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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Piazza Toselli. I
Tel. 09318803s9 - Fax 0931880559

SEGRETERIA COMUNALE

PRor. N. q5h? DEL 30 - )1' I'c1í

OGGETTO: AfilVlTA' Dl CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX LEGGE N. 213/2012 -
I SEMESTRE 2016

DATO ATTO che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174 del 70.70.2012, convertito nella L. 7 dicembre

2O72 n. 2013, sostituendo l'art. I47 del D. Lgs. n. 267 /2000, stabilisce le modalità di

funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno che devono essere contenute

in un Regolamento approvato dal Consiglio comunale e quìndi comunicato al Prefetto e alla

Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che negli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,

individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità

amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del

principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

CONSIDERATO che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire

in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per gli Enti

locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
CONSTDERATO che con Delibera consilíare n. 2 del 15 febbraio 2013 detto regolamento è stato

approvato dal Comune di Buccheri;

PRESO AfiO che con Determina del Segretario comunale pro tempore n.5 del 27 giugno 2013 è

stato approvato il piano di auditing sui controlli interni;
PRESO ATTO che di tale adozione è stata data comunicazione al Prefetto di Siracusa, alla Corte dei

Conti e all'Assessorato regionale alle Autonomie locali;

VISTO l'art. 3 del suddetto regolamento e preso atto che il Segretario comunale è competente a

svolgere il controllo amministrativo successivo secondo iprincipi generali della revisione aziendale

e con tecniche di campionamento, ed a verificare quindi la regolarità amministrativa sulle

determinazioni che comportano impegno di spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo

che ritenga di verificare;
ACCERTATO che il Segretario comunale deve svolgere il controllo successivo, con cadenza almeno

semestrale, su un'entità di atti non inferiore al 5% del totale di quelli adottati nel semestre di

riferimento, scelti dallo stesso in modo casuale nonché su tutti gli atti per i quali lo stesso ritenga

necessario svolgere la predetta attività;



ACCERTATO che, qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità particolarmente gravl su

un determinato atto, il segretario trasmette una comunicazione al Responsabile del settore,

affinché questi possa valutare eventuali azioni correttive e/o l'eventuale attivazione del potere di

autotutela amministrativa; a chiusura della verifica, il Segretario trasmette le risultanze del

controllo descritte in una breve relazione in cui sono sinteticamente riportati il numero di atti e/o

procedimenti esaminati e i rilievi sollevati, alla Giunta tramite il Sindaco, al consiglio comunale

tramite iI suo Presidente, ai ResponsabiIi di Posizione organizzativa, al Revisore dei conti,

all'Organismo di valutazione, come documenti utili per la valutazione'

TUTTO CIO, PREMESSO

ll Segretario comunale procede al controllo degli

verbale a firma del sottoscritto e delle dipendenti

Bonora e Maria Maddalena Pantorno.

atti sorteggiati in dara Z2/!U2016 giusto

Salvatrice Trigili, Lucia Gianfriddo, Miranda

AREA AFFART GENERALI

. Determina Affari Generali n. 73 del 17.03.2016 avente oggetto: "lmpegno di spesa per

l,organizzazione della ll^ Edizione del concorso BukkerinFloRE" ; si rileva che viene indicato

i| codice/capito|o su cui si impegna ma non i| re|ativo Bi|ancio d,esercizio e che non

vengono richiamati gli obblighi di pubblicazione;

. Detefmina Affari Generali n. g4 del 05.04.2016 avente oggetto: " Approvazione rendiconto

e liquidazione contributo all'associazione micologica Bresadola di siracusa per la XV mostra

micologica anno 2015"; si rileva che non viene indicato il Bilancio di esercizio sul cui

codice/capito si effettua la liquidazione, non vi è indicazione univoca del destinatario del

prowedimento in quanto manca la Partita lva o il Codice Fiscale del destinatario e non si

richiamano gli obblighi di pubblicazione;

. Determina Affari Generali n. 119 del 01.06.2016 avente oggetto: "lmpegno di spesa ed

affidamento fornitura dossi artificiali e relativa segnaletica tramite MEPA alla Segnaletica

Manno s.r.l. ctc zccLA26472"; si rileva che non vengono richiamati gli obblighi di

pubblicazione e che manca l'indicazione del Bilancio di esercizio su cui si impegna.

AREA AFFARI FINANZIARI

o Determina dell,Area Finanziaria n. 5 del 20.01.2016 con oggetto " lmpegno di spesa per

stamoa ed imbustamento fatture e modello F24 Tari. Conguaglio e saldo 2015 - CIG

z48t8I^42D,,siri|evachei|beneficiariodipagamentivaindividuatoinmodounivoco
con p.lvA o codice Fiscale e che non sono stati richiamati gli obblighi di pubblicazione;

o Determina dell,Area Finanziaria n. 27 del 31.03.2016 avente ad oggetto " lmpegno di

spesae|iquidazionepererogazionebuonipasto'Anno2016.,,,siri|evache|,acquisto
dei buoni pasto deve awenire mediante gli strumenti di acquisizione centralizzata della

PA e che vanno richiamati gli obblighi di pubblicazione'



AREA TECNICA

. Determina Area Tecnica n. 58 del 03.03.2016 con oggetto " lmpegno di spesa ed

approvazione verbale di somma urgenza relativi ad interventi di espurgo

condotte fognarie Piazza Roma e Viale L' Ramondetta ClG 26D18D3657"; si

rilevacheandavaspecificatoilBilanciodiesercizionelcuicapitolosiimpegna'
che andava indicata la P. IVA della ditta Buscema e che andavano richiamati gli

obblighi di Pubblicazione;
. Determina Area Tecnica n. 61 del 04'03'2016 con oggetto " Affidamento

fornitura gioco da installare nella villa comunale' CIG 22418C8A81 ";si rileva

che andavano richiamati gli obblighi di pubblicazione;

o Determina Area Tecnica n. 75 del 23'03'2016 con oggetto "lmpegno di spesa e

affidamento per acquisto gasolio da riscaldamento immobili comunali l/ìarzo

2016 - CtG ZCstgZ4Cg7": si rileva che andavano richiamati gli obblighi di

oubblicazione;
. Determina Area Tecnica n. 141 del 10.06.2016 con oggetto " lmpegno di spesa'

affidamento lavori Per lavori di

in via Ramondetta dal civico 28 al
approvazione verbale di somma urgenza e

risanamento tratto condotta fognaria ubicata

civico 24. CIG ZO31A2A4E8": nulla da rilevare'

CONTRATTI

. Contratto del 15.03.2016 con N' REP' 3216: nulla da rilevare'

tr.mit" il Sind..o, ,lf Or*.no d]ìIirio*, ai Retoons.bili di t.ttore e al N'cl"o di Vtluttziont'
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