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Oggetto: relazione semestrale sui controlli interni di regolarità amministrativa
             (I semestre 2017)

Sulla base di quanto già precisato nelle precedenti relazioni, anche per il I
semestre 2017 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, in capo
alla  Giunta e al  Consiglio  Comunale,  della  competenza  ad emanare  i  relativi
provvedimenti, nonché alla verifica dei presupposti normativi e di fatto che ne
giustificano l’adozione, ed al riscontro delle finalità pubbliche e della coerenza tra
le  premesse e il  dispositivo,  in  modo da perseguire  la correttezza formale e
sostanziale degli atti.

In attuazione del Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n.
213/2012,  sono  proseguiti,  nel  I  semestre  2017,  i  controlli  successivi  di
regolarità amministrativa sui provvedimenti adottati dall’Ente, scelti secondo una
selezione casuale, mediante estrazione per sorteggio. Sono state sottoposte al
controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  le  determinazioni  e  altre
differenti tipologie di provvedimenti, con estrazione a sorte, nello specifico, per il
semestre in oggetto, i seguenti atti:
- ordinanze di demolizione di opere abusive;
-  concessioni  e  convenzioni  per  la  riscossione del  canone occupazione  suolo
pubblico area mercato;
- ingiunzioni di pagamento per occupazione spazi ed aree pubbliche; 
- revoche concessioni di occupazione spazi ed aree pubbliche;
- permessi di costruire;
- permessi di costruire in sanatoria;
- autorizzazioni paesaggistiche;
- autorizzazioni manomissione suolo pubblico;
- concessioni occupazioni permanenti spazi e aree pubbliche.

Per  il  I  semestre  2017,  sono  stati  oggetto  di  controllo  successivo  di
regolarità amministrativa n. 30 determinazioni e n. 14 differenti provvedimenti
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appartenenti al ventaglio di atti sopra descritti. Dall’esame degli atti controllati
sono emerse n. 2 irregolarità, di seguito descritte:
-  una  determinazione  risulta  adottata  successivamente  alla  decorrenza
dell'impegno di spesa;    
- una concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stata rilasciata
successivamente alla data di decorrenza dell’occupazione.
  Il  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  sugli  atti  adottati  dai
Responsabili dei Settori, introdotto dalle disposizioni regolamentari dell’Ente, pur
in assenza, al riguardo, di un obbligo legislativo, è stato effettuato nei confronti
dei procedimenti e provvedimenti  maggiormente complessi nell’interpretazione
e applicazione della specifica  normativa di disciplina della relativa materia.  Il
predetto controllo, concordato con i Responsabili dei Settori, si colloca nell’alveo
delle  funzioni  di  collaborazione  ed  assistenza  giuridico-amministrativa  proprie
della figura e del ruolo 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, come
nei  semestri  precedenti,  gli  atti  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  e  di
aggiudicazione  dei  lavori  pubblici,  che  richiedono  un  grado  più  esteso  di
verifiche,  essendo procedimenti complessi  nei  quali  più elevato è il  rischio di
irregolarità. 

       Senago, 12 settembre 2017                   
                    Il Segretario Generale

                                                                   Dott. Norberto Zammarano*
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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