


Il Nucleo ha stabilito che il sorteggio sarà effettuato autonomamente per ogni settore, che di tale 
operazione deve essere redatto verbale, ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo 
di verifiche pari al 10%. 

• Per ogni controllo effettuato è compilata una scheda secondo il modulo previsto e reso noto 
a tutti i Coordinatori. 

Viste le proprie note-Circolari prot. n. 17636 del 01/08/2014, n. 18641 del 19/08/2014, con la quale 
venivano fornite, alle Posizioni Organizzative, indicazioni operative in relazione al controllo di 
regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, 
finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Presidente: verifica controllo interno 1° Settore. 
• lettera di accompagnamento prot. n. 24328 28/10/2014 
• Verbale di sorteggio atti 
• N. 10 Determine 
• N. 13 provv. di liquidazione 
• N.2 concessione e contratto 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• La concessione dei permessi ai dipendenti com.li a qualsiasi titolo devono essere pubblicati 

sul sito A.T. in quanto trattasi di concessione di benefici. 
• carenza di un regolamento Generale sulla concessione di permessi ai dipendenti. 
• spese per la pubblicazione di avvisi e bandi il Coord. 3° Sett. lamenta la mancanza di un 

capitolo di spesa specificamente dedicato. 
Il Coord. 5° Sett. ritiene che tali spese debbano essere inserite e previste nel quadro economico 
relativo alla procedura di acquisizione. Prevedere l'incidenza del costo di pubblicazione tra le spese » 
correnti. 
Nucleo: ritiene che tale specifico capitolo di spesa debba essere affidato all'Ufficio Gare quando 
sarà istituito. 
Il Nucleo coglie l'occasione per segnalare la mancanza dell'Ufficio aggregato per l'affidamento di 
forniture e servizi obbligatorio dal 1 gennaio 2015. 

• assegnazione provvisoria tumulo, rileva la mancanza di adeguato regolamento. Rilievo già 
fatto. 

• Spese per missioni, formazione. Necessità di programmare 
Si procede al controllo dei provvedimenti di liquidazione del 1° Settore. 
Nessun rilievo 
Il Nucleo procedere al controllo degli atti del 2° Settore. 
La trasmessa si compone: 

• lettera di accompagnamento prot. n. 24336 28/10/2014 
• Verbale di sorteggio atti r 
• N.7 Determine 
• N.13 Liquidazione 

Gli atti sono accompagnati da schede di pre-istruttoria. 
Controllo della Determina relativa all'erogazione delle borse di studio. 
Verificare se come dato aggregato è stato pubblicato su Amministrazione Trasparente. 
Determina di rimborso spese a studenti pendolari verificare pubblicazione su A.T. 
Per le liquidazioni è utilizzata la scheda di pre-istruttoria specifica 

Il Nucleo procede con il controllo degli atti del 4° Settore. 
• lettera di accompagnamento prot. n. 24270 28/10/2014 



• Verbale di sorteggio atti 
• N.14 Concessioni Edilizie 
• N.5 Conc. Edilizie in Sanatoria 
• N. 10 Autorizzazioni 
• N.13 DIA 
• N.l 1 Cert. destinazione urbanistica 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• Concessioni edilizie e autorizzazioni da pubblicare su A.T. 
• Certificati destinazione urbanistica: non trasmettere i certificati alla verifica del Nucleo. In 

merito il Coordinatore dichiara la quantità dei certificati emessi nel semestre, la mancanza 
di contestazioni. 

• Inoltre si invita il Coordinatore alla predisposizione di un registro dei certificati. 
• Certificati di pagamento carenti di allegati quali documentazione istruttoria. 

Il Nucleo sospende i lavori in quanto segue, già convocata Conferenza dei Coordinatori di Settore. 
Si riconvoca per lunedì 15 p.v. 
Ripresa lavori giorno 15 dicembre 2014 ore 12:00 

Il Nucleo procede con il controllo degli atti del 5° Settore. 
• lettera di accompagnamento prot. n. 26284 21/11/2014 
• Verbale di sorteggio atti 
• N.3 Determine 
• N.7 Provvedimenti di liquidazione 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• Per alcuni atti la scheda di pre-istruttoria non è idonea 
• Compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione, verifica pubblicazione su A.T. 

Il Nucleo procede con il controllo degli atti del 3° Settore. 
• lettera di accompagnamento prot. n. 225390 12/12/2014 
• Verbale di sorteggio atti 
• N.5 procc. Di liquidazione 
• N. 1 affidamento lavori 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• Determina n.49 del 2013 manca la pubblicazione su A.T. del CIG 
• Provv. di liquidazione alla ditta IGM ^successiva copertura finanziaria in Bilancio e verifica 

contratto preesistente 
Il Nucleo procede con il controllo degli atti del 6° Settore. 

• Manca lettera di accompagnamento 
• Mancano schede di pre-istruttoria 
• N.3 Determine 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• Atto approvazione ruolo coattivo, verifica pubblicazione su A.T. 
• Atto iscrizione al T.S.N. verifica obbligatorietà CIG 

Il Nucleo procede con il controllo degli atti del 7° Settore. 
• lettera di accompagnamento prot. n. 24099 27/10/2014 
• Verbale di sorteggio atti 
• N.6 Determine 
• N.8 Prow. di liquidazione 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• Per iscrizione ad Albi comunali, standardizzazione dei requisiti. 



• Proseguimento ricovero disabili, rimborsi alle famiglie dei disabili, verifica pubblicazione 

• Voucher per erogazione medicine, verifica obbligatorietà CIG. 
Il Nucleo procede con il controllo degli atti del 8° Settore. 

• lettera di accompagnamento prot. n. 24374 29/09/2014 
• Verbale di sorteggio atti 
• N. 1 Determina 
• N. 2 DIA 
• N.l agibilità 
• N.l provvedimento unico 
• N.12 SCIA 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• DIA da pubblicare su A.T. 
• SCIA non sotoporre alla verifica del Nucleo 
• Provvedimento unico autorizzatorio, pubblicare su A.T. 

Il Nucleo procede con il controllo degli atti del Staff Avvocatura. 
• lettera di accompagnamento prot. n. 24539 30/10/2014 
• Verbale di sorteggio atti 
• N.l Determina 

Il Nucleo fa i seguenti rilievi: 
• Determina di incarico a Legale esterno, pubblicare su A.T. 

Il Nucleo decide che ogni scheda di pre-istruttoria dovrà essere sottoscritta dal Resp. Del 
procedimento e per presa visione dal Coordinatore del settore. 
Inoltre il Nucleo, al termine del controllo, in merito alle schede di pre-istruttoria, si procederà 
ad una verifica a campione di corrispondenza in merito alle dichiarazioni sulla trasparenza e 
riferimenti regolamentari. 
Il Nucleo si riserva di verificare l'obbligatorietà allo sviluppo del CIG per importi di modesta 
entità parametrando il procedimento alle spese economali. 

Alle ore 14:30 terminati i lavori il Nucleo chiude la riunione e si riconvoca per le ore 15:30 per la 
verifica degli atti relativi al 1° Semestre 2013. 
Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai 
Dirigenti, ai Responsabili degli uffici e servizi, ai Revisori dei Conti, all'OIV, al Consiglio 
Comunale tramite il Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario 
Generale, nonché la pubblicazione dello stesso, fi f^rrti -t4f4ir1 sul sito web istituzionale nella 

su A.T. 

sezione trasparenza. / 

I Componenti della Struttura di Supporto 


