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OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi del D.L. 174/2012, 

convertito nella L. 213/2012, e degli articoli 9 e 10 del Regolamento per la disciplina 

dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013. Anno 2013. 

Verbale CONTROLLI n. 1 del 20 gennaio 2014. 

 

 

Il giorno 20 gennaio 2014, presso la sede comunale di Fiumedinisi, si riuniscono il Segretario 

Comunale, Dott.ssa Roberta Freni, Responsabile per la prevenzione della corruzione, ed i 

Responsabili dei Settori, Sig.ra Francesca Basile, Responsabile del settore affari generali, Rag. 

Carmelo C. Bonarrigo, Responsabile del settore finanziario-contabile, Avv. Alessandro Rasconà, 

Responsabile del settore servizi territoriali ed ambientali, regolarmente convocati dal Segretario 

Comunale con note prot. 7181 del 23.12.2013 e prot. 126 del 09.01.2014. 

Si procede secondo le modalità previste nella citata nota del Segretario Comunale prot. 7181/2013, 

con la quale è stato predisposto “apposito programma dei controlli interni relativo agli atti adottati 

nell’anno 2013. Per l’anno in oggetto, in particolare, nelle more dell’approvazione del Piano 

Triennale per la Trasparenza e del Piano della Performance, nonché della rielaborazione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del quale i primi due fanno parte, si 

procederà ad effettuare un’unica tornata di controlli … avente ad oggetto gli atti di cui all’allegato 

A) adottati nell’anno 2013 e di cui si redigerà apposito verbale. Nel programma allegato alla 

presente sotto la lettera A) si definiscono specificamente gli atti da sottoporre a controllo, la 

percentuale e le modalità della selezione casuale degli stessi; sotto la lettera B) si allegano invece 

le schede di controllo complete degli standards di riferimento utilizzati per effettuare i controlli 

stessi degli atti sorteggiati”. 

Si dà pertanto avvio all’attività di controllo successiva di regolarità amministrativa innanzi tutto 

attraverso l’individuazione mediante estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo. In 

particolare, preso atto che nell’anno 2013 sono stati adottate: 

• n. 186 determinazioni e nessuna ordinanza Settore Affari Generali; 

• n. 61 determinazioni e nessuna ordinanza Settore Finanziario-Contabile; 

• n. 219 determinazioni e n. 14 ordinanze Settore Servizi Territoriali e Ambientali; 

• n. 18 contratti (scritture private) 

si procede ad effettuare il sorteggio utilizzando bigliettini numerati da 1 fino al numero 

corrispondente all’ultimo atto registrato tra quelli del 2013. In particolare: 

• per il S.A.G. si effettua il sorteggio - utilizzando bigliettini numerati da 1 a 186 - del 10% 

degli atti, pari a n. 19 biglietti, cui corrispondono i seguenti n. 19 numeri estratti: 

146, 186, 181, 135, 67, 65, 97, 85, 64, 47, 21, 14, 102, 131, 66, 41, 56, 110, 51. 

   



• per il S.C.F. si effettua il sorteggio - utilizzando bigliettini numerati da 1 a 60 - del 10% 

degli atti, pari a n. 6 biglietti, cui corrispondono i seguenti n. 6 numeri estratti: 

59, 35, 28, 27, 6, 20. 

• per il S.S.T.A. si effettua il sorteggio - utilizzando bigliettini numerati da 1 a 219 - del 10% 

degli atti, pari a n. 22 biglietti, cui corrispondono i seguenti n. 22 numeri estratti: 

209, 187, 182, 167, 160, 150, 127, 106, 81, 70, 67, 68, 57, 55, 29, 22, 19, 2, 1, 38, 199, 208, 

nonché il sorteggio - utilizzando bigliettini numerati da 1 a 14 - del 10% delle ordinanze, 

pari a n. 1 biglietto, cui corrisponde il seguente numero estratto: 14. 

• per i contratti (scritture private) si rileva dagli atti presentati dai Responsabili di Settore che 

le uniche scritture private sono quelle relative alla concessione dei loculi cimiteriali. Si 

procede pertanto al sorteggio di n. 1 biglietto e viene pescato il n. 4, cui corrisponde il 

contratto repertorio n. 309.   

 

Per ciascuno dei suddetti numeri estratti è rintracciato l’atto registrato nei registri di settore al 

corrispondente numero. 

A seguito del deposito nello stesso Ufficio Segreteria delle copie degli atti estratti, il Segretario 

Comunale, coadiuvato dai Responsabili di Settore come sopra identificati, dà inizio 

all’effettuazione del controllo attraverso la lettura dei singoli documenti estratti, al fine di 

verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e 

contabile, oltre che ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, 

annotando il relativo esito nelle schede appositamente predisposte di cui all’allegato B della citata 

nota del Segretario Comunale prot. 7181/2013. 

Esaminato il campione selezionato, è redatta, per ciascun provvedimento amministrativo 

controllato, una scheda contenente le osservazioni; dei risultati saranno informati i Responsabili dei 

procedimenti interessati, per mezzo dei presenti Responsabili di settore, con finalità di controllo di 

natura collaborativa. Si dà atto che il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nelle 

schede conservate agli atti della Segreteria Comunale. 

Il controllo ha offerto una preziosa occasione per impartire direttive e suggerire aree di 

miglioramento dell’attività provvedimentale. Dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla 

valutazione analitica delle schede depositate agli atti d’ufficio, è emerso quanto segue. 

Al fine di uniformare in tutti i Settori–Servizi dell’ente le modalità di redazione di ciascuna 

tipologia di atto soggetta alle verifiche in oggetto (determinazioni, ordinanze, ecc.), si ritiene 

opportuno, in fase di prima attuazione del controllo di regolarità amministrativa, individuare come 

elemento di miglioramento e non di deficit, eventuali presenze, più o meno rilevanti, di difformità 

amministrative. Tuttavia, il Segretario Comunale considera essenziale lavorare su schemi tipo di 

atto amministrativo, onde fornire ai Responsabili comunali il “vademecum” per una corretta 

istruttoria e redazione di ogni atto, al fine anche di unificare e far convogliare la vigilanza sul 

redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel controllo successivo di regolarità 

amministrativa. Lo stesso Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato 

con deliberazione di C.C. n. 3/2013, all’art. 9 prevede che “Il Segretario Comunale organizza, 

svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, assistito dal 

personale dell’ufficio comunale di segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale, 

con tecniche di campionamento e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui 



alla L.190/2012”. Si provvederà, pertanto, anche a seguito dell’adozione del Programma Triennale 

per la Trasparenza ed Integrità, del Codice di Comportamento integrativo del Comune e del Piano 

di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, innanzi tutto a fornire ai Responsabili i 

suggerimenti e le direttive per una migliore attività di istruttoria dei procedimenti amministrativi e 

redazione dei provvedimenti, nonché - nel corso dell’anno 2014 e con la tempistica che sarà 

prevista nel Piano di Prevenzione della Corruzione - a modificare il suddetto Regolamento 

comunale per la disciplina dei controlli interni e ad individuare per ogni procedimento 

amministrativo e relativo provvedimento finale procedure e schemi standard a garanzia 

dell’imparzialità e della legalità dell’azione amministrativa. 

In definitiva, da una valutazione degli atti esaminati si individuano alcune necessità di 

miglioramento, comuni ai vari Settori, in particolare: 

1. uniformità amministrativa nella redazione dell’atto; 

2. rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l’atto si riferisce; in particolare, rispetto dei 

termini previsti dalla legge per la liquidazione delle fatture; 

3. richiamo nel preambolo del provvedimento del decreto di nomina del Responsabile del 

Settore e indicazione del Responsabile del procedimento; 

4. elencazione degli elementi previsti per le determinazioni a contrarre; 

5. completezza dell’atto, riassumendo i principali elementi della decisione e le motivazioni, 

descrivendo l’istruttoria svolta ed indicando gli atti presupposti; ancora, controllando 

sempre che siano presenti tutti i dati relativi ad eventuali affidatari e che l’atto sia 

completo di firma, sia da parte del Responsabile del procedimento e del provvedimento, 

che da parte dell’affidatario nel caso di atti che assumono il valore di contratti; 

6. riferimento, negli atti di affidamento di lavori, servizi, forniture, sui controlli 

propedeutici all’atto di affidamento (tramite la richiesta del certificato camerale, carichi 

pendenti, casellario giudiziale e durc) e di liquidazione (durc, dichiarazione tracciabilità, 

controllo sulla prestazione effettivamente resa); 

7. richiesta ed indicazione CIG - non presente in alcuni atti tra quelli sottoposti a controllo 

- su affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo la vigente normativa; 

8. richiamo espresso nell’atto del rispetto dei tetti di spesa riferite alle fattispecie previste 

dal D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.; 

9. riferimenti legislativi esatti, puntuali ed aggiornati. Negli atti controllati ci sono infatti 

riferimenti normativi errati (per es. alla L.R. 7/2002, non più in vigore da quando la 

Regione Siciliana con propria L.R. 12/2011 ha recepito il Codice dei Contratti D.Lgs. 

163/2006, ed a figure come il “pubblico incanto” e il “cottimo-appalto”, non esistenti più 

nella vigente normativa sui contratti pubblici. In alcuni atti inoltre si parla di “rinnovo”, 

non legittimo secondo le vigenti disposizioni normative) e riferimenti legislativi 

mancanti, sia quelli di settore che quelli ai regolamenti comunali (per es. il riferimento 

ad un regolamento comunale per gli affidamenti in economia ormai abrogato dall’ultimo 

più recente approvato dal C.C. nell’anno 2013), e spesso anche i più recenti, quali per 

esempio i riferimenti alle norme che hanno reso obbligatorio il ricorso al mepa (dagli atti 

non è evincibile se si faccia preventivamente ricorso a questo strumento o meno), la 



tracciabilità, l’astensione in caso di conflitto di interessi, la trasparenza, il Codice di 

Comportamento, ecc.; 

10. inserimento dell’attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con 

il/i soggetto/i interessato/i al procedimento;  

11. rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle ultime 

indicazioni del Garante della Privacy; 

12. rispetto della normativa in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; in 

particolare, per esempio, per gli atti in materia di impegni di spesa e di aggiudicazione di 

appalti, per i quali non risulta sufficiente la pubblicazione all’Albo Pretorio in quanto 

l’impegno supera l’importo di € 1.000,00 si ritiene di dover richiamare l’attenzione dei 

Responsabili sulla necessità di disporre nell’atto che si adotta, anche l’obbligo di 

pubblicazione, ora disciplinato dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, che costituisce 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e 

attribuzioni; 

13. inserimento nell’atto di affidamento che assume il valore di contratto (e alla cui 

adozione non segue pertanto la stipula di apposito contratto) delle clausole essenziali 

tipiche del contratto e in particolare quelle sulla tracciabilità, sul Codice di 

Comportamento, sull’inesistenza di conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità;  

14. inserimento nell’atto del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, per il controllo di 

regolarità amministrativa, nella fase preventiva della formazione dell’atto; 

15. inserimento nell’atto del parere di regolarità contabile (cfr. anche il successivo punto 17) 

attestante la regolarità e la correttezza contabile dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147-bis, per il controllo sugli equilibri di bilancio e sul rispetto delle norme di 

contabilità pubblica e sul patto di stabilità; anche nel caso in cui l’atto non abbia riflessi 

sul bilancio comunale è necessario inserire apposita attestazione in merito. Dagli atti 

sottoposti a controllo si evince a volte un’errata o imprecisa imputazione su interventi 

non corrispondenti all’oggetto dell’atto o su residui di esercizi finanziari diversi da 

quello in cui l’obbligazione giuridica è sorta;  

16. corretta gestione delle fasi della spesa. In particolare, dal controllo complessivo degli 

atti, tali fasi appaiono un po’ confuse: ci sono per es. atti di impegno e liquidazione 

contestuale e atti di sola liquidazione che richiamano un impegno di spesa previsto da 

una deliberazione di Giunta Municipale.  

17. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di 

obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, 

determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle 

previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi 

dell’articolo 151 del TUEL. Ecco perché una deliberazione di G.M. (nella quale non è 

mai indicato/indicabile l’affidatario in quanto la G.M. è organo politico e non spetta ad 

essa tale individuazione) non può disporre un impegno di spesa, ma soltanto assegnare 

una determinata somma al Responsabile competente per procedere ad un affidamento e 

contestualmente impegnare le somme una volta noti, tra l’altro, il creditore e l’importo 



certo da impegnare. Un procedimento della spesa corretto, pertanto, impone che venga 

impegnata la somma sul bilancio comunale non appena si concretizzi il titolo 

giuridicamente rilevante; quando poi, una volta effettuata la prestazione, perverrà il 

titolo di pagamento lo stesso sarà consegnato all’ufficio che ha istruito la pratica perché 

effettui tutti i relativi controlli in merito previsti dalla normativa vigente e rediga l’atto di 

liquidazione sulla base dell’impegno originariamente assunto. 

Inoltre, a seguito del controllo si dà atto che non sempre dagli atti di liquidazione si 

evince quale sia l’atto di impegno; risulta pertanto necessario modificare l’impostazione 

dei pareri di regolarità contabile negli atti di impegno così da attribuire un numero ad 

ogni impegno di spesa da richiamare sull’atto di liquidazione. 

Infine, è bene ricordare che laddove si concretizzi un pagamento da effettuare senza che 

il relativo impegno sia formalizzato in bilancio trattasi di debito fuori bilancio e non è 

quindi possibile procedere legittimamente ad una assegnazione di somme (o integrazione 

della eventuale iniziale assegnazione) per effettuare il pagamento stesso.  

 

Dall’esame della documentazione analizzata, si riscontra nell’insieme la necessità di attenzionare la 

formazione e l’aggiornamento del personale e di fornire linee guida continue per orientare l’azione 

amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, per garantire la regolarità amministrativa e 

contabile dei procedimenti ed atti. 

Si dispone la trasmissione del presente verbale, a cura dell’Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai 

Responsabili di settore, al Revisore dei Conti, all’O.I.V., al Consiglio Comunale tramite il 

Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la  

pubblicazione dello stesso, a cura del Responsabile CED, sul sito web istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparenza.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.TO Dott.ssa Roberta Freni, Segretario Comunale        

F.TO Sig.ra Francesca Basile, Responsabile Settore Affari Generali   

F.TO Rag. Carmelo C. Bonarrigo, Responsabile Settore Finanziario-Contabile   

F.TO Avv. Alessandro Rasconà, Responsabile Settore Servizi Territoriali ed Ambientali   


