
 

Referto sui controlli interni sugli  atti gestionali del Comune di Terralba  adottati nel 2015 

 

 

 

Premessa  

 

 

Il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto 

sistematici interventi correttivi rispetto al preesistente sistema dei controlli interni, contenuti nel D.lgs. n. 286/99, 

poi recepito nel D. Lgs. n. 267/2000, rafforzando i concetti di controllo ed inserendo, altresì, - per quanto riguarda 

il comune di Terralba (ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) la nuova tipologia del controllo 

successivo di regolarità amministrativa (art. 147-bis del decreto legislativo 267/2000). 

Pertanto, in attuazione della nuova normativa, l’Ente Locale è tenuto a disciplinare in maniera organica e 

sistematica il proprio sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie per garantire, attraverso 

i vari tipi di controllo, non solo la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ma anche 

la capacità dell’Ente di produrre attività e processi idonei, che rispondano alla logica di efficienza, efficacia ed 

economicità, in un equilibrio complesso con la ottimizzazione e la corretta gestione delle risorse finanziare 

pubbliche. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2013, il comune di Terralba ha approvato il   Regolamento sulla 

istituzione e disciplina dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le 

modalità e gli strumenti dei vari tipi di controlli interni, come codificati nella nuova formulazione contenuta nel 

D. Lgs. n.267/2000. 

 

L’attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei 

servizi erogati e, più in generale, dell’attività amministrativa, del controllo delle decisioni, nonché per il 



contenimento della spesa e l’accrescimento della legalità, anche con riferimento alle misure di contrasto dei 

fenomeni corruttivi. 

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili dei diversi servizi del Comune di 

Terralba, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra i soggetti deputati al controllo ed i responsabili di servizio, 

nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali 

irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse. 

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento del comune di Terralba, il Segretario comunale costituisce apposita Unità 

di controllo composta dai responsabili di servizio e ne dirige l’attività. 

L’Unità provvede al controllo successivo secondo un programma di attività stilato che prioritariamente – in 

ossequio alla norma – riguardano:  

- gli impegni di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi saranno scelti secondo una selezione casuale 

effettuata con motivate tecniche di campionamento. In particolare, le determinazioni 

 

Inoltre, per il controllo successivo  gli atti devono appartenere prioritariamente alle seguenti categorie: 

a) determinazioni a contrattare per un valore superiore a 40.000,00 euro 

b) determinazioni a contrattare per un valore da 20.000,01 a 40.000,00 euro 

c) determinazioni a contrattare per un valore pari o inferiore a 20.000,00 euro 

d) impegni di spesa ed in generale atti amministrativi 

e) contratti, scritture private e atti similari – ad eccezione di quelli rogati dal segretario già oggetto di controllo 

 

Gli atti relativi alla categoria di cui al punto a) verranno controllati nella misura del 50% 

Gli atti relativi alla categoria di cui al punto b) verranno controllati nella misura del 20% 

Gli atti appartenenti alle categorie c), d), e) verranno assoggettati a controllo in misura non inferiore al 10%, e 

ad una misura non inferiore al 20% nel caso in cui vengano riscontrate peculiari criticità. 

La Giunta Comunale, sentiti il Segretario e la struttura, può stabilire percentuali diverse (da quelle sopra indicate) 

ai fini del controllo. 



 

Il controllo sulle determinazioni comporta: 

a) la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell’ente, dei contratti 

nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne; 

b) la correttezza formale nella redazione dell’atto; 

c) la correttezza e regolarità delle procedure; 

d) l’avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria; 

e) la presenza di una congrua motivazione; 

f) la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte; 

g) il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 134/2012 (“amministrazione aperta”) ora decreto 

legislativo 33/2013 (amministrazione trasparente); 

Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, il Segretario comunale informa il soggetto 

interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela. 

Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di relazioni periodiche dalle quali dovrà risultare 

almeno: 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 

b) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori, indicati al punto quattro e contenuti all’interno della 

scheda di verifica; 

c) le osservazioni relative ad aspetti dell’atto, o procedimento oggetto di verifica anche non espressamente 

previsti ma che il segretario ritenga opportuno portare all’attenzione dei soggetti destinatari dell’attività di 

controllo. 

La relazione/report verrà trasmessa   dal Segretario Generale ai responsabili di servizio, all’organo di revisione 

all’ OIV, alla giunta ed al Consiglio Comunale; 

 

 

 



Nella seduta del 18/02/2016 si è svolto il controllo di Regolarità Amministrativa in relazione agli atti adottati nel 

2015  
 

Servizio/tipo 

di controllo  

Numero 

degli atti 

esaminati  

 

Correttezza 

formale nella 

redazione 

dell’atto; 

 

Correttezza e 

regolarità delle 

procedure 

Regolarità  

istruttoria 

Motivazione Comunicazione 

a tutte le 

strutture 

interne 

coinvolte 

Rispetto delle 

disposizioni di cui 

al decreto 

legislativo 33/2013 

(pubblicazione 

nella sezione 

trasparenza)   

Servizio A. e 

U. del 

territorio 

40  Adeguare il 

testo della 

determina  a 

quello utilizzato 

dagli altri servizi    

Niente da 

segnalare  
Indicazione del 

responsabile del 

procedimento    

Maggiore 

attenzione nella 

motivazione 

dell’atto  

Niente da 

segnalare  
Necessità di 

pubblicare le 

determinazioni di 

avvio procedura 

negoziata sulla 

sezione trasparenza  

Servizio 

gestione delle 

risorse  

22 Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Maggiore 

attenzione nella 

motivazione 

dell’atto  

Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  

Servizio T. 

alle persona  

11 Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Maggiore 

attenzione nella 

motivazione 

dell’atto  

Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  

Servizio 

Direzione e 

Staff 

10 Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Maggiore 

attenzione nella 

motivazione 

dell’atto  

Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  

Servizio 

Vigilanza  

10 Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  
Maggiore 

attenzione nella 

motivazione 

dell’atto  

Niente da 

segnalare  
Niente da 

segnalare  

 

 



 

 
 

Verifica a campione dei procedimenti di rilascio delle concessioni edilizie 

 

 

Raccomandazioni  

 

Dai controlli non risultano gravi irregolarità – anche perché gli atti sono soggetti ad un controllo già da parte del 

servizio finanziario – si raccomanda in ogni caso attenzione alla normativa spending (per gli acquisti in 

particolare dal mercato elettronica) ed una maggior cura sulle motivazioni dell’atto.  

I procedimenti di cui sopra   devono essere conclusi entro i termini stabiliti dalla legge. Si ritiene necessario per 

l’anno 2016 la creazione di un unico file che consenta di monitorare almeno di dati relativi alla data del protocollo 

in arrivo, generalità del richiedente, l’oggetto, l’ubicazione, la data di eventuali sostituzioni e di eventuali 

sospensioni, le generalità dell’istruttore/responsabile del procedimento, data e protocollo del provvedimento 

finale, la durata del procedimento e qualsiasi altra informazione utile.       

 

 

 

F.to I segretario Generale 

Dott. Famà  Franco  

  


