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SEGRETERIA COMUNALE

PRor. N. ,i'?C DEL 20- o2, Lat(

OGGETTO: ATTIVITA' Dl CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX LEGGE N' 2L3/2Ot2 -
II SEMÉSTRE 2017

DATO ATTO che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174 del 1O.LO.2OL2, convertito nella L. 7 dicembre

2OI2 n. 2013, sostituendo l'art. L47 del D. Lgs. n. 267 /2@O, 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 organizzativa,

individuano strumenti e metodoloSie 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;

coNsIDEMTO che la stesura del Regolamento richiesto dalta norma di legge consente di recepire

in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per 8li Enti

locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

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

semestrale, su un'entità di atti non inferiore at 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 riportati il numero di atti e/o

orocedimenti esaminati e i rilievi sollevati, alla Giunta tramite il Sindaco, al Consiglio comunale

tramite il suo Presidente, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al Revisore dei conti,

all'Organismo divalutazione, come documenti utili per la valutazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

fl Segretario comunale procede al controllo degli atti sorteggiati in data t4lo2/2018 giusto

verbale a firma del sottoscritto e delle dipendenti Salvatrice Trigili, Maria Maddalena Pantorno e

Paola Occhipinti.

AREA AFFARI GENERALI

. Determina Affari Generali n. 196 del L6.}8.2OL7 avente oggetto "lmpegno e

liquidazione contributo spese di viaggio che un nucleo familiare sostiene per

raggiungere|asedeA|ASdiPa|azzo|oAcreìde,aIfinedisottoporreunproprio
comoonente diversamente abile, a terapia riabilitativa'" : nulla da rilevare;

. Determina Affari Generali n. 228 del 14.09.2017 avente oggetto " lmpegno di spesa e

affidamento spettacolo XXll raduno equino": nulla da rilevare;

. Determina Affari Generali n. 321 del L5.l2.zot7 avente oggetto "Affidamento lavori di

montagg|oesmontaggio|ineae|ettricaPiazzaRoma,,.:siri|evacheperrefusosi
trasmette copia della determina ad una ditta diversa rispetto a quella affidataria;

. Determina Affari Generali n. 329 del 27.I2.2OL7 avente oggetto " lmpegno di spesa ed

affidamento fornitura segnaletica stradale": si rileva che per refuso si trasmette copia

della determina ad una ditta diversa rispetto a quella affidataria;

. Determina Affari Generali n. 345 del 29.12.2OL7 avente oggetto " lmpegno di spesa

relativo alla prosecuzione di progetti di inserimento lavorativo a soste8no di due assistiti

presi in carico dai servizi sociali - l" Semestre 2018" : si rileva che andava richiamata la

relazione dell'Assistente sociale (numero protocollo e data) '

AREA AFFARI FINANZIARI

. Determina dell,Area Finanziaria n.69 del 25.07.2017 con oggetto "lmpegno di spesa e

liquidazione acconto pari al 40% della quota di compartecipazione all'Unione dei

comuni Valle degli lblei per i servizi in convenzione, Anno 2017": nulla da rilevare;

. Determina dell,Area Finanziaria n.85 del 28.09.2017 avente ad oggetto " lmpegno di

spesa e liquidazione somma per pagamento imposta registro contratto di locazione

dell,immobile sito in Viale A. De Gasperi adibito a Caserma dei carabinieri. Periodo dal

2L.IO.2OI7 al 20.10.2018 ": nulla da rilevare;
. Determina dell'Area Finanziaria n.97 del 06.II.2017 con oggetto " lmpegno e

liquidazione spesa pagamento fatture visite fiscali" : nulla da rilevare'



AREA TECNICA

Determina Area Tecnica n. 224 del O7.O8.2O17 con oggetto " lmpegno spesa con

approvazione verbali di somma urgenza relativi agli interventi di scavo e ripristino

acouedotto esterno Ferla - Buccheri ed intervento di scavo e ripristino presso la

condotta idrica Viale L. Ramondetta. ": nulla da rilevare;

Determina Area Tecnica n. 274 del 07.O9.2017 con oggetto " lmpegno spesa relativo

alla riparazione di un motore elettrico di Kw 75 con pulitura parti elettriche, asciugatura

e montaggio presso impianto di sollevamento Ferla - Buccheri": si rileva che manca

l,attesrazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n 261l2ooo e il richiamo agli obblighi di

pubblicazione;

Determina Area Tecnica n. 293 del 2O.O9.2OI7 con oggetto "lmpegno di spesa per nolo

di n. 1 WC - CHIMICO HN comprensivi di svuotamento": nulla da rilevare;

Determina Area Tecnica n. 296 del 22.o9.2}t7 con oggetto "Revisione del Piano

Regolatore Generale e Regolamento edilizio - Richiamo Determina n. 191 del

tg.o7.2oI7 ad integrazione somme per lVA" : si rileva che manca l'attestazione ai sensi

dell'art. 147 bis del D. Les. n 267 /2000 ;

Determina Area Tecnica n. 355 del 07.LI.2OL7 con oggetto "Affidamento ed impegno di

spesa manutenzione automezzo comunale Bobcat targato ABK73O" : nulla da rilevare;

Determina Area Tecnica n. 411 del I2.L2.2OI7 con ogSetto "lmpegno spesa rimborso

quota parte per interventi di manutenzione e riparazione impianto di sollevamento

acqua Contrada Giambra 2OI6/2OL7" : nulla da rilevare;

Determina Area Tecnica n.429 del 22.12.2OL7 con oggetto " lmpegno di spesa e

affidamento per acquisto sale per disgelo" : nulla da rilevare'

CONTRATTI

. Contratto Rep. N. 3219 del 11.08'2017: nulla da rilevare.

ll oresente verbale viene trasmesso al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.alla Giunta

tramite il Sinclaco. all'Orqano di Revisione. ai Responsabili di settore e al Nucleo di Valutazione'
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