
VERBALE N. 1 DEL 13/06/2017 

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI PER L'ANNO 2016 

ESTRAZIONE DEL 10% DEGLI AITI CON METODO selezione casuale 

Il giorno 13/06/2017 alle ore 16:45 presso l'Ufficio del Segretario Generale presso il Palazzo di 
Città alla presenza di 

Segretario Generale D.ssa Floresta - Presidente Nucleo dei 
Controlli Componente Nucleo Istr. Dir.Cardello Giuseppe 
Componente Nucleo Dottor Battiate Giuseppe Componente 
Nucleo Arch. D'Anna Assente 
Segretaria Nucleo Lombardo Cinzia 

• Testimone... Buccheri Gabriella 
• Testimone .Messina Maria Carmela 

Così come previsto dalle Direttive vigenti in materia di Controlli interni, si procede al sorteggio 
secondo una selezione casuale effettuata con la formula casuale di Microsoft Excel. 
Il numero dell'atto si riferisce al Registro Generale 

1° Settore nota prot.12105 13/06/2017 di trasmissione atti 
n. 19 determine di conc. benef. e assegn. Beni pubbl.: 
10% n.1.9 arrotondamento a n.2 atti 
Estrazione: Determina n.319 - Determina n.522 

n. 96 determine gestione del personale con rif. Ist. contrattuali: 
10% n.9.6 arrotondamento a n. 10 atti 
Estrazione: Determine n.179 - n.486- n.209 -n.143 - n.86 - n.105 - n.265 - n. 145 - n.504 - n.l 11 

n. 46 determine di impegno di spesa affid. Beni e servizi: 
10% n.4.6 arritondamento a n.5 atti 
Estrazione: Determine n.572 - n.509 - n.320 - n.530 - n.608 

Il Nucleo si riserva di chiedere al Coordinatore del 1° Settore notizie relativamente alla tipologia 
"Contratti" che non risulta essere stata inserita nell'elenco trasmesso. 
Inoltre il Nucleo si riserva di valutare successivamente se effettuare controllo sugli altri atti del già 
Coordinatore 2° settore relativi a impegni di spesa con riferimento ad affidamento beni, servizi, 
forniture 



2° Settore nota prot. n.9539 del 05/05/2017 di trasmissione atti 
n. 10 determine di impegno di spesa aequ./proroghe: 
10% n.l 
Estrazione: Determina n.l99 

n. 11 determine di impegno di spesa varie: 
10% n. 1.1 arrotondamento a n.2 atti 
Estrazione: Determine n.218 - n.575 

n. 39 determine di concessione benefici/servizi: 
10% n.3.9 arritondamento a n.4 atti 
Estrazione: Determine n.76 - n.329 - n.409 - n.37 

n. 11 determine di liquidazione: 
10% n.1.1 arritondamento a n.2 atti 
Estrazione: Determine n.30 - n.20 

Alle ore 17:30 la dipendente Buccheri lascia la riunione. 
Alle ore 17:40 entra la dipendente Sampugnaro Cappello Agata sostituisce quale testimone. 

3° Settore nota prot. 10776 24/05/2017 di trasmissione atti 
n. 2 concessioni edificatorie 

n.6 autorizzazioni 
n. 7 buoni contributo 
Ilil Nucleo si riserva di chiedere al Coord. 3° Settore charimenti circa la natura degli atti. 
Successivamente sarà decise se sottoporle a controllo. 

n.7 Ordinanze Sindacali per affidamenti: 
10% n.l 
Estrazione: Ordinanza n.l9 
Il controllo sarà effettuato sugli atti afferenti l'ordinanza 

n. 28 determine di affidamento: 
10% n.2.8 arrotondamento a n.3 atti 
Estrazione : Determine n.344 - n. 14- n. 519 

n. 4 determine di risarcimento danni: 
10% n.l 
Estrazione: Determina n.371 

n. 7 determine di transazioni con operatori economici: 
10% n.l 
Estrazione: Determina n.548 

4° Settore nota prot. n.l 1177 del 30/05/2017 di trasmissione atti 

n. 17 determine di impegno di spesa per affidamenti: 
10% n.l.7 arrotondamento a n.2 atti 
Estrazione: Determina n.251 -n.121 



n. 2 contratti: 
10% n.l 
Estrazione: Contratto relativo alla Via Cicerone 

n. 13 concessione di benefici: 
10% n.l.3 arrotondamento a n.2 atti 
Estrazione: Scrofani Maria - Nipitella G.G. 

5° Settore nota prot. n. 10120 del 16/05/2017 di trasmissione atti 

n. 10 determine di impegno di spesa: 
10% n.l 
Estrazione : Determina n. 3 73 

n.5 contratti 
Estrazione: Rep.33218 

6° Settore nota prot. n.9418 del 03/05/2017 di trasmissione atti 

n. 11 determine di impegno di spesa: 
10% n.1.1 arrotondamento a n.2 
Estrazione: Determina n.449 -n. 503 

n.2 Delibere di transazione 
Estrazione: Delibera n.l65 

Ex 8° Settore 
Il Nucleo non avendo un intelocutore visiona la copia del Registro delle Determine del settore. 
Risultano registrati n.l8 atti di cui n.6 di impegno di spesa per affidamenti 
10% n.l 
Estrazione: Determina n.4 di settore del 11/04/2016 

Il presente Verbale sarà pubblicato nel sito internet dell'Ente (Home page e A.T, altri contenuti) e 
sarà affisso nella bacheca dedicata alle comunicazioni ai dipendenti. 
Inoltre sarà trasmesso a tutti i Coordinatori affinchè, talora previsto, possano dare riscontro alle 
istanze del Nucleo. 


