
COMUNE DI BUCCHEM
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Piazza Toselli, I
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

SEGRETERIA COMUNALE

PROT. N.?D8 \ DEL Zs 
^4. 

zc (3

OGGETTO: ATTIVITA' Dl CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX LEGGE N. 273/2012 -
ISEMESTRE 2018

DATO ATTO che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 174 del 7O.IO.2OI2, convertito nella L. 7 dicembre
2OL2 n. 2013, sostituendo l'art. 747 del D. Lgs. n. 267 /2OOO, 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 metodologie per Barantire, 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 indìrizzo 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 Delìbera 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;
VlSTo 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 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 5o/o del totale di quelli adottati nel semestre di
riferimento, scelti dallo stesso in modo casuale nonché su tutti gli atti per iquali lo stesso rrtenga
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,
affìnché 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 irilievi sollevati, alla Giunta tramite il Sindaco, al Consiglìo comunale

tramite il suo Presidente, ai Responsabili di Posizione Organizzatìva, 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 data 2I/7U2018 giusto

verbale a firma del sottoscritto e delle dipendenti Salvatrice Trigili e Paola Occhipinti.

AREA AFFARI GENERALI

Determina Affa ri Generali n. 6 del 12.01.2018 avente oggetto "lmpegno e liquidazione

somme per i componenti Nucleo di valutazione dal 79.07.20!7 al 29.O3.2Q77" : si rileva

che ai sensi dell'art. 183 TUEI manca specifica attestazione sulla compatibilità del

programme dei consetuenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le

regole di finanza pubblica;

Determina Affari Generali n. 119 del 09.04.2018 avente oggetto "lmpegno di spesa per

l'awio defl'Azione 7 denominata "lnclusione Sociale" PDZ 2013/2075 A.O.D. "Valle

dell'Anapo" f mplementazion e anni 2077 /2oL8. Assistito: R.L.L.": nulla da rilevare;

Determina Affari Generali n. 131 del 26.04.2Of8 avente oggetto "Affidamento progetto

grafico - fornìtura e stampa brochures Comune di Buccheri": nulla da rilevare;

Determina Affari Generali n. 197 del 28.06.2018 avente oggetto " Deposito cauzionale

eseguito dall'associazione lride per concessione in uso locali villa comunale": nulla da

rilevare.

AREA AFFARI FINANZIARI

Determina dell'Area Finanziaria n. 10 del 31.01.2018 con oggetto "lmpegno di spesa

per la gestione del servizio di economato": nulla da rilevare;

Determina dell'Area Finanziaria n.39 del 21.05.2018 avente ad oggetto "Adesione alla

convenzione stipulata tra la coNSlP e la Ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A denominata

"Buoni pasto 7,lotto7" per la fornitura dei buoni pasto da corrispondere al personale

dioendente in sostituzione del servizio di mensa ": nulla da rilevare;

AREA TECNICA

r Determina Area Tecnica n. 37 del 31.01.2018 con oggetto " lmpegno spesa ed

affidamento fornitura per l'acquisto di ipoclorito di sodio al 14% per il trattamento delle

acque potabili. ": nulla da rilevare;



Determina Area Tecnica n. 59 del 09.02.2018 con oggetto " lmpegno spesa e
affidamento lavorì per l'applicazione di n.4 ganci e ripristino di n.2 cerniere da

effettuare sulle sponde del Ducato comunale targato EN 290 YW": nulla da rilevare;

Determina Area Tecnica n.87 del 02.03.2018 con o8Setto "Stipula polizza assicurativa

carro funebre comunale tar8ato AL 599 XN. Affidamento servizio ed impegno di spesa":

nulla da rilevare;
Determina Area Tecnica n. 101 del 09.03.2018 con oggetto "lmpegno di spesa relativo

agli interventi di scavo e ripristino acquedotto esterno Ferla - Buccheri ed intervento di

scavo e ripristino condotta idrica c.da Piana - Buccheri" : si rileva che non risulta chiaro

se l'impegno è connesso a lavori di somma urgenza, se è stata o meno seguita la

procedura per la somma urgenza e la tempistica con cui è stato assunto l'impegno. Si

Determina Area Tecnica n. 183 del 10.05.2018 con o8Setto "Affidamento servizio di

manutenzione ordinaria Servoscala a piattaforma installato nel plesso scolastico di Via

G. Marconi - Anno 2018" : si rileva la presenza di refusi;

Determina Area Tecnica n. 207 del 31.05.2018 con oggetto "lmpegno spesa ed

affidamento servizio nolo di un porter con conducente per sostituzione temporanea

automezzo di proprietà dell'Ente" : si rileva la presenza di refusi;

CONTRATTI

. Nessun contratto redatto nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

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


