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COMUNE DI MINEO 


UFFICIO DEL SEGRETARlO COMUNALE 

Data protocollo /J' CO::SO 2gO/C. !J2t 	 Ai Responsabili di Area 

alNDV 

All'Organo di Revi sione 

AI Consiglio Comunale 

c.a. 	 Presidente e Capigruppo 

Alla Giunta Comunale 

All'Ufficio Segreteria 

LORO SEDI 

Oggetto: Referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa -1110 trimestre 2021. 

Il Segretario Comunale, in primis, rileva che si è insediato in data I luglio c.a. e rappresenta che 
l'attività di controllo intemo è regolamentata a livello trimestrale. 
La presente relazione ha lo scopo di descrivere le risultanze dell 'attività di controllo successivo di 
rego larità amministrativa svolta, in attuazione dell ' art. 3 del d.1. 174/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge 213/2012, e del Regolamento COmunale del sistema dei controlli intemi. 
In conformità alle previsioni di cui all ' art. 7 del predetto regolamento, il controllo successivo inerente 
alino trimestre 2021 si è svolto sulle seguenti tipologie di atti nella misura minima del 10%: 

• determinazioni recanti impegni di spesa/affidamenti diretti di servizi, fomiture e lavori; 
• determinazioni di liquidazione di spesa. 

1\ Segretario Comunale per il futuro provvederà ad aumentare le tipologie di alti da sottoporre al 
controllo. 

Con riguardo a ciascuna tipologia sopra elencata s i è proceduto alla preventiva selezione deg li alli da 
contro llare, applicando la tecnica di campionamento c.d. per randomizzazione semplice, ovvero 
estraendo a sorte, per ciascuna "unità di popolazione", la percentuale corri spondente di atti da 
sottoporre a controllo. Le operazioni di campionamento testè descritte sono state effettuate 
separatamente con riguardo agli atti adottati nel periodo di riferimento da ciascuna Area (massima 
articolazione organizzativa) dell ' ente , al fine di assicurare l'equo e imparziale svolgimento 
dell ' attività di controllo, come da verbale del 25/1 1/2021 prot. 18556 pubblicato in amministrazione 
trasparente. 

Poste le sommarie premesse di cui sopra, la presente relazione sarà articolata in due parti , e 
rispettivamente: 



I. 	 Breve esposizione della metodologia usata; 

2. 	 Analitica esposizione dei risullati delle verifiche distinguendo per tipologie di ani. 

Il controllo è stato svolto tenuto prioritariamente conto della sua natura "collaborativa" e della sua 
principale fmalizzazione al "mIglioramento della qualità degli ani amministrativi, anraverso 
l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise a livello di ente per 
l'adozione di atti dello stesso tipo", anche attraverso la sollecitazione, in presenza dei relativi 
presupposti, dell'esercizio del potere di autotutela, 

risultanze dell'attività di controllo sono state riportate, analiticamente e per ciascun atto 
controllato, nelle apposite schede-griglie di valutazione come predisposte. per ciascuna tipologia di 
ano soggetto a controllo e che sono agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

All'esito dei controlli effettuati si è altresi proceduto a segnalare a ciascun Responsabile le principali 
Criticità cio irregolarità riscontrate. 

All'attività di controllo successivo di regolarità, svolta con cadenza trimestmle, si accompagna 
l'attività costante di diffusione di materiale didattico, note circolari eIa direttive, volte ad assicurare 
la corretta redazione degli atti nel rispetto di tutti i parametri legali e secondo standard uniformi a 
I ì vello dì Ente. 

L'attività di verifica è stata svolta in relazione ai parametri di riferimento generali del controllo 
successivo consistenti in: 

• 	 Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti adottati; 

• 	 Rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile; 

• 	 Conformità agli atti di programmazione, di indirizzo e direttive interne; 

In relazione poi a ciascuna tipologia di ani sottoposti a controllo, l'anività di verifica è stata condotta 
tenuto conto degli ulteriori sub-parametrì come individuati dall'atto organizzativo richiamato in 
premessa, ovvero: 

• 	 Con riguardo agli ani di scelta del contraente per l'allidamento di laYQ[i, servizi e forniture: 
adeguata motivazione in ordine alla procedura (aperta, ristretta, negoziata) prescelta in 
applicazione delle nonne vigenti; puntuale osservanza delle nonne gli affidamenti direni; 
distinzione tra affidamento di incarichi professionali e appalti di servizi; rispetto della 
nonnativa applicabile in materia di convenzioni CONSI? e mercato elettronico; verifica dei 
requisiti dell'operatore economico selezionato; 

• 	 Con riguardo ai contratti: rispetto della normativa applicabile in materia di forma dei contratti 
delle pubbliche amministrazioni; rispeno della relativa nonnaliva fiscale, presenza di tutti gli 
elementi essenziali. 

• 	 Con riguardo ai provvedimenti di concessione, autorizzazione e provvedimenti analoghi: 
rispetto dei tempì del procedimento, completezza dell'attività istruttoria. 

• 	 Con riguardo a tutti gli alti oggetto deL contrQÌlQ: presenza di tuni gli elementi costitutivi del 
provvedimento (premessa, narrativa. motivazione, deliberato); chiarezza e correttezza della 
tenninologia giuridica utilizzata; chiara ed esatta indicazione delle fonti normative richiamate 
e applicate; corretta osservan711 della normativa in tema di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2D13 
e al PTPCT; corretta osservanza della Ilornlativa anticorruzione di cui alle legge 190/20)2 e 
al Piano triennale di prevenzione della corruzione; assenza di cause di COnflitto di interessi, 
corretta osservanza delle nonne interne in materia di obbligo di astensione. 

In linea generale, a livello di tutte le Aree, '\10'\1 si rilevano particolari irregolarità, lt Segretario 
evidenzia un buon livello qualitativo degli alti amministrativi, in particolare a seguito della 



digitalizzazione degli atti amministrativi. Tutti i Dipendenti hanno dimostrato una grande capacità di 
adattamento alla digitalizzazione. 

Tutti i Responsabili stanno prestando maggiore attenzione alla tematica del conflitto di interessi. 

Anche sul versante del rispetto dei tempi di pagamento è possibile sottolineare un notevole 
miglioramento. 

Indicati questi rilievi di ordine generale, si dà atto, con riferimento a ciascuna Arca e a tipologia di 
atti sottoposti a controllo, come da eslrazione del 25111/2021, della seguente relazione: 

AAGG - RESP. AVV. DOTT.SSA LEGGIO: 

• Determinazioni di affidamenti diretti/impegno di spesa: 

n. 289 RG del 08107/2021: irregolarità nell'accorpare le fasi di impegno e liquidazione spesa 
nello stesso provvedimento; 

n. 32 l RG del 20108/2021: nessuna irregolarità; 

• Determinazioni di iiquidazione di spesa: 

n. 298 RG del 22/07i202 l: nessuna irregolarità; 

AREA VIGILANZA - RESP. COMANDANTE CACCAMO 

• Determinazioni di affidamenti diretti/impegno spesa: 

n. 317 RG del 18/08/2021: irregolarità nell'accorpare le fasi di impegno e liquidazione spesa 
nelio stesso atto; 
n. 336 RG del 17/09/2021: nessuna irregolarità: 

• Determinazioni di liquidazione di spesa: 

n. 331 RG del Oll09/2021: irregolarità per mancato rispetto dei tempi di liquidazione; 

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - RESP. RAG. GAROGALO 

• Determinazioni di affidamenti diretti/impegno spesa 

n. 271 RG del 15/07/2021: nessuna irregolarità; 

• Determinazioni di liquidazione di spesa: 

n. 302 RG del 26/07/2021' nessuna irregolarità; 
n. 329 RG del 20/08/2021: nessuna irregolarità (in relazione ai tempi si fa presente che sono 
stati liquidati micro importi dì fomitura di energia elettrica per il periodo maggio 2019 

agosto 2020) 
0.334 RG del 07/09/2021: nessuna irregolarità (in relazione ai tempi si fa presente che sono 
state liquidate fatture emesse oel2021 m';; per periodi del 2020 di fornitura di energia elettrica) 

AREA UTC - RESP. FAGONE 

• Determinazioni di aflidamenti diretti/impegno spesa 



n. 259 RG del 05/07/2021: irregolarità nell 'accorpare le fasi di impegno e liquidazione spesa 
nello stesso atto; 
n. 286 RG del 22/07/2021 : nessuna irregolarità. 

• Determinazioni di liquidazione di spesa: 

n. 306 RG del 28/07/2021 : nessuna irregolarità; 
n. 312 RG del 03/08/2021: irregolarità per mancato rispetto della normativa sul conflitto di 
interessi: ad avviso del Segretario non è corretto auto-liquidarsi delle indennità: nel caso 
specifico si tratta degli incentivi funzioni tecniche, che tendenzialmente sono importi dovuti 
che non presentano un elevato tasso di discrezionalità nella quantificazione. Ad ogni buon 
conto per il futuro è preferibile evitare che un funzionario si autoliquidi delle indennità. Nel 
caso in esame non si sono ravvisati delle irregolarità nella quantificazione. 

AREA UTC - RESP. CONDORELLI 
• Determinazioni di affidamenti diretti /impegno spesa 

n. 295 RG del 30/07/2021 : nessuna irregolarità; 
n. 329 RG del 14/09/2021: nessuna irregolarità; 
n. 335 RG del 16/09/2021: nessuna irregolarità. 

• Determinazioni di liquidazione di spesa: 

n. 281 RG del 08/07/2021: nessuna irregolarità (in relazione ai tempi si fa presente che sono 
state liquidate fatture per la fomitura di fomitura di energia elettrica riferita ad anni pregressi, 
ma in quanto vi erano state delle contestazioni sugli importi); 
n. 343 RG del 07/09/202 1: nessuna irregolarità; 
n. 360 RG del 30/09/2021: nessuna irregolarità; 

AREA SERVIZI SOCIALI - RESP. DOTT. FICHERA 

• Determinazioni di affidamenti diretti/impegno spesa 

n. 332 RG del 16/09/2021: nessuna irregolarità; 

• Determinazioni di liquidazione di spesa: 

Il. 359 RG del 30/09/2021: nessuna irregolarità; 

La presente relazione sarà trasmessa, iJiin:udl!eIl!D!'lUljmJh:i9.0!ll§!lIDWlm. ai soggetti in indirizzo. 

Mineo, lì 29/12/202\ Il Segretario Comunale 

DotI. Luca Rosso 
f.to digitalmente 

La presente relazione sarà sezione Amministrazione Trasparente alla 

sottosezione di primo~~~ II~An~i~inistrazione" come previsto dall'art.~ 2~~m~d!~I' mlm
31 del D.lgs 33/13, .....,,~~ Ili 

Le schede-griglie di valutazione sono depositate presso l'Ufficio Segreteria Generale. 





