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    REPORT-  SUL CONTROLLO DI REGOLARITA’   AMMINISTRATIVA Anno.2013 
     
                                                              (Legge n.213/2012) 
 
Il sistema dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e seguenti del TUEL n. 267/2000 con le modifiche 
apportate  dalla  L. n. 213/2012, nel Comune di Beinasco è disciplinato dal Regolamento sui Controlli Interni 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2013.  
Il sistema di controllo adottato è improntato ai principi di trasparenza, correttezza e imparzialità, Prevede la 
verifica della regolarità amministrativa e contabile attraverso il controllo di un campione significativo di atti 
predisposti dagli uffici, individuato con tecniche informatiche di campionamento. Il sistema utilizza 
indicatori standard per la verifica della conformità/regolarità, e mira altresì a rendere omogenei i 
comportamenti tra le diverse strutture dell'ente. 
Il presente rapporto  viene redatto ai sensi dell’art.5 commi 6 del Regolamento Comunale sui controlli interni 
approvato con delibera C.C.le n. 9 del 20/02/2013  
Il controllo si è svolto in osservanza del citato Regolamento,della delibera di Giunta n.151 de15/10/2013 
e dell’Atto organizzativo per i controlli interni del Segretario generale n. 48 in data 19 novembre 2013. 
Il controllo nella fase di start-up  è stato effettuato per l’anno 2013, sul 3% degli atti di cui all’art.5 comma 2 
del Regolamento interno(determinazioni di impegno di spesa, , accertamenti  altre determinazioni e  su  altri 
atti amministrativi) con sorteggio in modo casuale mediante estrazione informatica automatica(Generatore di 
numeri casuali).. 
 Con verbale in data  15.1.2014,il Segretario Generale e il personale della struttura di supporto hanno 
provveduto  nel citato modo a estrarre il 3%  per ciascuna categoria  di atti indicati all’articolo 5, comma 2, 
del Regolamento Comunale .  

    Con riferimento ai provvedimenti registrati nell’anno 2013 si  è provveduto all'estrazione  casuale di : 
n. 12 determinazioni pari al 3% su 389 
n. 2 permessi di costruire pari al 3%  
n. 3 atti di assenso pari al 3% su 104  
n. 3 ordinanze pari al 3% su 103  
n. 2 provvedimenti dirigenziali al 3% su 58  
n. 1 agibilità al 3% su 27  
n. 3 buoni d'ordine economato pari al 3% su 103  
n. 2 buoni d'ordine dei lavori pubblici pari al 3% su 57  
n. 1 sanzione amministrativa su 11 presenti (vedi elenco allegato) 
n.1 autorizzazione giostre pari al 3% su 29 presenti (vedi elenco allegato) 
 n. 33 atti di liquidazione pari al 3% su 1091 
Gli atti estratti sono stati esaminati dal Segretario Generale per riscontrare  la rispondenza    ai 
parametri standard riportati su apposita scheda, il risultato è stato riportato in altra scheda 
riepilogativa  della quale  i Dirigenti/Responsabili hanno preso visione. 
I parametri standard di riferimento e indicati sulla scheda sono i seguenti. 

 1 Legittimità normativa e regolamentare 
2 Rispetto Trasparenza e Privacy       
3 Correttezza del procedimento 
4 Qualità dell’atto amministrativo  
5 Rispetto dei tempi e termini 
6 Efficacia –Efficienza -Economicità  
7 Affidabil ità                                                                     
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L’analisi degli atti estratti per il controllo dell’anno 2013 ha mostrato una generale conformità ai  parametri 
previsti e a seguito delle verifiche effettuate  sulle determinazioni e gli altri atti estratti, laddove si è ritenuto  
necessario, è stato richiesto verbalmente ai dirigenti chiarimenti o indicazioni in merito agli atti. 
 Si è potuto constatare sugli atti esaminati,  una generale correttezza dei procedimenti e l’osservanza  delle 
norme sia nazionali che regionali; nonché dei Regolamenti Comunali (Regolamento dei contratti-Economato- 
Contabilità) e delle norme di settore che servono a supportare l’atto. 
Facendo riferimento alle norme più recenti,negli atti che lo richiedono(Affidamenti/Incarichi/Appalti etc.) è 
stato indicato  l’obbligo da parte delle Ditte/Imprese/Professionisti, dell’osservanza  delle  norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari(Legge n. 136/2010),l’indicazione del relativo codice CIG nonché 
l’acquisizione del DURC (Documento unico regolarità contributiva.); si è rilevata l’osservanza  nelle 
procedure di acquisto di beni,servizi e forniture della verifica dell’esistenza di convenzioni attive Consip o ad 
altre centrali di committenza ovvero al M.E.PA(Mercato elettronico della PA). 
 Il ricorso ad altre modalità di affidamento ( ad es .art.125 del Codice dei contratti) è possibile  
 solo in in caso di non reperibilità delle sopracitate convenzioni Consip o  sui mercati elettronici. 
In merito alla Trasparenza degli atti della P.A. viene osservato il rispetto della normativa sulla trasparenza 
degli atti e la loro pubblicazione nella sezione”Amministrazione trasparente”del sito web del Comune di 
Beinasco. 
Risulta osservato però, anche il  rispetto della normativa sulla Privacy,omettendo la pubblicazione di atti, o  
prospetti contenenti dati sensibili o personali esclusi dall’obbligo della pubblicazione. 
Il controllo è servito ad individuare gli aspetti positivi ,ma anche  le aree di miglioramento  nella produzione 
degli atti dell'Ente. Nel 2014 con l’utilizzo definitivo  del nuovo programma delibere e determine on line,per 
le determinazioni è in atto il  miglioramento della forma  delle stesse,cioè una maggiore uniformità dell’ 
impostazione e dell’articolazione del  testo con caratteristiche anche grafiche comuni. 
 L’attività di controllo ,prevista dalla legge n.213/2012 e come regolamentata  dall’Ente,non ha dato luogo a  
particolari rilievi o criticità. 
Si  darà comunicazione ai Dirigenti Responsabili,nelle abituali Conferenze di Servizio, o con apposite 
direttive  di eventuali suggerimenti, modifiche regolamentari  o  proposte operative ,che si rendessero 
necessarie  e opportune per il miglioramento della qualità dei rispettivi atti. 
 L’attività di controllo successivo non ha interessato le deliberazioni  approvate dalla  Giunta e dal Consiglio 
comunale. 
Su ogni proposta di deliberazione sono stati acquisiti,quando previsti, i pareri tecnici e contabili di cui 
all’art.49 del TUEL n.267/2000 e s.m.i. In particolare il parere di regolarità contabile è sempre stato 
acquisito preventivamente sulle proposte comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
  
Il presente  report rileva che nell’anno di riferimento  gli atti adottati siano stati in linea e  conformi alle 
norme di legge  e ai regolamenti, applicando i principi di buon andamento, economicità ed imparzialità, a cui 
deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione,fermo restando l’obiettivo di poter sempre 
migliorare la qualità degli atti prodotti. La documentazione relativa al controllo effettuato è depositata e 
disponibile presso l’ufficio di segreteria. 
 
                                                                                                       
                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE          
Beinasco, 06/02/2014                                                           Dott. Salvatore SALCICCIA 
         

          


