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POGGIOREALE

O COMUNALE DI TRAPANIDI TRAPANI

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOTARITA' AMMINISTRATIVA

I art.t47 bis Dlgs.257l2oo0l

REPORT ATTIVITA' DI CONTROLTO

PERIODO dal 01.11.2015 al 31.12.2016

Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato riscritto dall'art.3 comma 1 del DL t74l2ol2
come modificato dalla legge di conversione n.l2l20l3 che ha sostituito l'art.l47 del Testo Unico
degli Enti Locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni.
In particolare la modifica al comma I dell' art.l47 stabilisce che : 'o Gli enti locali, nell'ambito della
loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
corr ettezza dell' azione amministrativa.
Il secondo e il terzo comma dell'art.l47 bis stabiliscono:
2. " Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva 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, i contratti e gli altri atti amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale ffittuata con motivate tecniche di campionamento.
3. " Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del
segretario, ai responsabili dei servizi , unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di
riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale:
In attuazione della citatal2l2}I3, il Comune di Poggioreale ha adottato apposito Regolamento sul

sistema dei controlli intemi approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n.l del

07.01.2013.L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il
miglioramento della qualità dei servizi erogati, per garantire la legittimità , la correttezza,
1'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché per il contenimento della

spesa e l'accrescimento della legalità anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni

corruttivi. Ritenuta pertanto la relativa competenza ai sensi dell'art.6 comma 1 del Vigente

Regolamento del sistema di controlli interni, sono state sottoposte a controllo le determinaziont

dirigenziali ( impegno di spesa, quelle a contrarre, atti di liquidazione) nonché ordinanze sindacali e

gestionali.
I controlli sulle determinazioni dirigenziali sono stati effettuati sulla base di quanto previsto dal

surrichiamato Regolamento Comunale e tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:



- verifica della regolarità formale e della cornpletezza dell'atto secondo le norme che lo
disciplinano;

- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della comp etenza;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge

nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge24ll90;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle

forme sintomatiche della contraddizione, dell'illegittimità e della violazione della non
discriminazione

- verifica del rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- contenutodispositivo;
- apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaia;
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Riguardo all'individuazione degli atti e alle modalità di espletamento dell'attività di controllo, si
evidenzia che sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento, gli atti da controllare sono
stati scelti mediante sorteggio I1 controllo è stato svolto dal Segretario con l'assistenza del
personale assegnato alla segreteria e ha riguardato il complesso degli atti che sono stati adottati nel
periodo dal 01 .11.2016 al 31.t2.2016 . Sono stati sottoposti a verifica almeno il 10% degli atti
adottati in detti periodi dai diversi settori.
In particolare sono stati controllati i seguenti prowedimenti:

SETTORE TECNICO: DETERMINE

N. 131 del 04/1 112016 " Liquidazione e pagamento alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA di Trapani
della fatturan.322 del 1310912016 dell'importo complessivo di € 948,90 oltre IVA al 1006 per il
trattamento rif. e smaltimento in discarica - tributo speciale ( L.R. 07105197 n. 6 e s.m.i.".

N. 135 del 0811112016" Awio procedura per l'affidamento delf incarico professionale per la
redazione a supporto del redigendo P.R.G. dello studio agricolo - forestale, ai sensi dell'art. 3 c.

I I della L.R. Sicilia n. 15 e della valutazione di incidenza ecologica ai sensi dell'art. 5 c. 5 del

D.P.R. 0810911997 n.357 e del D.A. Territorio Ambiente Sicilia de|3010312007 - Determinazione a

contrarre.

N.143 del 2511112016 " Pagamento delle competenze tecniche professionali spettanti all'Ing.
Daniela Enea libero professionista di Palermo quale saldo per direzione lavori e coordinatore

sicurezza in fase di esecuzione dei o' lavori di messa in sicurezza del Campanile e di parte di
copertura della Chiesa Madre del Comune di Poggioreale".

N. 144 del 2511112016 Determina a contrarre per affidamento del servizio di autospurgo per la
pulizia dei tratti di rete fognanti del centro urbano di Poggioreale- Impegno solnme

N 152 de|0511212016 "Liquidazione e pagamento alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA di Trapani

della fatturan.479 del 18/1112016 dell'importo complessivo di €,2.877,95 oltre IVA al 10% per il
trattamento rif. e smaltimento in discarica - tributo speciale ( L.R. 07105197 n. 6 e s.m.i."

N. 171 del2211212016 "Determina a contrarre (art. 192L.26712000) relativa alla procedura per

l,affidamento dei lavori urgenti di manutenzione di un tratto di fognatura nella Piazza Autonomia

Siciliana.

N. i55 del 0711212016*Awio procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la

redazione dello studio geologico -tecnico a supporto del redigendo P.R.G. del comune di

poggioreale in conformità alla circolare ARTA n. 28807 del2010612014 - Determina a contrarre"'



N. 147 del 30/1112016" Pagamento della fattura n. 8 del2911112016, emessa dalla ditta ., Falco
Soft. Net" di Antonio ralco di Poggioreale, con sede nella via Martoglio n. 14, in ordine alla
fornitura del servizio di assistenza e manutenzione e delle apparecchiatuie informatiche dell,Ente
per l'anno 2016 - Seconda rata

SETTORE AMMINISTRATIVO: DETERMINE

N.175 del 0411112016 - Impegno di spesa per erogazione assistenza farmaceutica a cittadini
bisognosi"- mese di ottobre 2016;

N.195 del 0111212016 "Impegno di spesa pet erogazione assistenza economica continuativa
mensile a cittadini bisognosi"- mese di novembre 2016;

N.198 del 0611212016 "Accertamento entrata per organizzazione Belice agrifest 3o fiera
dell'agricoltura della Valle del Belice 1o novembre 2016 e 4o Gran Fondo MTB della Valle del
Belice 5 e 6 novembre 2016 - Impegno di spesa

N. 215 del 13112/2016 " Accertamento entrata per servizio di accoglienza minori stranieri non
accompagnati ,periodo 3o trimestre - luglio - settembre 2016,,

N. 226 del 1911012016 "Concessione contributo economico all'Associazione San Giuseppe di
Poggioreale per festeggiamenti del 18 e 19 marzo 2016 - impegno di spesa

N.232 del20ll2l2016 "Determina a contrarre - affidamento alla Ditta Halley Sud tramite trattativa
privata su MEPA del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza software e acquisti applicativi
per l'anno 201612017 - Impegno di spesa.

N. 235 del2011212016 "Fornitura materiale per l'ufficio di Polizia Municipale.

N. 241 del2111212016 "Impegno di spesa per ercgazione contributo economico straordinario Una
tantum a cittadino bisognoso".

N. 245 del22ll2l2016 "Impegno di spesa per pagamento fatture A.S.P.".

SETTORE FINANZIARIO: DETERMINE - PERIODO dal 01.1 1.201 6 al 31.12.2016

N. 81 del 0211112016 " Liquidazione di spesa per fornitura testi a servizio dell'Ufficio Finanziario"

N. 82 del2211112016 " Proceduraaperta per affidamento in concessione del servizio di tesoreria

comunale- Periodo 0ll0ll20l7 al3lll2l2021 - nomina Commissione Giudicatrice".

N. 95 del 0911212016 "Acquisto cartaper fotocopia - Impegno di spesa ed affidamento fornitura";

N. 96 del 0911212016 " Affidamento servizio mensa scolastica anno scolastico 201612017 -
Determinazione a contrarre - Approvazione Capitolato Speciale".



N. 99 del 1311212016 'Assunzione impegno di spesa per debito fuori bilancio - Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.4712104/16 del 13l0712016 depositata il
2910912016"

ORDINANZE PERIODO
- n. 39 del 02.122016

I1 Controllo è stato effettuato in maniera sistematica procedendo alla lettura e all'analisi dei singoli
provvedimenti.
Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità tali da inficiare l'efficacia e la validità degli
atti adottati né tali da dover dare seguito a segnalazioni successive agli organi competenti. E'
emersa la conformità degli atti relativamente al rispetto della normativa e dei regolamenti comunali.
In particolare gli atti sono regolari sotto il profilo formale e completi in relazione alle norrne che li
dìsciplinano, nonché legittimi secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241190
Le determinazioni di impegno di spesa risultano regolari sotto il profilo contabile essendo state
apposte in esse il visto attestante oltre alla regolarità, la copertura frnanziaria.
Con specifico riguardo alle determinazioni di affidamento, si è valutata la loro conformità al codice
dei contratti nonché il rispetto della normativa Consip e Mepa.
Nei vari prowedimenti pur essendo stati richiamati le norme in merito agli adempimenti relativi
agli oneri di pubblicazione e alla normativa sulla trasparenza,non sempre è risultato corretto il
riferimento allo specifico articolo del dlgs 3312013.
Si e accertato altresì la non necessità del ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi di inerzia di cui
all'art.3 comma 8 bis L.241l90, attribuito al Segretario Comunale.
Ai fini delle azioni previste nel Piano Comunale per la prevenzione della Comrzione, si dà atto che:

- Non si sono verificate ipotesi di condotte illecite;
Non si sono ar,.ute situazioni di conflitto di interesse. In qualche atto tuttavia non si rinviene lo
specifico richiamo attestante la mancanza del conflitto di interesse. In ogni caso, nei rilievi
trasmessi ai responsabili di settore si invita sempre al rispetto puntuale :

- della normativa e delle misure anticorruzione e di trasparenza così come previsti nel PTPC
201612018 il cui rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e la cui violazione è

fonte di responsabilità amministrativa;
- della normativa relativa agli affidamenti attraverso la verifica e la puntuale attestazione degli

obblighi procedurali ( Mepa, Consip, privacy ecc) e dei nuovi principi previsti dal Dlgs
5012016.

Le operazioni di controllo vengono meglio descritte nel verbale n.2 del 12.01.2017 mentre le
risultanze del controllo, che si evincono dalle apposite schede trasmesse ai responsabili di settore, (

verbale e schede entrambi allegati alla presente) consentono di poter confernare un giudizio
positivo sulla regolarità amministrativa e in particolare la leggibilità dell'atto, la motivazione

esaustiva, la coerenza del dispositivo con la parte normativa. i
;

IL SEGRET UNALE


