
Prot n. del 

A tutti i Coordinatori di Settore 
Loro Sedi 

Oggetto: Direttiva sui controlli interni 
Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti 

Visto l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall'art 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 
del 2012„ avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del 
DL 174/2012 convertito in L. 213/2012, ed approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 
17/01/2013. 

Visto l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario Generale del 
08/09/2016 prot. n. 19947; 

Visto, altresì, l'art. 4 del citato regolamento il quale definisce l'ambito di intervento del controllo 
successivo di regolarità amministrativa;ù 

Visto l'Art. 10 del Piano prevenzione della corruzione/trasparenza per il triennio 2017/2019 

DISPONE 

1. AMBITI DI CONTROLLO 
Per l'anno 2016 sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa: 
a) determinazioni di impegno di spesa con riferimento ad affidamenti di beni, servizi, forniture 
b) contratti; 
d) gli atti di concessione benefici e assegnazioni di beni pubblici 
e) atti relativi alla gestione del personale con riferimento agli istituti contrattuali 
e)ogni altro atto che la struttura ritenga di sottoporre al controllo 

2. MODALITÀ' OPERATIVE 
Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà a selezionare gli atti da sottoporre a controllo 
secondo una selezione casuale effettuata con la Random di Microsoft Excel. 



Sorteggio 
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra gli atti prodotti da 
ciascun settore nella misura minima del 10%. 
Il sorteggio degli atti sarà effettuato per tutti i settori presso il Palazzo di Città, sotto la direzione 
del Segretario Generale ed alla presenza di tre dipendenti. 
Il sorteggio è pubblico. 
Il Segretario del Nucleo dei Controlli Interni verbalizzerà le operazioni di sorteggio. 
I Coordinatori di Settore dovranno comunicare il numero totale degli atti emessi nell'anno e che 
sono soggetti a controlli interni come prima specificato. 

Una volta estratti il 10% del totale dei numeri progressivi per registro, tali risultanze saranno 
trasmesse ai coordinatori che provvederanno a trasmettere copia dei corrispondenti atti. 

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei 
procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. 

Risultanze 
Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto, ex 
articolo 147 bis comma 2, D.L.vo n. 267/2000, al Sindaco, al Consiglio Comunale, tramite il 
Presidente, ai Coordinatori di Settore, all'organo di revisione e all'O.I.V.. 
Irregolarità 
Qualora si ravvisino gravi irregolarità contabili o penalmente rilevanti verranno effettuate le 
comunicazioni agli organi competenti per accertare le eventuali responsabilità. 
Performance 

Delle risultanze dell'attività di controllo, con particolare attenzione al rispetto dei termini di 
conclusione dei procedimi, si terrà altresì conto nell'attività di valutazione della performance 
organizzativa ed individuale dei responsabili con invio della relazione al nucleo di valutazione. 

3. COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA 
Visto il Regolamento dei controlli interni Delibera C.C. n.3/2013 all'2, la struttura per l'anno 
2017, sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Generale, è composta: 
1. Coordinatore area Finanziaria Dottor. Battiate 
2. Coordinatore aera Amministrativa Rag. Cardello 
3. Coordinatore area Tecnica Arch. D'Anna 

Per i successivi anni si procederà alla rotazione dei Coordinatori. 

Si coglie l'occasione per precisare che il controllo successivo, oltre ad essere un adempimento 
obbligatorio, è un valido strumento di analisi e verifica. Le risultanze dell'attività di controllo 
sono inoltre importanti per compredere in quale ambito è possibile il miglioramento dell'iter 
procedurale. É inoltre necessario che i Coordinatori di Settore condividano con i responsabili di 
Servizio/Ufficio/Procedimento le analisi che dal controllo emergeranno. 

I Presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" per darne ampia conoscenza ed informazione. 

Il S 


