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UFFICIO  SEGRETARIO COMUNALE 
 
Siamaggiore, 11.09.2019 

 
Oggetto: Controlli interni ANNO 2018. Controllo a campione sugli atti amministrativi adottati nel periodo 
01.01.2018-31.12.2018, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 2 TUEL e del “Regolamento sui Controlli Interni” del 
Comune di Siamaggiore, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del  04.02.2013. 

 
VERBALE n. 1/2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 
Dr. ssa FELICINA DEPLANO, alla presenza  del funzionario dell’area amministrativa Sig. ra Caterina Carboni.  
 
Premesso  che la scrivente ha assunto servizio in questo Ente nel mese di luglio 2019,  trattasi del primo controllo 
successivo  sugli atti adottati nel  corso del 2018, pertanto,  il controllo avrà anche l’obiettivo di contribuire a rendere 
omogenei i comportamenti tra le diverse Aree nella redazione dei provvedimenti e degli atti ed a migliorarne la qualità, 
assumendo in questo senso anche un aspetto “ collaborativo” 
 
Vista la delibera C.C. n. 2, del 04.02.2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con la quale è stato approvato , il 
regolamento sui Controlli Interni ed in particolare gli artt. 5 e seguenti che disciplinano  la  materia  del  controllo  
successivo  di  regolarità amministrativa, previsto dall’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 
174-2012; 
 
Vista la  nota del  24.08.2013   con  cui il segretario  comunale  ha  approvato  il  piano  annuale  di controllo successivo 
di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:  
1. Cadenza dei controlli – semestrale ,  
2. Verifica: entro il termine del mese successivo al semestre  di riferimento,  
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre  di riferimento da  
4. ciascun servizio, con arrotondamento all’unità superiore): 10%  
5. Estrazione casuale, anche mediante sorteggio informatizzato (www.blia.it) della categoria di atti sopra indicati:  
6. L’estrazione verrà fatta con l’assistenza del   personale  dell’ufficio  segreteria  (Area  dei  Servizi Amministrativi) e 

di essa verrà redatto apposito verbale. Possono partecipare all’estrazione i  responsabili dei servizi; 
 
Precisato che il Controllo che viene effettuato si avvale dei seguenti indicatori: 

a. regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ;  correttezza e 
regolarità delle procedure; 

b. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
c.  rispetto della normativa legislativa e regolamentare in generale;  
d. conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e Direttive Interne ;  

 
Ciò premesso si chiarisce  che il sistema di controllo interno è fondato non sulla minaccia della sanzione, tipica dei 
controlli interni, bensì su un processo condiviso e imparziale, che in modo trasparente e nell’interesse di tutti, possa 
aiutare a tenere l’azione amministrativa in zone di sicurezza rispetto ad errori o irregolarità fonte di responsabilità per i 
Responsabili di Servizio e per gli Amministratori, prevenendo anche rischi corruttivi, si procede all’estrazione 
casuale, mediante sorteggio informatizzato (www.blia.it), con il supporto, nella fase di estrazione degli atti da 
sottoporre a controllo, dell’Istruttore Amministrativo Sig.ra Caterina Carboni, assegnato all’Area Amministrativa. 
Sulla scorta di tali principi il giorno 11.09.2019, la sottoscritta Deplano Dr.ssa Felicina, in qualità di Segretario 
Comunale reggente del Comune di Siamaggiore  , ha adempiuto agli obblighi di legge e proceduto al controllo degli atti 
interni relativamente all’anno 2018. 
Nella rilevazione si è accertato che il bilancio di previsione per l’anno 2018 ,e gli strumenti di programmazione in esso 
contenuti sono stati approvati con deliberazione del C.C. n. 3 del  19/02/2018; 
Con  Deliberazione della G.C. n. 94 del 30.11.2018, sono stati approvati gli obiettivi di performance anno 2018, .   



 
Trasparenza : La struttura organizzativa dell’Ente  risulta articolata in n. 3 Aree  di attività:  
Area Tecnica / Manutentiva e di vigilanza ; Area Amministrativa ;  Area Economico Finanziaria . Ad ogni Area   risulta 
preposto n. 1  Responsabile di Servizio investito delle funzioni di cui all’ art. 107 del D.Lgs 267/2000, con funzioni 
specifiche non fungibili in capo a ciascuno di essi;        
 
Nel  corso dell’anno, i dipendenti Comunali, rispetto al Programma per la trasparenza e l’Integrità ai sensi del 
D.L.33/2013, aggiornato  con atto deliberativo  n. 6 del 30.01.2018, hanno garantito gli adempimenti minimali ( 
pubblicazione atti  Albo Pretorio  e Amministrazione Trasparente) . Il pieno rispetto del programma  per la trasparenza  
nonché  l’ implementazione del  Sito  “Amministrazione Trasparente” deve necessariamente tener conto della reale 
consistenza dell’organico dell’Ente, nonché  del notevole impatto organizzativo  richiesto alle Amministrazioni,  
difficilmente sostenibili per gli Enti di minori dimensioni anche alla luce dell’esiguità delle risorse finanziarie oltrechè 
umane. L’ obiettivo, comunque,  è quello  di raggiungere, nel tempo,  uno standard ottimale in termini quantitativi di 
dati da pubblicare nonché migliorare la qualità complessiva del sito internet.   
 
Anticorruzione : Con deliberazione della G.C. n. 06  del 30.01.2018, si è proceduto all’aggiornamento del Programma 
Anticorruzione triennio 2018/2020.  Nel corso dell’anno 2018  l’attività dell’Ente, si è svolta nel rispetto della 
normativa in materia anticorruzione –  
L ‘attività di formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione, nell’anno 2018,  non è stata attuata.  
Verrà, comunque garantita nell’anno 2019.  
Risulta approvato il Codice di Comportamento-  Deliberazione della G.C. n. 110 del 18.12.2013.  
 
Dato atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di Rogito dal 
Segretario Comunale sul 100% di essi, soprattutto in fase contestuale al Rogito e in sede di adempimenti successivi ( 
registrazione, trascrizione, voltura) - Nell’anno 2018, risultano essere stati stipulati n. 2 contratti a rogito del Segretario 
Comunale.   
 
Sul fronte delle spese: 

a) Il pareggio di bilancio oggetto di costante monitoraggio ad opera dell’ Istruttore Direttivo Contabile- 
dipendente del Comune  ad oggi  è stato raggiunto.  

b)  la spesa per il personale risulta essere nel pieno rispetto delle norme.  
Si è accertato che  puntualmente il  Revisore dei Conti  effettua la verifica e  la consistenza di cassa nonché la regolare 
tenuta dei registri contabili, senza alcun riscontro negativo; 
 Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il visto di regolarità 
contabile e con il visto attestante la copertura finanziaria. 
 
Controllo regolarità amministrativa  
Come stabilito dal Segretario Comunale con nota  del  24.08.2013 sopra citata, la percentuale degli atti da sottoporre a 
controllo successivo di regolarità amministrativa è del dieci  % degli atti adottati nel periodo di riferimento.  
 
 Nel  2018,  alla data del 31. 12.   risultano adottati i seguenti atti : 

- N. 189 Determinazioni Area Amministrativa  
- N. 136 Determinazioni Area Tecnico/manutentiva e di Vigilanza  
- N. 22   Determinazioni Area Finanziaria e Tributi  
- N. 22 Scritture Private da registrarsi in caso d’uso 

 
A seguito del sorteggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti sotto indicati:   

 
DETERMINE 

� AREA AMM.VA-SOCIO/ASS.LE/CULTURALE: 
ATTI NN. 6, 9, 44, 57, 64, 73, 94, 97, 105, 116, 118, 121, 128, 131, 138, 151, 165, 171, 179 (vedi Elenco 
allegato). 
 

� AREA FINANZIARIA :  
ATTI NN. 16 E 17 (vedi Elenco allegato) 
 

� AREA TECNICA E di VIGILANZA  
ATTI NN. 9, 21, 25, 30, 32, 36, 59, 64, 66, 98, 106, 118, 124, 130 (vedi Elenco allegato) 
 

SCRITTURE PRIVATE 
ATTI NN. 5, 11 (vedi Elenco allegato) 
 

NUMERO ATTI COMPLESSIVI SOGGETTI A CONTROLLO:   N 37: PARI AL 10% DEGLI ATTI ADOTTATI 
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO. 
 
 



 
Terminate le operazioni di sorteggio il Segretario dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per l’effettuazione del 
controllo successivo.  
 
 
RISULTANZE DEL CONTROLLO 
L'attività di controllo ha riguardato, in conformità a quanto previsto nel regolamento,  la verifica del rispetto della 
regolarità delle procedure, della correttezza formale dei provvedimenti emessi, del rispetto delle normative 
legislative e regolamentari in generale, conformità al programma di mandato, atti di programmazione, atti di 
indirizzo e direttive interne.  
 
CONCLUSIONI 
L'attività di controllo a carattere sistematico non ha fatto emergere alcuna situazione di illegittimità degli atti adottati 
dai Responsabili dell'Ente nell’’ANNO 2018. Di conseguenza non è stata formulata nessuna richiesta di attivazione di 
autotutela, nè sono emersi particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli stessi 
atti esaminati. 
E' stata verificata l'effettuazione di una regolare istruttoria degli atti, riscontrata la presenza negli stessi di una congrua 
motivazione. 
In via generale si dà atto che già nel corso dell’ANNO 2018 si è avuto il recepimento dei suggerimenti e delle direttive  
formulate e finalizzate  principalmente ad una maggiore standardizzazione delle modalità di redazione degli atti e/o ad 
una loro maggior comprensibilità ed efficacia comunicativa e   della tensione dei Responsabili verso la 
standardizzazione degli atti, propedeutica  e funzionale  ad  assicurare  il  monitoraggio  continuo  del  rispetto   della  
normativa generale   e   di   settore   che   deve   essere   assicurato   nell'adozione   di   ciascun   atto. 
Negli atti adottati si sono riscontrati in alcuni, all'interno dell'atto,  elementi (frasi, periodi, citazioni, circostanze), 
estranee al contesto di specie e pertanto evidente refuso mutuato da altri provvedimenti della stessa natura. In altri casi 
sono stati riportati all'interno dell'atto dati non necessari e quindi da escludere, per l'osservanza del principio di 
necessità e non eccedenza.  Per tale motivo si ritiene necessario  evidenziare la necessità di curare e verificare la 
redazione degli atti dal punto di vista del merito e del contenuto, oltre che della forma e del linguaggio. 
 
PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE  FINALE 
La presente relazione finale viene trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, all'Organo 
di revisione ed all’organismo di Valutazione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni. 
La  presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente in maniera permanente nell'apposita sezione  
“Amministrazione trasparente”. 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Felicina Deplano 

 
Il funzionario comunale 
F.to Sig.ra Caterina Carboni 


