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COMLINE DI BUCCI{ERI
Provincia di Siracusa

Oggetto: Attività di controllo successivo sugli atti exL.213112 - Periodo 1 e 2'Semestre
2015.

Dato atto che:
- che I'art. 3 comma 2 del DL 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n.213,
sostituendo I'arf. 147 del D.Lgs. 267100, stabilisce che le modalità di firnzionamento e la disciplina

deile varie forme di controllo intemo devono essere contenute in un Regolamento approvato dal

Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della

Co(e dei Conti;
- che gli 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 leginimita" la regolarità e la coneîtezza dell'azione amministrativa;
- che il sistema del controllo intemo deve essere disciplinato nel rispetto del principio della

distinzione tra funzioni di ndirrzzo e compiti di gestione;

- che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire il un

documento gnico la disciplina delle varie forme di controllo intèmo obbligatorie per gli Enti con

popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che con deliberazione consiliare n.2 del 15.02.2013 detto regolamento è stato approvato;

- che con determina del Segretario Comunale n. 5 del 21.06.2013 è stato approvato il piano di

auditing sui controlli;
- che dell'adozione è stata data comunicazione al Prefetto di Siracusa, alla Corte dei Conti e

all'Assessorato regionale delle 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 amminisÍativa sulle

determinazioni che comportano impegno di spesa, sui contratti e su ogni aitro atto amministativo

che ritenga di verificare;

Accertato:
che il Segretario Comunale deve svolgere il controllo successivo, con cadenza almeno semestraìe,

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;

Che, qualora dal controilo emergano elementi di irregolarità particolarmente gravi su un

determinato atto, il Segretario trasmette una comunicazione al Responsabile del Settore, affinché

questi possa valutare eventuali azioni correttìve e/o l'eventuale attivazione del potere di autotutela

amministrativa; a chiusura della veritìca" il Segretario trasmette lc risultanze del controllo descrittc

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

esaminati e i rilievi sollevatì, alla Giunta tramite il Sindaco, al Consiglio Comunale tramite il suo

Presidente, ai Responsabili di Posizione Organtzzativa, al Revisore dei conti, all'Organismo di

valutazione come documenti utili per la valutazione.

Tutto ciò premesso:
IL SEGRETARIO COMLTNALF]
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ai sensi della normativa citata in premessa, esamina le determinazioni adottate nel I e II semestre

2015 dai responsabili dei Area Affari Generali, Finanziaria e Personale, nonché dell'Area Tecnica,

che risultano essere in numero nari a:

Area Affari Generali: 09
l Area Finanziaria e Personale: 04

Area Tecnica: 05
Contratti:1

. Con un criterio di casualità, ossia estraendo il 57o, anotondato per eccesso, degli atti di ciascun

responsabile dal cumulo delle determilazioni, distinto per Area, vengono esaminati i seguenti atti,

inerenti spese e contratti, ai sensi dell'art. 3 del1aL.2l3ll2:

'@gg.s!i'
1) n. 191 del 2910912015 " Assepazione premi concorso Buccherinfiore": nulla da

ri-levare;
2) n.239 del 0111212015 "tmpegno di spesa per concessione contributo organlzzazione

Raduno Equino )O( edizione": si rileva che sarebbe stato opportuno allegare copia del

rendicontol
3) n. 128 del 03/O712015 " Impegno di spesa riparazione fax biblioteca Comunale CIG

2801538883": si rileva che si sarebbero doqrte indicare le disposizioni di legge alla
luce delle quali si è proweduto all'affidamento diretto del sevizio;

4) n.258 del 2411212015 "Impepo di spesa per contributo straordinario alle associazioni

finalizzato all'orgNizzazione di attività Natale 2O15": nulla da rilevare;
5) n.266 del 3111212015 " Impegno di spesa servizìo noleggio fotocopiatrici multifunzioni

: per gli uffici comunali quarto trimestre 2015 CIG 2A915389F2": nulla da rilevarel
6) n. 59 del1910312015 "Approvazione rendiconto concessione contributo all'associazione

', GEA - Camevale 2015": si rileva che sarebbe stato opportuno allegare copia del
, . j rendiconto;
",,! 7) n. 109 del2110512015 " Impegrro di spesa e incarico all'economo per rilegarura registri

.. ..:..."' stato civile": nulla da rilevare;
8) n. 134 del 0910712015 "Impegno di spesa risarcimento danni autovettura": nulla da

rilevarel
9) n. 249 del 1 I .02.2015 "impegno di spesa ed affidamento fornitura sale per disgelo CIG

Z72178CDCA" nulla da rilevare;

Area Finanziaria e Personale:

1) n.97 del 09ll2l20l5 "Approvazione ruolo servizio idrico integrato - Saldo consumo
2014 (dal 20.06.2014 al3L12.2014)": nulla da rilevare;
82 del 2510912015 "Approvazione ruolo coattivo TARSU n. 112015 relativo ai
prolwedimenti emessi negli anni 2012 e 2013": nulla da rilevare;
37 del 0410512015 " Impegno di spesa per stampa e imbustamento modelli F24 -
servizio TARI 2015 Acconto - CIG ZE9\4629CO": si rileva che si sarebbero

dovute indicare le disposizioni di legge alla luce delle quali si è provveduto
all'affidamento direno del sevizio:
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\.. 4) n. 93 del lglll/2015 " concessione congedo shaordinario di cui all'art.42 c.5 D.lgs'

151 del 26.03.2001 periodi frazionati dal 23.11.2015 aI 31.12.2015 dipendente

C.F. cat. C1": nulla da rilevare;

@@:
-ì-.. 1) n. 15 del 09103/2015 "irnpegno di spesa conferimento RR.SS.UU in discaric4 spese

sestione discarica ruL io-p."ororiale e servizi raccolta differenziata, nolo

' automezzi anno 2015": nulla da rilevare;
2)n.30del30104/2015''Irnpegrodispesaperacquistodiipocloritodisodioal14%

per il trattamento delle acque potabili": nulla da rilevarel

3),'.6td.lo8lo7l2015.'lndizionegafaconproceduraapertaCIG.6320603A8T.
Determrnazione a conttarre. Servizio manutenzione e controllo dell'impianto di

' depurazione c'da orto principe-mesi ventiquattro" : nulla da-rilevare;

4) n. 59 del 0710'712015 "Impegnò di spesa e afEdamento servizio per I'esecuzione di

analisidracquepercoDsumoumarro'Periodo01.07.2015-31.12.2015.cIG
2631542D72;: si rileva che non sono state indicate le disposizioni di legge alla

luce delle quali si è prolweduto all'affrdamento del servizio;

5) n. 52 del 10.06.2015 "affrdamento servizio di disinfestazione e disinfezione del

centro urbano e delle zone periferiche anno 2015. CIG 2F014E1062 si rileva che

si sarebbero dovute indicare le disposizioni di legge alla luce delle quali si è

proweduto all'affidamento del sevizio;
o ,'Discipiinare per incarico di esperto in materia contabile" rep. 5 del 01/10/2015: nullada

rilevare.
Il presente verbale, redatto n datz, 18/0412016 viene trasmesso al consiglio comunale

tramite il suo Presidente, alla Giunta tramite il Signor Sindaco, all'Organo di Revisione, ai

Responsabili di Settore, al Nucleo di Valutazione'

ì Il Segretario Comunale
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