
COM(NE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Piazza Toselli, 1

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

SEGRETERIA COMUNATE

PROT. N. ILI,{ DELZl.oL.zdl

OGGETTO: ATTIVITA'Dl CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX LEGGE N.2I3/2OI2 -
II SEMESTRE 2016

DATO ATTO che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174 del 7O.7O.2OI2, convertito nella L. 7 dicembre
2O!2 n. 2013, sostituendo l'art. 147 del D. Lgs. n. 267 /2OOO, stabilisce le modalità di

funzionamento e la disciolina delle varie forme di controllo interno che devono essere contenute
in un Regolamento approvato dal Consiglio comunale e quindi 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 disciolinato nel risoetto 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;
CONSIDERATO che con Delibera consiliare n. 2 del 15 febbraio 2013 detto resolamento è stato
approvato dal Comune di Buccheri;
PRESO ATTO che con Determina del Segretario comunale pro tempore n. 5 del 27 giugno 20L3 è
stato approvato il piano di auditing sui controlli interni;

l' PRESO ATTO che di tale adozione è stata data comunicazione al Prefetto di Siracusa. alla Corte dei
J - 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 i principi 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 ritenSa 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,sce|tida||ostessoinmodocasua|enonchésututtig|iattiperiqua|i|ostessoritenga
necessario svolgere la predetta attività;

AccERTAToche,qualoradalcontrolloemerganoelementidiirregolaritàparticolarmentegravrsu
undeterminatoatto,iISegretariotrasmetteunacomunicazioneaIResponsabi|edeIsettore,
affinchéquestipossaVa|utareeventualiazionicorrettivee/ol,eventua|eattivazionede|poteredi
autotutela amministralrva; a chiusura della verifica, il Segretario trasmette. le risultanze del

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

procedimentiesaminatieiri|ievisol|evati,a||aGiuntatramitei|Sindaco,a|Consig|iocomuna|e
tramite il suo presidente, ai nesponsabili di posizione organizzativa, al Revisore dei conti'

,ll'Organisto di valutazione, come documenti utili per la valutazione'

TUTTO CIO, PREMESSO

ll Segretario comunale procede al controllo degli atti sorteggiati in data 30/01/2017 giusto

verba|eafirmade|sottoscrittoede||edipendentisa|VatriceTrigi|i,MirandaBonoraeMaria
Maddalena Pantorno.

AREA AFFARI GENERALI

Determina Affari Generali n 196 del 26'09 zOtG avente oggetto: "Assegnazione tn

comando all'lstituto Comprensivo Statale Valle dell'Anapo di una unità di personale

comunale con contratto di diritto privato con il compito di vigilare gli alunni e di pulire i

locali scolastici dei plessi di Buccheri,, ; si rileva che non vengono richiamati gli obblighi di

pJUti.".ion" ed il parere di regolarità amministrativa di cui all'art 147 bis TUEL;

Determina Affari Generali n 255 del Ol 12 2016 avente oggetto: "lmpegno e liquidazione

ulteriore sostegno economrco nei confronti di un soggetto preso in carico dai servizi,sociali

,,;siri|evachenonvtenetndicatoi|Bi|anciodieserciziosulcuicodice/cap.siéffettua

l'impegno e la liquidazione e manca il parere di regolarità amministrativa di cui all'art' 147

bis TUEL ;

Determina Affari Generali n' 264 del Og'fZ 2016 avente oggetto: "Rilevazione economle

determinaAA.GG.n.|82|2oL6AssistenzaeconomicaconServiziocivico,,,nu||adarilevare;
Determina Affari Generali n' 274 del Ig 'L2jf.LG avente oggetto: " lmpegno di spesa

ulteriore somma Festività Natalizie 2016 - Affidamento all'Associazione Madrigale e

anticipazione somma all'Economo comunale"' si rileva che andava espresso il parere di

regolarità amministrativa di cui all'art' 147 bis TUEL e andava specificato il Bilancio di

esercizio su cui si imPegna'

AREA AFFARI FINANZIARI

Determina dell'Area Finanziaria n 73 del 29'o1'2076 con oggetto "lmpegno e

liquidazione indennità di scavalco Segretario Comunale Dott ssa Nicastro Simona Maria

dal 2rlo4l2ot6al 8.05.2016,,, si rilJva che andava indicata l'attestazione di regolarità

e correttezza amministrativa di cui all'art 147 bis TUEL;

Determina dell'Area Finanziaria n 121 del 3OJ'2'2O1:G con oggetto " lmpegno di spesa

per conferimento incarico di esperto del Sindaco al Dott Giuseppe Puzzo - Periodo dal

oL/ot/2o77a|28lo2l2oL7'',siri|evacheandavaindicata|,attestazionediregolaritàe
correttezza amministrativa di cui all'art 147 bis TUEL;



AREA TECNICA

. Determina Area Tecnica n. 195 del 03.0g.2016 con oggetto: ,,lmpegno 
e

affìdamento ravori per revisione automezzo comunare scuorabus targato lJ nt
YH. crc: zBc1AD9110", si rireva che ar tempo deta emanazione dera determrna
era già operante il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.50/2016; inoltre
si rileva che andavano indicati gri obbrighi di pubbricazione e doveva essere
apposta l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa di cui alrart.
147 bis TUEL:

. Determina Area Tecnica n. 215 del 19.0g.2016 con oggetto: ,,lmpegno 
spesa ed

affidamento noro bagni chimici per Medfest 2016 - crc zslur+tào,'; si rireva
che andavano richiamati gri obbrighi di pubbricazione e andava indicara
l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa di cui all,art. 147 bis
TUEL;

. Determina Area Tecnica n.2I7 del25.0g.2016 con oggetto ,,lmpegno di spesa
ed approvazione verbare di somma urgenza rerativi ad interventi di esptrrgo
condotte fognarie VIA COLONNA E VIA l. BARBERI,,, si rileva che andavano
richiamati gli obblighi di pubblicazione e che andava specificata l,attestazione diregolarità e correttezza amministrativa di cui all,art. 147 bis TUEL;. Determina Area Tecnica n. 315 del 01.12.2016 con oggetto ,, lmpegno di spesa eaffidamento lavori per revisione automezzo comunale Auto compattatore
rvEco targato EL 692 FT. CrG : 2631C4gA20", si rireva che andavano indicati griobblighi di pubblicazione e andava indicata l,attestazione di regolarità e
correttezza amministrativa di cui all,art. 147 bis TUEL.

CONTRATTI

. Contratto del 30.09.2016 con N. REp. 3217: nulla da ritevare.

w


