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      Al Consiglio Comunale 
 
      Ai Revisori Contabili 
 
      All’Organismo Indipendente di 
      Valutazione 
        
  
  
Oggetto: relazione semestrale sui controlli interni di regolarità amministrativa (1° 
semestre 2014) 
 
 
Sulla base di quanto già precisato nelle precedenti relazioni, puntualizzo, 
innanzitutto, che anche per il 1° semestre 2014 ho effettuato personalmente un 
esame preventivo di legittimità su tutte le proposte di deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio Comunale predisposte dagli Uffici, seppur corredate dei pareri di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili dei 
competenti Settori e dal Responsabile del Settore Finanziario. Il controllo preventivo 
di legittimità sulle deliberazioni è sostanzialmente volto all’accertamento della 
competenza dell’organo ad emanare il relativo provvedimento, alla verifica dei 
presupposti normativi e di fatto che ne giustificano l’adozione, al riscontro delle 
finalità pubbliche e della coerenza tra le premesse e il dispositivo, in modo da 
perseguire la correttezza formale e sostanziale dell’atto. 
In attuazione del Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, 
sono proseguiti, nel 1° semestre 2014, i controlli successivi di regolarità 
amministrativa sui provvedimenti adottati dall’Ente, scelti secondo una selezione 
casuale, mediante estrazione per sorteggio. Sono stati sottoposti al controllo 
successivo di regolarità amministrativa le determinazioni e altre differenti tipologie di 
provvedimenti, estratti a sorte, nello specifico, autorizzazioni all’occupazione di suolo 
pubblico, licenze per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di 
intrattenimento, autorizzazioni per l’esercizio di attività commerciali o per la 
prestazione di servizi rivolti all’utenza, e concessioni temporanee di area pubblica a 
favore dei titolari di posteggio per l’attività di commercio ambulante presso il 
mercato settimanale. 
Per il 1° semestre 2014, sono stati oggetto di controllo successivo di regolarità 
amministrativa n. 61 determinazioni e n. 34 differenti provvedimenti appartenenti 
alle tipologie di atti sopra descritti: sono state rilevate complessivamente n. 4 
irregolarità. 
Con riferimento alle determinazioni soggette a controllo, è stata riscontrata 
l’irregolarità di n. 2 atti, formulando rispettivamente i seguenti rilievi: assenza di 
adeguate motivazioni a giustificazione dell’affidamento diretto del servizio, eccessiva 
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ed ingiustificata dilatazione dell’arco temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
preventivi e l’adozione del conseguente impegno di spesa. Per altre determinazioni 
sono stati rilevati alcuni errori formali, che non inficiano comunque la regolarità dei 
provvedimenti.   
Con riferimento alle altre tipologie di atti, sono state riscontrate n. 2 irregolarità, 
riguardanti, nello specifico, altrettante autorizzazioni all’occupazione di suolo 
pubblico, recanti data di rilascio successiva all’inizio del periodo di utilizzo delle aree.  
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dai Responsabili 
dei Servizi, introdotto dalle disposizioni regolamentari dell’Ente pur in assenza di 
obbligo legislativo, è stato effettuato nei riguardi dei procedimenti e provvedimenti  
maggiormente complessi, la cui stesura ha determinato l’insorgere di incertezze 
nell’applicazione della specifica normativa di settore. Il predetto controllo, 
concordato con i Responsabili dei Servizi, si colloca nell’alveo delle funzioni di 
collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa proprie della figura del 
Segretario Comunale, ed è sostanzialmente finalizzato a prevenire l’insorgere di 
irregolarità, attraverso l’adozione di tempestive correzioni, che risultano, al 
contrario, di difficile applicazione nella fase dei controlli successivi. I controlli 
preventivi hanno riguardato, in particolare, le procedure di acquisizione di beni e 
servizi, che nell’ambito delle attività espletate dall’Ente, unitamente 
all’aggiudicazione delle opere pubbliche, richiedono un grado più esteso di verifiche, 
costituendo un’area nella quale possono annidarsi le maggiori irregolarità, come 
ampiamente dimostrato dalle recenti cronache relative agli appalti riguardanti 
l’EXPO. Segnalo, al riguardo, che nel corso del 1° semestre 2014 è stato riscontrato, 
per l’acquisto di beni e l’acquisizione di servizi, un ulteriore incremento del ricorso 
alle centrali di committenza CONSIP e regionale, rispetto a quanto registrato nel 2° 
semestre 2013, i cui dati già attestavano, peraltro, un sensibile miglioramento del 
quadro rilevato per il 1° semestre 2013. 
 
 
 Senago, 17 dicembre 2014 
 

       Il Segretario Generale 
            Dott. Norberto Zammarano 

  
 


