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REFERTO CONTROLLI INTERNI QUARTO TRIMESTRE 2014 

 

 

Il giorno 3/02/2015 (con convocazione iniziale il 30 gennaio 2015), il vice segretario (in funzione di 

segretario),  alla presenza dei responsabili di servizio Dessanai, Pitzus, e Lampis ha proceduto 

all’estrazione   - nell’ambito delle  determinazioni dell’ultimo trimestre dell’anno come da regolamento 

sui controlli interni – del 10% delle determinazioni di impegno di spesa (raddoppiando la percentuale 

prevista con delibera 200/2014 della G.M.) ed a stampare – per il  controllo – tutte le determinazioni a 

contrattare redatte dai vari servizi nel periodo compreso dal 1/10 al 31/12/2014.   

Le determinazioni sono allegate a presente verbale.  

 

Il controllo di cui all’ordine del giorno avviene  secondo le dinamiche stabilite nel regolamento interno 

sui controlli e ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 che sotto si riporta 

integralmente:  

 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 

formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 

contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del 

parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi 

generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, 

sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le 

determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una 

selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.  

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, 

ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 

nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti 

utili per la valutazione, e al consiglio comunale.  

 

 Premessa  

 

La procedura, prevista nel regolamento sui controlli, viene seguita attraverso la lettura ad altra voce 

delle  determinazioni (allegato n. 1)  a rotazione. 

 

Per esigenza di semplificazione e celerità – considerato  che si tratta di un ente di dimensioni 

contenute – la valutazione può essere riferita al complesso delle  determinazioni considerato che i 

“rilievi” sono di tipo generale e coinvolgono tutti i servizi. 

 

In particolare, dalla lettura delle  determinazioni  allegate emerge: 

 

 

 



 

 

 Sotto il profilo della struttura dell’atto amministrativo occorre esprimere alcune riflessioni. 

Pur apparendo chiara la partizione dell’atto nei suoi riferimenti essenziali – intestazione, 

preambolo, motivazione e dispositivo – in certe circostanze (sia per la necessità di procedere 

celermente, sia per l’abitudine ad utilizzare le determinazioni precedenti) la suddivisione non 

appare  chiaramente rispettata. In particolare, in relazione alle determine di impegno di spesa 

(generali) si impone l’esigenza – anche in considerazione dell’imminente pubblicazione 

integrale delle determinazioni – di una maggior attenzione nell’esplicazione tanto delle 

ragioni di fatto quanto di quelle giuridiche che  supportano l’adozione dell’atto. A questo 

proposito, il gruppo di lavoro predispone specifico modello di determinazione, ben 

individuando le singole partizioni con indicazione sul carattere da utilizzare al fine di 

assicurare omogeneità/uniformità del documento (vedi modello ed indicazioni allegate). Sotto 

il profilo meramente formale – con riferimento a tutti i servizi – si può evidenziare che le 

determine rispettano la struttura classica dell’atto amministrativo;      

 

 

 Sotto il profilo amministrativo. Le determinazioni risultano sostanzialmente corrette. 

Risultano chiare ai vari responsabili di procedimento i passaggi necessari sia in fase di 

adozione dell’impegno di spesa sia – per quanto concerne l’attività contrattuale – in relazione 

alla determinazione a contrattare. 

 

1.) Le determinazioni a contrattare.  

 

Come annotato, si è preferito esaminare – stante la delicatezza – tutte le determinazioni a 

contrattare adottate nell’ultimo trimestre del 2014. Dall’esame risultano chiare  le varie esigenze 

sottese alla richiesta  del codice identificativo della gara (CIG o CUP nel caso di investimenti) 

che viene inserito nell’oggetto in modo da consentire al servizio finanziario un immediato 

riscontro (in relazione all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari); le disposizioni in tema 

di spending review  - per effetto di circolare debitamente adottate in fase di adozione della 

legislazione correlata (legge 94/2012 e legge 135/2012). In particolare è chiaro che in tema di 

appalti sottosoglia (beni e servizi) l’ente è obbligato prioritariamente al ricorso ad una delle forme 

di mercato elettronico di cui all’articolo 328 del regolamento attuativo del codice degli appalti; 

che solo in via residuale – nel caso in cui dopo attenta verifica il prodotto/servizio non risulti 

presente nel mercato elettronico (MEPA di Consip o centrale regionale) il responsabile del 

procedimento  predispone procedura autonoma;  

Analogo considerazione, nel sopra soglia, il relazione alla previa escussione del mercato delle 

convenzioni. Occorre comunque una attenta verifica sullo stato dei contratti odierni per la 

congruità rispetto ai commi 7 e 13 dell’articolo 1 della legge 135/2012 (in particolare, telefonia, 

illuminazione etc). 

Sempre dalle determinazioni a contrattare  emerge che le acquisizioni in economia (tramite 

affidamenti diretti o cottimo fiduciario) vengono elaborate tenendo ben presente le disposizioni 

del regolamento interno.  

In generale, sulle determinazioni in parola non sono state ravvisate irregolarità. Rimane ferma la 

necessità che gli atti risultino maggiormente rispettosi delle partizioni classiche con attenta 

motivazione.  

Naturalmente, anche le determinazioni in parola – di prenotazione dell’impegno di spesa – così 

come quelle di impegno di spesa, risentono della particolare condizione dell’ente che si trova ad 

operare in violazione del patto di stabilità ai sensi di quanto previsto – nell’odierno per effetto 

della modifica intervenuta con il decreto legislativo 126/2014 – dal comma 8 dell’articolo 183 del 

decreto legislativo 267/2000 secondo cui “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione 

di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni 

di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 

sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 



 

 

la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 

disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non 

consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, 

anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti 

pregressi”.   

Tutte le determinazioni, pertanto, trovano fondamento autorizzativo in specifica delibera che 

abilita all’adozione dell’atto gestionale.                     

 

 

2.) Le determinazioni di impegno spesa e varie  

 

Per quanto  concerne gli impegni di spesa, dalle varie determinazioni  risulta chiara, come già 

evidenziato,   la questione relativa alla compatibilità monetaria in relazione  agli effetti dell’atto 

rispetto al patto di stabilità (art. 9 legge 102/2009 ed ora articolo 183 del decreto legislativo 

267/2000 comma 8). Anche nel caso di specie, accorpando la valutazione considerato che non 

sono state rilevate particolari irregolarità nelle determinazioni compulsate (allegate) si ribadisce 

l’esigenza che le partizioni dell’atto amministrativo vengano maggiormente ossequiate e la 

motivazione – in alcuni casi essenziale – vanga maggiormente esplicitata.      

Vengono rispettate le disposizioni in tema di trasparenza in relazione agli atti di concessione di 

contributi/sovvenzioni e simili. L’indicazione – previamente prescritta con circolare sugli 

adempimenti di cui al decreto trasparenza (33/2013) -  risulta espressa nelle determinazioni in 

modo che – come da norma – il servizio finanziario apponga il visto di  copertura finanziaria 

previa verifica dell’adempimento sulla trasparenza. 

 

 

In generale, a sommesso avviso, occorre evidenziare – perché il presente abbia anche valore 

pratico/operativo – che il procedimento di redazione  della  determinazione, nel modo in cui è 

stato strutturato dal legislatore con la legge 213/2012, prevede la redazione di una proposta di 

determina  (che è poi la determina stessa) redatta dal responsabile del procedimento per 

l’eventuale adesione o meno del responsabile del servizio (art. 6 della legge 241/90). Adesione 

che viene espressa – e quindi la condivisione – con la firma dell’atto. La firma implica la verifica 

contabile/amministrativa dell’atto con conseguente invio al servizio finanziario per il visto 

(qualora, evidentemente, l’atto abbia implicazioni di tipo contabile). 

Ciò esige pertanto che l’atto sia corredato di  tutti i riferimenti già a cura del responsabile del 

procedimento per una corretta responsabilizzazione dei vari attori del procedimento 

amministrativo.  

 

Di  seguito si allega testo della determinazione da utilizzare. 

Condizioni di redazione dell’atto:  

 

Carattere da utilizzare (in modo da assicurare uniformità ed omogeneità):  

- Times new roman carattere 12    

 

 

Il presente verbale e le copie delle determinazioni oggetto di controllo successivo verranno 

conservate presso l’ufficio del personale. 

Copia del presente viene comunicato al Sindaco e giunta, al Segretario Generale, al Consiglio 

Comunale ed all’organismo interno di valutazione. 

3/2/2015 

 

f.to. Il vice segretario  

Usai dott. Stefano   


