
1"99
a'ltatia

pnor. rv. t ?88,

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d,Italia',

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. l/ito Spanò"
P.zza Toselli, Ì

Tel 093I8803 59 - Fax 093I880559
P.zza Toselli, l

Te|0931880359 - Fu 0931880559

DEt lÎ.oZ.ee\Î

OGGETTO: ATTIVITA'Dl CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLT ATT| EX LEGGE N.2I3|ZOLZ-
II SEMESTRE 2018

DATO ATTO che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. !74 del 10.70.2012, convertito nella L. 7 dicembre
2OI2 n. 2013, sostituendo l'art. L47 del D. Lgs. n. 267 /ZOOO, 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 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;
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.OOO 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 Segretario comunale è competente a
svolSere 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 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
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

fl Segretario comunale procede al controllo degli atti sorteggiati in data 13/02/2019 giusto
verbale a firma del sottoscritto e delle dipendenti Salvatrice Trigili e Maria Maddalena Pantorno.

AREA AFFARI GENERALI

Determina Affari Generali n.240 del 07.08.2018 avente oggetto "Ulteriore impegno di
spesa e liquidazione fatture alla Passwork scs onlus relative al servizio ASACOM. Mesi:
Maggio e Giugno 2018. CIG: ZEE1FE86F1": si rileva che la determina di impegno deve
precedere quella di liquidazione, non dovendo porsi in essere contestualmente; che
per refuso, considerato che nel parere vien€ indicato il capitolo corretto, la
liquidazione riporta un capitolo non pertinente;
Determina Affari Generali n.340 del 17.IO.2O78 avente oggetto "lmpegno di spesa per
candidatura 100 mete d'ltalia. CIG 2A2255C876": nulla da rilevare;
Determina Affari Generali n.425 del 31.12.2018 avente oggetto "lmpegno di spesa
relativo alla prosecuzione del progetto di inserimento lavorativo attivato nei confronti di
un assistito preso in carico dai Servizi sociali - l" Semestre 2019": nulla da rilevare.

AREA AFFARI FINANZIARI

o Determina dell'Area Finanziaria n. 59 del t3.O7.2018 con oggetto "lmpegno di spesa
per la stampa, imbustamento e postalizzazione ll e lll rata ruolo idrico anno 2017. CIG:
74E245A996": nulla da rilevare.

AREA TECNICA

Determina Area Tecnica n. 256 del 79.O7.2OI8 con oggetto " lmpegno spesa ed
affidamento lavori di manutenzione dell'auto compattatore comunale lveco targato
EL692FT. CIG : 21F24683F8": nulla da rilevare;

. Determina Area Tecnica n. 335 del 09.10.2018 con oggetto ,, lmpegno spesa e
liquidazione per rimborso quota parte fattura attinente la progettazione esecutiva
relativa alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada Difesa": si
rilevare che la determina di impegno deve precedere quella di liquidazione, non
dovendo porsi in ess€re contestualmente, ínoltre nella determina si utilizza il termine



"rimborso" ancorché si effettua in sostanza un ulteriore di impegno, pertanto la
Determina risulta di difficile interpretazione;
Determina Area Tecnica n.355 del 25.10.2018 con oggetto "lmpegno di spesa ed
affidamento servizio raccolta rifiuti solidi urbani e conferimento in discarica con l'auto
compattatore per igiorni 29-30 ottobre e 3 novembre 2018": nulla da rílevare;
Determina Area Tecnica n. 398 del 22.71.2078 con oggetto "Modifica determinazione A.
f . n. 36U2O78. Conferimento RR.SS.UU. in discarica, spese gestione discarica sub-
comprensoriale e servizi raccolta differenziata, nolo automezzi, periodo Luglio 2018.":
si rileva che a discapito dell'oggetto in cui viene indicata "Modifica determinazione
A.T......" si è in presenza, di fatto, di un ulteriore impegno resosi necessario in seguito
ad una errata previsione iniziale; pertanto si inviata l'Ufficio ad una maggiore
attenzione in tal senso.
Determina Area Tecnica n. 475 del 28.12.20L8 con oggetto "Approvazione verbale di
somma urgenza, impegno di spesa ed affidamento servizio per intervento di espurgo
condotta fognaria Via Gaggini" :si segnala in merito ai lavori di somma urgenza che in
seguito alla Legge di Bilancio 2019 (1. n. 145/2008) è stato modificato il comma 3
dell'art. 191 TUEL che attualmente recita "Per i lavori pubblici di somma urgenza,
cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento,
sottopone al Consiglio il prowedimento di riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità. ll prowedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni
dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il oredetto termine. La

comunicazione al teno interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare". Si invita a tenerne conto in occasione delle prossime
determinazioni.

CONTRATTI

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

tramite il Sindaco, all'Organo di Revisione. ai Resoonsabili di settore e al Nucleo di Valutazione.

gretario^comunale
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