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Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi dell'esercizio 2015, ai sensi 
dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.C. n. 3 del 17.01.2013. 

REPORT FINALE ANNO 2015 

L'anno duemilasedici (2016), il giorno 5 del mese di maggio, nella sede comunale presso la sala di 
rappresentanza del Palazzo di Città alla presenza del Segretario Generale Dottoressa Anna Giunta Presidente del 
Nucleo interno di controllo si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa: 

Coord. 1° Settore Dottor Agnello - Area Affari Generali 
Coord. 3° Settore Ing. Russo -Area Tecnica 
Coord. 5° Settore Dott. Battiate - Area Economico-Finanziaria 
Coord. 7° Settore- D.ssa Linfazzi - Area Servizi Sociali 
Segretaria del Nucleo Lombardo Cinzia. 

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato con Verbale del Nucleo Interno di controllo n.l del 
29/07/2014, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità 
di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici controlli. 
Con il presente Report complessivo finale si intende dare completezza all'intero procedimento di verifica e 
controllo interno degli atti relativi all'anno 2015. 

Premesso che: 
- l'art. 147-bis del D.lgs 267/2000, introdotto dall'Art.3, commal, lettera d), legge n.213 del 2012, avente ad 
oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone: 
"Il controllo dì regolarità amministrativa e contabile successivo è inoltre assicurato, secondo principi generali 
di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione 
del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, 
gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, 
scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
Premesso inoltre che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2013 è stato approvato il Regolamento dei 
controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene 
svolto sotto la direzione del Segretario Generale; 

il Segretario Generale pro-tempore con note-Circolari prot. n.l5832 del 11/07/2014, n.l6863 del 
22/07/2014, n. 17636 del 01/08/2014, n. 18641 del 19/08/2014, ha fornito, alle Posizioni Organizzative, 
indicazioni operative in relazione al controllo di regolarità amministrativa finalizzate a garantire la legittimità, , 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
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%. 
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Si procedere al controllo degli atti del 1° Settore (Affari generali, segreteria, personale, demografici, 
cimitero ecc.). 
Il Presidente invita il Coord. del 1° settore ad allontanarsi. 
La trasmessa si compone: 
• Verbale di sorteggio atti del 14 marzo 2016 
• N.22 Determinazioni 
• R I 5 Provvedimenti di liquidazione 
• N.3 contratti 

Dall'esame degli atti emerge: 
- sono citati riferimenti normativi quali leggi e altro e riferimenti normativi interni quali regolamenti, 
-sono stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito A.T. 
-sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
-quando previsto è stato richiesto il CIG ed è stato riportato nell'atto 

Rilievi 
- non tutti gli atti riportano la firma del responsabile/redattore. 
-Determina n.436 del 09/11/2015: nell'atto non si fa riferimento al pagamento da parte dell'avente diritto 
all'assegnazione 
-Determina 316 del 12/08/2015 per l'affidamento di un servizio non si è ricorso a Consip o MEPA 
-provvedimenti di liquidazione: il DURC deve essere acquisito d'ufficio, la dichiarazione di tracciabilità non 
sempre è allegata. 
- Determine di concessione permessi L. 104/92 contengono dati sensibili. 
-provvedimento liquidazione ENEL: mancano riferimenti DURC, tracciabilità flussi. A tal proposito è 
precisato che trattasi di vecchio contratto vincolato in quanto trovasi in regime di salvaguardia. 

Il Coordinatore del 1° Settore è invitato a rientrare. Si chiedono chiarimenti sui rilievi. 
-Determina n.436 del 09/11/2015: per l'assegnazione spazio cimiteriale il pagamento è vincolante al momento 
della concessione all'utente. 
- Determina 316 del 12/08/2015: l'affidamento del servizio di assistenza software si aggancia ad un contratto 
già esistente. 
-in riferimento ai dati sensibili riportati negli atti di concessione L.104 per il futuro si prowederà a renderli 
illeggibili 

Il Presidente: è obbligatorio ricorrere a CONSIP/MEPA . 

Si procede al controllo degli atti del 2° Settore (PI. cultura, sport e spettacolo, Archivio, Animazione 
Cult.). 
La trasmessa si compone: 
• Nota di trasmissione atti prot. n.0003744 del 17/02/2016 
• Verbale di sorteggio atti del 15 febbraio 2016 
• N.3 Determinazioni 
• N.13 Provvedimenti di liquidazione 
• N.l contratto 

Gli atti sono stati pre-istruiti ai fini del controllo interno 

Dall'esame degli atti emerge: 
- sono citati riferimenti normativi quali leggi e altro e riferimenti normativi interni quali regolamenti, 
-sono stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito A.T. 
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-sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
-quando previsto è stato richiesto il CIG ed è stato riportato nell'atto 
-il DURC è acquisito dall'ufficio 
Segue 2° settore 
Rilievi 
- nessun atto riporta la firma del responsabile/redattore. 
-Determina n.358 del 25/09/2015: la normativa richiamata è superata. 
-Convenzione prot. n.26155 del 07/12/2015, affidamento Stadio Com.le- nell'atto manca il riferimento alle 
modalità di selezione dell'affidatario. 

Si coglie l'occasione per segnalare la necessità di disciplinare con Regolamento la valorizzazione del 
Patrimonio. 

Si procede al controllo degli atti del 3° Settore (LL.PP.). 
Il Presidente invita il Coord. del 3° settore ad allontanarsi. 
La trasmessa si compone: 
• Verbale di sorteggio atti del 22 aprile 2016 
• N.3 Determinazioni 
• N. 10 provvedimenti di liquidazione 

Dall'esame degli atti emerge: 
Determine di impegno di spesa tramite utilizzo di residui comunque autorizzati da Delibera G.M. n 90 del 
29/09/2015. 
Determina n.125 del 29/01/15 non risulta sia stata eseguita un'indagine di mercato. Non è menzionato il DURC. 
Determina n.307 del 06/08/2015 non risulta sia stata eseguita gara. 

' Determina n.340 del 11/09/15 e Determina n.318 del 14/08/15 manca numero CIG. Manca ricorso a MEPA, 
Consip. 
Dure e tracciabilità non menzionati nell'atto. 
Dei suddetti rilievi si darà informazione al Coordinatore competente. 

Si procede al controllo degli atti del 4° Settore (Urbanistica, P.V., ricostruzione post-sisma ecc.). 
La trasmessa si compone: 
• Verbale di sorteggio atti del 22 febbraio 2016 
• N.3 Determinazioni 
• N.2 concessione edilizia 
• N.l autorizzazione edilizia 
• N.2 DIA 
• N.2 SCIA edilizie 

Dall'esame degli atti emerge: 
-DIA n.12/2015 errore nei soggetti- si invita a regolarizzare Patto 
per quanto riguarda le concessioni il controllo verte principalmente su: rispetto ordine cronologico, tempi 
procedimentali, pubblicazione, la firma di almeno due responsabili. 
Non tutti gli atti sono stati trasmessi con allegati DURC 
DIA n.12/2015 riporta un errore nei nomi dei soggetti coinvolti. 
- sono citati riferimenti normativi quali leggi e altro e riferimenti normativi interni quali regolamenti, 
-non è chiaro se sono stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito A.T. 
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Si procede al controllo degli atti del 5° Settore (servizi finanziari). 
Il Presidente invita il Coord. del 5° settore ad allontanarsi. 
La trasmessa si compone: 
• Nota di trasmissione atti prot. n.5834 del 15/03/2016 
• Verbale di sorteggio atti del 1 marzo 2016 
• N.5 Determinazioni 
• N.13 Provvedimenti di liquidazione 
• N.l contratto 
Tutti gli atti trasmessi sono stati pre-istruiti con la nuova modulistica messa a disposizione dal Presidente del 
Nucleo. 

Dall'esame degli atti emerge: 
- sono citati riferimenti normativi quali leggi e altro e riferimenti normativi interni quali regolamenti, 
-sono stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito A.T. 
-sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
-quando previsto è stato richiesto il CIG ed è stato riportato nell'atto 

Rilievi 
- non tutti gli atti riportano la firma del responsabile/redattore ma una sigla illeggibile 
-non sempre il DURC è acquisito d'ufficio 

Si procede al controllo degli atti del 6° Settore (P.M.). 
La trasmessa si compone: 
• Nota di trasmissione prot. n. 3691 del 16/02/2016 
• Verbale di sorteggio atti del 16 febbraio 2016 
• N.4 Determinazioni 
Gli atti sono stati pre-istrutiti 
Dall'esame degli atti emerge: 
- sono citati riferimenti normativi quali leggi e altro e riferimenti normativi interni quali regolamenti, 
-sono stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito A.T. 
-sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
-quando previsto è stato richiesto il numero CIG ed è stato riportato nell'atto 

Rilievi 
- non tutti gli atti riportano la firma del responsabile/redattore, 
-quando in dovere non si è ricorso a Consip o MEPA 

Si procede al controllo degli atti del 7° Settore (servizi sociali). 
Il Presidente invita il Coord. del 7° settore ad allontanarsi. 
La trasmessa si compone: 
• Nota di trasmissione atti prot. n. 3593 del 16/02/2016 
• Verbale di sorteggio atti del 15 febbraio 2016 
• N. 10 Determinazioni 
• N.l9 Provvedimenti di liquidazione 
7° settore - segue 
Gli atti sono stati pre-istrutiti 
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Segue 7° sett. 
Dall'esame degli atti emerge: 
- sono citati riferimenti normativi quali leggi e altro e riferimenti normativi interni quali regolamenti, 
-sono stati rispettati i principi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito A.T. 
-sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
-quando previsto è stato richiesto il numero CIG ed è stato riportato nell'atto 

Rilievi 
- non tutti gli atti riportano la firma del responsabile/redattore. 
-per alcuni Provvedimenti di liquidazione non sono stati rispettati i tempi (30gg) 

Il Coordinatore del 7° Settore è invitato a rientrare. 
Relaziona sulla specificità del Servizio Affari Sociali comprendente il Piano di Zona 

Si procedere al controllo degli atti del 8° Settore (urbanistica, edilizia privata ecc.). 
La trasmessa si compone: 
• Nota di trasmissione prot. n. 004155 del 23/02/2016 
• Verbale di sorteggio atti del 23 febbraio 2016 
• N.l Determinazione 
• N.2 DIA edilizie 
• N.2 agibilità 
• N.l autorizzazione edilizia 
• N. 11 SCIA 

Dall' esame degli atti emerge 
- DIA n.7 manca riferimento a DURC e non è allegato. I dati della ditta risultano incompleti. 
- DIA n.l 1 mancano dati ditta esecutrice dei lavori. Manca riferimento DURC. Poco chiaro oggetto dei lavori. 
- Agibilità è necessario verificare la SCIA per compiutezza adempimenti. Manca l'attestazione corretto 

smaltimento rifiuti attività edilizia, 
-manca certificazione sul tema smaltimento terra e rocce da scavo (D.M. 161/20129 

Sul sito istituzionale dell'Ente lo Sportello SUAP mette già a disposizione la modulistica. 
Dei suddetti rilievi si darà informazione al Coordinatore competente. 

Controllo degli atti dello Staff Avvocatura 
La trasmessa si compone: 
• Verbale di sorteggio atti del 03/07/2015 relativo al 1° semestre 
• Verbale di sorteggio atti del 24/12/2015 relativo al 2° semestre 
• N.2 Determine 
Gli atti sottoposti a controllo sono accompagnati da scheda di pre-istruttoria. 
Nessun rilievo sugli atti presentati. 

Considerato che il presente verbale si riferisce al controllo successivo degli atti e che riveste grande importanza 
ai fini propedeutici per il lavoro da svolgere nell'anno successivo il Nucleo del Controllo Interno ritiene di 
segnalare a tutti i coordinatori le fasi procedimentali che necessitano di maggiore attenzione e correzione. 

- il DURC va richiesto sempre on-line 
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- gli atti devono riportare sempre la firma del responsabile del procedimento e del Coordinatore 
- il ricorso al MEPA ed a Consip è obbligatorio 
- necessario negli atti la dichiarazione sul rispetto della compatibilità 
- suggerisce al settore Tecnico un registro unico per concessioni e autorizzazioni 

inoltre sempre la massima attenzione al rispetto della trasparenza. 
Sui rilievi in sede di controllo sono stati chiesti chiarimenti, acquisiti con le note prot. n.0019297 del 
01/09/2016 Coord. 3° Settore e mail del 26/07/2016 del Coord. 4° Settore che si allegano. 
Il presente verbale sarà trasmesso al Sindaco, ai Coordinatori di Settore, ai Responsabili degli uffici e servizi, ai 
Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale tramite il Presidente e copia dello stesso 
conservato nei provvedimenti del Segretario Generale, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web 
istituzionale nella sezione trasparenza. 
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Città di Lenti ni 
Provincia di Siracusa 

3 ° S e t t o r e - L L . P P , 

« C O M U N E DI LENTINI 
Piazza Umberto I 

Protri. 0019297 del 01-09-2016 
Corrispondenza in: Interno 

Lentini, 

Oggetto: Riscontro rilievi su verifica 2015. 

Alla Segretaria del Nucleo di Controllo Interno 
SEDE 

Relativamente ai rilievi effettuati sugli atti del 3° settore si precisa quanto segue: 

• Determina n. 125 
Trattasi dell'affidamento- dei lavori di regolarizzazione di un pozzo esistente all'interno del 
complesso aziendale Cuccumella Sigona. Come specificato dal RUP nel corpo della 
determina, si è proceduto ad affidamento diretto ai sensi dell'art. "9, comma 5, del 
"Regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, forniture e servizi", 
approvato con delibera C.C. n. 50/2012, affidando i lavori alla stessa impresa appaltatrice 
dei complesso aziendale per motivi di urgenza, dovendo rispettare i termini del 
finanziamento. Non è stato necessario acquisire un DURC specifico per l'affidamento in 
quanto già acquisito agli atti di ufficio per i pagamenti dei SAL del lavoro principale. 

- Determina n. 307 
Trattasi della realizzazione di un rifugio sanitario per cani e gatti mediante la fornitura e 
posa in opera di moduli prefabbricati coperti da brevetto per cui, come specificato dal 
RUP nel corpo della determina, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, 
comma 2, lett. b, del D.Lgs n. 163/2006, all'unica azienda produttrice di detti moduli. 

- Determine n. 319 e n. 340 
Trattasi dell'affidamento della fornitura, e della relativa liquidazione, di conglomerato 
bituminoso e noleggio mezzi per l'esecuzione di lavori di manutenzione su strade comunali 
in amministrazione diretta per cui, come specificato nella determinazione AVCP n. 4/2011, 
e riportato nelle determine stesse, per tale fattispecie non ricorrono gli obblighi di 
tracciabilità. Il DURC dell'impresa fornitrice, così come la dichiarazione di cui all'art. 3, 
comma 7, della legge n. 136/2010, risultano acquisiti agli atti d'ufficio. 

Il Coordinatore del Settore 
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Da "utcdanna@tiscali.it" <utcdanna@tiscali.it> 
A "ufficio.personale@comune.lentini.sr.it" <ufficio.personaie@comune.Ientini.sr.it> 
Data martedì 26 luglio 2016 - 16:37 

Re: controlli interni anno 2015- stralcio 

Precedente email: 

Dall'esame degli atti emerge: - DIA n.7 manca riferimento a DURC e non è allegato. I dati della ditta 
risultano incompleti. 

» DIA n . l l mancano dati ditta esecutrice dei lavori. Manca riferimento DURC. Poco chiaro oggetto dei 
lavori. 

- Agibilità è necessario verificare la SCIA per compiutezza adempimenti. Manca l'attestazione corretto 
smaltimento rifiuti attività edilizia. 

-manca certificazione sul tema smaltimento terra e rocce da scavo (D.M. 161/20129 

Risposta: 

- La DIA n. 7, subito dopo la fase di istruttoria tecnica dell'ufficio, ha avuto la regolare verifica online del 
DURC, che per errore non è stato allegato al fascicolo. Si allega copia del DURC del 30/07/2015, data 
dell'effettivo inizio dei lavori.I dati della Ditta sono completi e sono riportati nella DIA edilizia. 

- la DIA n. 11 non presenta i dati della ditta esecutrice e del DURC in quanto i lavori consistenti in 
arredamenti interni e due piccole tramezzature in alluminio e cartongesso sono state realizzate in 
economia sulla base dell'art. 31 comma 1/bis. i progetti di cui sopra non necessita verifica sullo 
smaltimento rifiuti perchè la tipologia dei lavori non ne prevede (piccole tramezzature in alluminio e 
cartongesso). 

Il Coordinatore del 4° Settore 
Arch. S. D'Anna 

Con Smart 3 Giga a 9 euro/4 sett navighi veloce, chiami e invii SMS dal tuo smartphone verso tutti i fissi 
e mobili in Italia. Passa a Tiscali Mobile! http://casa.tiscali.it/mobile/ 

Allegato(i) 
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