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CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARTETTA - ANDRIA - TRANI

All'Organismo Indipendente di Valutazione
Ai Responsabili dei Servizi

Al Revisore deiConti
Al Presidente del Consiglio

AlSindaco
- SEDE.

RAPPORTO TRIMESTRALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA. 1"
TRIMESTRE 2OtG - VERBALE n. 1del13 APRILE 2016

Premesso che il vigente regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.1 Del hO/OL/àOI3 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|OL/20I4 - 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 dicorruzione delsuddetto piano.

Dato atto che le materie considerate a più elevato rischio sono quelle specificate ed indicate
dall'art. 5 del suddetto piano ed 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 di incarichi di collaborazione; -

- AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture: procedimentí di scelta del contraente
- AREA C- prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni 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, ausili 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
proceSsb di iirogazione delle sanzioni per violazione del CDS;



2. per ognuna delle materie e attività sopra elencate dovranno essere defínite dal responsabile
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 circa i contratti
sottoscritti dai responsabili, poiché tutti i testi vengono già di volta in volta controllati prima
della sottoscrizione;

ll controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui

contratti e altri atti adottati dai responsabili diServizio, con esclusione di quelle relative aiservizi
finanziari e amministrativi, poiché tale servizio, allo stato, è retto ad interim dallo stesso

Segretario Generale Responsabile anche responsabile dell'Anticorruzione. 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 viene effettuata sul rispetto delle
procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. ll controllo deve awenire con
cadenza trimestrale ed è riferito agli atti del trimestre precedente. Deve venire effettuato sul

tO%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
sono statisorteggiati i numeri: 61-16-58-L04
- AREA B

sono stati sorteggiati i n u meri : 29-tO9-7 0-20-133
- AREA C

sono stati sorteggiati i numeri: t7-22
- AREA D

sono stati sorteggiati i numeri: 48-46-L25-68-66
- AREA E

sono stati sorteggiati i numeri: 121

CONSIDERAZIONI GENERATI SULTE RISULTANZE DEL CONTROLTO

Le risultanze del controllo del 1" trimestre 20L6 consentono di poter giungere ad un

giudizio positivo sulla regolarità amministrativa; è emersa infatti una completa conformità degli

atti adottati agli indicatori di controllo innanzi elencati e, inoltre
ll rispetto della normativa e dei regolamenticomunali;
La pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione '?mministrazione
Trasparente" del sito lstituzionale;
ll trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy

e dei principidi pertinenza e non eccedenza;
La corretta e sintetica redazione dell'oggetto;
La leggibilità e chiarezza del documento;
La motivazione esaustiva;
La coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
ll richiamo agliatti precedenti;
L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa e sugli atti
comunque rilevanti ai fini contabili;
L'indicazione del responsabile del procedimento;



- L'indicazione del codice CIG;

- La chiara destinazione dei destinatari dell'atto.
qUAUTtr DEI SERVIZI ED INFORMAZIONE AI CITTADINI

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.
Si raccomanda di effettuare sempre i corretti riferimenti agli obblighi di trasparenza

conclamati con il D. Lgs. 33/2OL3. 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. 2Le22, 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 stafftrasparenza per la relativa pubblicazione.

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

voler osservare quanto descritto nel Regolamento Comunale sui controlli lnterni, rimanendo a
disposizione per ogni e qualsivoglia chiarimento in merito.

ll presente rapporto, in ossequio a quanto prevede il "Regolamento sui controllí interni
dell'Ente" viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, 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, 11 L3/O4/20LG
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