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CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di SARLETTA - ANDRIA - IRANI

Comune Margherita di Savoia
0021530 U 1911112015
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RAPPORfO TRIMESTRATE SUI. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOTAR|TA AMMINISTRATIVA.
TRIMESTRI 3'- VERBALE n. 3 del09 Ottobre 2015

Premesso che il vigente regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.1 Del 7O/O712O73 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 trasparcnza e
l'integrità;

- Vista la delibera diG .C. n" 21del28]OU2O14 - piano triennale della lrasparenza e t,integrità;
- Vista la delibera di G.C. n" 22 del 28/07/2074 - piano triennate della p.evenzione 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 delsuddetto piano ed in particolare:

!!8E4-.4: acquisizione e progressione del personale:

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

- AREA I . affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente
!!8!A-.lq prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immedìato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni;
- AREA D - prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destìnatario: concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attríbuzione di vanta8gi economici di qualunque genere a
persone ed entipubblicie privati;
- AREA E - prowedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuatÌva, gestione del
processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;

2. per ognuna delle materie e attività sopra elencate dovranno essere definite dal responsabile
anticorruzione, in accordo con i Responsabili di servizio, la tipologia di rischi esistenti e/o
potenziali nonché le azioni specifiche di prevenzione.

All'Organismo lndipendente di Valutazione
Aì Responsabili dei Servizi

Al Revisore dei Conti
Al Presidente del Consiglio

AlSindaco
, gsùc*



Specifìcato che non si procede in questa sede ad un ulteriore controllo circa icontratti
sottoscritti dai responsabili, poiché tuttì itesti vengono già di volta in volta controllati prima

della sottoscrizione;
ll controllo di regolarità ammìnistrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui

.ontratti e altri attiadottati dai responsabili di Servizio. Ha come oggetto la verifica del rispetto

della normativa di settore e dei princìpi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei

principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con 8li obiettivi

dell'ente. fale verifica viene effettuata sul rispetto delle procedure. Vengono utilizzati i principi

di revisìone aziendale. ll controllo deve awenire con cadenza trimestrale ed è riferito agli atti del

trimestre precedente. Deve venire effettuato 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 indìviduate nelle persone del segretario comunale stesso, la

sig.ra Marigia Cerasaro e ilsi8. Giovanni Loscocco.

. AREA A

sono stati sorteggiati ì numeri: 430-485-525-542
. AREA 8
sono stati sorteggiati i numeri: 405-434-452-467 -47O-52O-53O

- AREA C

sono stati sorteggiati i numeri: 538

- ARÉA D

sono stati sorteggiati i numeri: 474-539-541
- AREA E

sono stati sorteggiati i numerì: 438

A conclusione (ottí sottopostî d controllo n.t6, si può delineare un quadro

sostanzialmente positivo dell'attività, non essendo emerse in ordine alla verifica effettuata,

rilevanti anomalìe degli atti sottoposti a controllo.
Preme evidenziare che l'attività svolta dai vari settori è di buon livello, anche se è

auspicabile l'impegno a ottenere dei piccoli fiiglioramenti, senza evidenziazioni di criticità non

superabili, comunque sovente correlate all'urgenza di provvedere'

lnoltre, occorre tener conto anche del fatto che l'abbondante produzione di normativa

ìntervenuta dalla fine del 2012 e ancora og8i oggetto di modifiche ed integrazioni in particolare

in tema di affidamenti, controlli e anticorruzione, nonché le varie stratificazioni normative in

tema ditrasparenza, ancora non risolte neppure con il O. tgs.33/2013, rende difficile e fatícosa

l'attività, sia per la necessità di continui successivì adattamenti, sia per gli obblighi 
'mposti 

di

produrre, analizzare e sistematizzare dati, magariesjstenti, ma non di agevole conciliazione'

Si ritiene peraltro necessario, per ricavare da tali attività spunti utili al miglioramento,

finalizzati alla semplificazione e all'innovazione, poter dedìcare tempo e riflessione che

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

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

5i illustrano di seguito, comunque, iprincipali spunti di riflessione emersi dall'esame

degli atti, che vengono posìtivamente raccolti nel presente documento per essere tradotti in

utile direttiva agli uffici.
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qUATITA'DEI SERVIZI ED INFORMAZIONE AI CITTAOINI
L'articolazione che segue è strutturata in modo da tener conto del maggiore impatto che

determinate scelte assumono anche a livello di qualità dei servizí e delle informazioni rivolte ai
cittadini.

Si raccomanda di effettuare sempre icorretti 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. 21e 22, sono stati approvati: 1) Piano triennale della Trasparenza e l,lnteg.ità; - 2) piano
Triennale della Prevenzione della corruzione, nei quali sono lndjviduati iresponsabili e irelativi
datida fornire allo staff t.aspa re nza per la relativa pubblicazione.

Nell'auspicio di migliorare nel corso dell'attìvità, la qualità degli atti si invitano le SS.LL. a
voler osservare quanto descritto nel Regolamento Comunale sui controlli lnternj, rimanendo a
disposizione per ogni e qualsivo8lia chiarimento in merito.

ln particolare si ritiene di prestare particolare attenzìone all,indicazione nelle determine
di quanto segue:

. Determine di liquidazione rif. agli artt. 26 e 27 del D. Lgs, N. 33/2013 con
l'indicazione dei dati richiesti per gli importi delle sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e comunque vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti
pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della tegge 241/1990 d'importo superiore ai 1.OOO euro,

. Determine di impesno rif. all'art. 37 del D.Lgs. n, 33/2103: Obblighi concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Devono essere pubblicate le informazioni relative
alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. tn
virtù del comma 2, inoltre, sono altresì da pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art.576 c.66 del D.
tgs. 163/2006 la delibera a contrarre.

. -.orretta individuazione deqli atti riservati è necessità di garantire il massimo
rispetto della Piivacy e del diritto all'oblio, poiché in alcuni atti sottoposti a controllo vi sono
anche gli atti c.d. "fiservati".

E'emersa una discreta attenzione al tema, anche se è utile richiamare comunque
l'attenzione sulla necessità di eliminare idati personali che non siano strettamente necessari,
{rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza) nella redazione degli oggetti. (l'oggetto
dell'atto, infatti, viene comunque pubblicato all'albo pretorio),

ll presente rapporto, in ossequio a quanto prevede il "Regolamento sui controlli interni
dell'Ente" viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all'Organismo lndipendente di Valuta2ione
aifini dell'attività di valutazione dei responsabili diservizio, all'organo di revisione, al presidente

del consiglio ed alsindaco.

Distintisaluti.

Margherita di Savoia, lì 09/rO/zOLs

IL SEGRETA

Aw. Giuli


