
COMLINE DI BUCCHERI
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SEGRETERIA COMUNATE

PRor. N 7-353 DEL 4t-cq' totI

OGGETTO: ATTIVITA' Dl CONTROLLO SUCCESSIVO SUG Ll ATT| EX LEGG E N. 2I3 / 2072 -
I SEMESTRE 2017

DATO ATTO che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174 del I0.IO.2O72, convertito nella L. 7 dicembre
2O72 n. 2013, sostituendo l'art. !47 del D. Lgs. n. 267 /20OO, 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 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 organìzzativa,
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 sìstema 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;
CONSIDERATO che con Delibera consiliare n. 2 del 15 febbraio 2013 detto regolamento è stato
approvato dal Comune di Buccheri;
PRESO ATTO 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 Segretarlo 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 verifica re;
ACCERTATO che il Segretario comunale deve svolgere il controllo successivo, con cadenza armeno
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 gravi 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 rioortati il numero dì atti e/o
procedimenti esaminati e irilievi sollevati, alla Giunta tramite il Sindaco, al Consiglio comunale

tramite il suo Presidente, ai Responsabili 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 atti sorteggiati in dal.a 3O/O8/2017 giusto

verbale a firma del sottoscritto e delle dipendenti Salvatrice Trigili, Miranda Bonora e Maria

Maddalena Pantorno.

AREA AFFARI GENERALI

Determina Affari Generali n.39 del 20.O2.2OL7 avente oggetto: "lmpegno e

fiquidazione somme per registrazione sentenza civile n. 7OL/20I4 Tribunale civile

Siracusa" : si rileva che non vengono richiamati gli obblighi di pubblicazione e non viene

espresso il parere di regolarità tecnica di cui all'aft. I47 bis del TUEL;

Determina Affari Generali n. 147 del 28.06.2077 avente oggetto: " lmpegno e

liquidazione spese postali anno 2017 ": si rileva che non viene indicato il Bilancio di

esercizio su cui si effettuano impegno e liquidazione, non viene espresso il parere di

regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del TUEL e non si richiamano gli obblighi di

pubblicazione;

AREA AFFARI FINANZIARI

Determina dell'Area Finanziaria n. 22 del t6.O3'2O17 con oggetto " lmpegno spesa per

acquisto Buoni Pasto cartacei per servizio sostitutivo di mensa n. 1000. convenzione

CONSIP S.P.A. CIG 2801DD8216": NULLA DA RILEVARE;

Determina dell'Area Finanziaria n.41 del L8.O4.2OI7 avente ad oggetto " lmpegno e

liouidazione indennità di cui all'art. 13 della L.R. 17/1990 agli agenti di polizia

municipale. Anno 2016.", si rileva che manca l'accertamento della regolarità tecnica di

cui all'art. 147-bis del TUEL.

AREA TECNICA

. Determina Area Tecnica n.9 del l2.or.2077 con oggetto " lmpegno per pagamento

tassa di possesso automezzi comunali - anno 2OL7"t si rileva che andavano richiamati



gli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e non viene espresso il parere di regolarità
tecnica di cui all'art. 147 bis del TUEL.
Determina Area Tecnica n.52 del 07.O3.2OI7 con oggetto " Affidamento e impegno di
spesa per cambio olio e filtri su automezzo comunale Fiat Doblò targato EN 289 yW -
CIG ZA91DB3DEA " : NULLA DA RTLEVARE;

Determina Area Tecnica n.82 del O6.O4.2OL7 con oggetto ,,lmpegno di spesa ed
affìdamento controllo estintori primo semestre 2017, revisione e fornitura nuovi
estintori - CfG 776LE22QC7": NULLA DA RTLEVARE;

Determina Area Tecnica n. 142 del 06.06.2017 con oggetto " Affidamento ed impegno di
spesa per sostituzione freni dell'autocompattatore comunale lvEco targato EL 692 FT -
CIG ZD81EE3EEC,, : NULLA DA RILEVARE.

CONTRATTI

o NESSUN CONTRATTO DACONTROLLARE

ll oresente verbale viene trasmesso al Consiglio Comunale tramite il suo presidente. alla Giunt"
tramiteil Sindaco. all'orsano di Revisione. ai Resoonsabili di settore e al Nucleo di Valutazione.
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