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CITTf DI MARGHERITA DI SAVOIA

PROVINCIA di BARTETTA - ANDRIA . TRANI

All'Organismo lndipendente di Valutazione
Ai Responsabili dei Servizi

Al Revisore deiConti
Al Presídente del Consiglio

AlSindaco

RAPPORTO TRIMESTRATE SUt CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOTARITÀ RTUTUIruISTRATIVA.

TRIMESTRI 1'- VERBALE n. 1 del2l Aprile 2015

Premesso che il vigente regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.1 Del LO/OL/àOL3 disciplina il sistema dei controlli
interni come segue:
- Visti i decreti n" 14 e 15 del 28 febbraio 2015, con cui è stato nominato il Segretario Generale
quale Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza e

l'integrità;

- Vista la delibera di G.C. n" 21 del 28/OL/2OL4 - Piano triennale della Trasparenza e l'integrità;
- Vista la delibera di G.C. n" 22 del 28/OU2OL4 - Piano triennale della Prevenzione della
corruzione;

ll rapporto è dedicato in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono
state individuate a rischio di corruzione del suddetto piano.

Dato atto che le materie considerate a più elevato rischio sono quelle specificate ed indicate
dall'art. 5 del suddetto piano e in particolare:

- AREA A - acquisizione e progressione del personale:

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera;
b) conferimento d'incarichi di collaborazione; -

- AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente
- AREA C- prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario: autorízzazioni e concessioni;
- AREA D - prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi,
sussidi, ausilí finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati;
- AREA E - prowedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del
processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;

Per ognuna delle materie e attività sopra elencate dovranno essere definite dal

responsabíle anticorruzione, in accordo con i Responsabili di servizio, la tipologia di rischi

esistenti e/o potenziali nonché le azioni specifiche di prevenzione.



Specificato che non si procede in questa sede ad un ulteriore controllo círca i contratti
sottoscritti dai responsabili, poiché tutti i testi vengono già di volta in volta controllati prima
della sottoscrizione;

ll controllo di regolarità amministrativa è esercitato sulle determinazioni, sui contratti e
altri atti adottati dai responsabili di Servizio. Ha come oggetto la verifica del rispetto della
normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di
buona amministrazione ed opportunità , nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.
Tale verifica è effettuata sul rispetto delle procedure. Sono utilizzati i principi di revisione
aziendale. ll controllo deve awenire con cadenza trimestrale ed è riferito agli atti del trimestre
precedente. Deve essere fatto sul 10% del totale degli atti adottati. Gli atti da sottoporre a
questa forma di controllo sono scelti mediante sorteggio casuale a campione dall'elenco
stampato del Registro Generale delle determine, da una commissione formata dall'ufficio
segreteria del Comune individuate nelle persone del segretario comunale stesso, la sig.ra
Marigia Cerasaro e il sig. Giovanni Loscocco.

- AREA A
son o stati sorteggiati i n u meri : 23-55-LO[-L44
- AREA B

sono stati sorteggiati i n u meri : 28-84-85-92-94-96-LLG
- AREA C

sono stati sorteggiati i numeri: 61-108
- AREA D

sono stati sorteggi ati i n u m eri : 59-60-1 10- L27 -L7 6-t79
- AREA E

sono stati sorteggiati i numeri: 63-68

A conclusione (attí sottoposti a controllo n.21) si può delineare un quadro
sostanzialmente positivo dell'attività, non essendo emerse in ordine alla verifica effettuata
rilevanti anomalie degli atti sottoposti a controllo, si ritiene utile comunque fornire
preliminarmente indicazioni di carattere generale rivolte al miglioramento complessivo
dell'attività.

Preme evidenziare che l'attività svolta dai vari settori è di buon livello, anche se è
auspicabile l'impegno a ottenere dei piccoli miglioramenti, senza evidenziazioni di criticità non
superabili, comunque sovente correlate all'urgenza di prowedere.

lnoltre, occorre tener conto anche del fatto che l'abbondante produzione di normativa
intervenuta dalla fine del2O!2 e ancora oggi oggetto di modifiche ed integrazioni in particolare
in tema di affidamenti, controlli e anticorruzione, nonché le varie stratificazioni normative in

tema di trasparenza, ancora non risolte neppure con il D. Lgs. 33/2013, rende difficile e faticosa
l'attività, sia per la necessità di continuí successivi adattamenti, sia per gli obblighi imposti di
produrre, analizzare e sistematizzare dati, magari esistenti, ma non di agevole conciliazione.

Si rítiene peraltro necessario, per ricavare da tali attività spunti utili al miglioramento,
finalizzati alla semplificazione e all'innovazione, poter dedicare tempo e riflessione che

eccedano il mero adempimento, cosa che allo stato attuale risulta abbastanza difficoltosa, sia

per le novità di tale tipologia di controllo, sia per la politica dell'Ente stesso.

Si illustrano di seguito, comunque, i principali spunti di riflessione emersi dall'esame
degli atti, che vengono positivamente raccolti nel presente documento per essere tradotti in
utile direttiva agli uffici.



QUAUTtr DEt SERVTZT ED TNFORMAZTONE Ar CTTTAD|NT

L'articolazione che segue è strutturata in modo da tener conto del maggiore impatto che

determinate scelte assumono anche a livello di qualità dei servizi e delle informazioni rivolte ai

cittadini.
ln particolare si ritiene necessario che vengano sempre curati i format delle determine

dell'ente che talvolta contengono riferimenti e norme superate.
Si raccomanda di effettuare sempre i corretti riferimenti agli obblighi di trasparenza conclamati
con il D. Lgs. 33/2013. Si deve notare infatti che alcuni atti non riportano correttamente quanto

anzidetto. Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che con Delibere di G.C. n. 21 e 22, sono

stati approvati: 1) Piano triennale della Trasparenza e l'lntegrità; - 2) Piano Triennale della
Prevenzione della corruzione, nei quali sono individuati i responsabili e i relativi dati da fornire
allo staff trasparenza per la relativa pubblicazione.

ln particolare si chiede di prestare adeguata attenzione nell'indicare nelle determinazioni
quanto segue:

1) Determine di liquidazione: rif. agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, con l'indicazione dei
dati richiesti per sowenzioni, contributi, sussidí ed ausili finanziari di qualunque genere

di importo superiore ai 1000 euro.
2l Determine di impegno: rif. art. 37 del D. Lgs. 33/2OL3: obbligo di concernete i contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture. Occorre pubblicare le informazioni relative alla
procedure adottate.
lnoltre in relazione alle determinazioni si segnala in particolare, la necessità di prestare

maggiore attenzione alle questioni che di seguito si riportano, operando i conseguenti
miglioramenti:

- Deve contenere gli elementi essenziali della determinazione che siva ad assumere e non

un contenuto generico o vago;
- Deve indicare in modo chiaro se con l'atto si revocano, annullano, modificano decisioni

assunte con altri atti;
- gli atti risultano generalmente sufficientemente motivati, anche se talvolta si

evidenziano cospicui margini di miglioramento. ln particolare si ricorda la necessità, ove

ricorrano le circostanze, che vengano correttemente esplicitate le motivazioni per cui si

ricorre a modalità di affidamento diverse dall'utilizzo del mercato elettronico ( cfr. in
particolare, art. L, comma 450, l: 296/2OOG e s.m.i., art.7, comma 2 e t3 Legge 94/2OL2;

art. 1-, comma 1, Legge L35/20L2, art. 328, DPR2O7/2OLO;

- è necessario inoltre garantire il massimo rispetto della Privacy.

Nell'auspicio di migliorare nel corso dell'attività la qualità degli atti si invitano le SS.LL. a

voler osservare la presente direttiva emanata ai sensi dell'art. 5 comma 3 del regolamento
Comunale sul Sistema dei Controlli lnterni, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in

merito.
ll presente rapporto, in ossequio a quanto prevede il "Regolamento sui controlli interni

dell'Ente" viene trasmesso ai Responsabili diservizio, all'Organismo lndipendente diValutazione
ai fini dell'attività divalutazione dei responsabili di servizio, all'organo di revisione, al Presidente

del Consiglio ed al Sindaco.

Distinti saluti.

Margherita di Savoia, lì 21 aprile 2015

IL SEGRETARIÓGENERALE

Aw. Giutia@r,'""


