
 

 

1 

 

 

 

 

Via Umberto I, 28                                                         C.F. e P. IVA 01277110837 
Tel 0942/965007                                                                                 Fax 0942/965335 
mail:segreteria@comune.roccellavaldemone.me.it 
Pec:segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E  CONTABILE 

II SEMESTRE ANNO 2014. 

VERBALE DEL 13/7/2015. 

 

L’anno 2015 il giorno 22 del mese di Giugno, nella residenza comunale: 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 10 del 25/06/2014; 
Visto il “Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. Anni 2014/2016” adottato con delibera di Giunta comunale 13 del 
31/1/2014; 
Vista la determina sindacale 5 del 29/4/2013 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile dell’Anticorruzione; 
Vista la determina sindacale 4 del 6/2/2014 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile della Trasparenza; 
Vista la determina del Segretario Comunale n. 1 del 11/12/2014 con la quale è stato approvato il 
Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 13 del 
suindicato Regolamento per l’anno 2014; 
Visto il verbale del 16/12/2014 con il quale è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi per il I 
semestre 2014; 
 
la sottoscritta procede all’avvio del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase 
successiva all’adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata, per il II semestre 
2014. 

Si dà preliminarmente atto che alla data odierna nessun atto indicato nelle lettere a) e b) della sopra 
indicata determina del Segretario Comunale (ovvero gli atti emessi senza i pareri preventivi 
favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile richiesti dalla legge e gli atti emessi senza 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa prevista dalla legge), è stato inviato alla 
sottoscritta. 

Si fa presente, inoltre, che il controllo relativo agli atti indicati nella lettera c) della sopra indicata 
determina è effettuato sul 10% degli stessi, individuato mediante apposito programma di 
generazione di numeri casuali (metodo del campionamento) applicato al numero progressivo degli 
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stessi, come numerati ed elencati nei registri delle determinazioni, delle ordinanze dirigenziali e 
degli atti di concessione, di autorizzazione o provvedimenti analoghi di settore esistente presso il 
Comune. Qualora lo specifico registro non contenga un numero sufficiente di atti che permetta 
l’estrazione del 10% con il metodo del campionamento (ovvero, qualora gli atti siano inferiori a 
10), per tale registro si procederà a sorte mediante apposito programma di generazione casuale. 

Nel periodo oggetto di controllo, ovvero dal 01/07/2014 al 31/12/2014, risultano essere state 
adottati: 

 

• Determinazioni dirigenziali Area Amministrativa: n. 159 ( dal n. 150 al n. 308);  

• Determinazioni dirigenziali Area Tecnica: n.  39 (dal n. 31 al n. 69); 
• Determinazioni dirigenziali Area Economica-Finanziaria: n. 10 (dal n. 10 al n. 19); 

 
• Ordinanze dirigenziali Area Amministrativa: ZERO ; 
• Ordinanze dirigenziali Area Tecnica:ZERO; 

• Ordinanze dirigenziali Area Economica-Finanziaria:ZERO: 
 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Amministrativa: 1; 
 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Tecnica: 
- concessioni edilizie in sanatoria: zero. 
- concessioni edilizie: 1. 
- autorizzazioni edilizie: 1. 
- autorizzazione per opere edilizie cimiteriali: zero. 
- concessioni edilizie in variante: zero. 
- certificato di agilità: zero. 
- certificato di inagibilità:zero, 
- abitabilità: zero. 
 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Economica-Finanziaria 
ZERO; 

La sottoscritta procede alla estrazione degli atti da controllare, indicati nella lettera c) della sopra 
indicata determina, utilizzando il programma di generazione di lista di numeri casuali presente sul 
sito www.blia.it., la cui estrazione è conservata agli atti. 

L’estrazione 322322 effettuata dalla sottoscritta in data 22-06-2015, nella sequenza da 1 a 10, 
ha estratto il numero 5. 

La sottoscritta  riprende l’attività di controllo il 13/7/2015 e si procede al controllo degli atti indicati 
nella lettera c) della sopra indicata determina aventi il numero 5 in ogni singola decina considerata, 
ovvero: 

• Determinazioni dirigenziali Area Amministrativa: n. 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 
235, 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305; 

• Determinazioni dirigenziali Area Tecnica: n. 35, 45, 55, 65; 
• Determinazioni dirigenziali Area Economica-Finanziaria: n. 15; 
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• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Amministrativa: 
Autorizzazione n 1 del 2014 del 1/8/2014; 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Tecnica:  
-concessione edilizia: n. 2 del 6/11/2014; 
-autorizzazione edilizia: n. 1 del 10/7/2014. 

 
Acquisiti gli atti estratti dagli uffici competenti, si procede al controllo successivo, dal quale risulta: 

• Determinazioni dirigenziali Area Amministrativa :  
 

a) n. 155 del 17/7/2014  “Liquidazione fattura N. 1423813367 del 12/6/2014 in favore 
dell’Eni spa divisione gas e power per complessivi € 396,13 scuola elementare”: 
manca l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

b) n. 165 del 18/07/2014 “Verbale di seduta di contrattazione decentrata integrativa del 
12 novembre 2012. Assunzione impegno di spesa € 9.760,00. Imputazione della 
spesa”: nulla da rilevare; 

c) n. 175 del 29/7/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 306,90 uffici 
comunali mese di giugno 2014”: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere 
di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

d) n. 185 del 31/7/2014 “ Affidamento pubblicazione avviso manifestazioni in 
occasione del ferragosto roccellese anno 2014. Assunzione impegno di spesa di € 
619,76. Scelta modalità di gara: trattativa privata”:  manca l’indicazione del CIG e 
mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa; 

e) n. 195 del 17/8/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 19,69 alloggi 
turistici bimestre giugno - luglio 2014”: manca l’indicazione del CIG e mancano il 
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della 
spesa; 

f) n. 205 del 28/8/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 166,12 luce 
esterna case popolari mese di luglio 2014”: manca l’indicazione del CIG e 
mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa; 

g) n. 215 del 9/9/2014 “Liquidazione fattura n. 3202 del 1/9/2014 alla PKS s.r.l. per 
pubblicazione avviso manifestazioni in occasione del ferragosto roccellese anno 
2014”: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile 
e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

h) n. 225 del 22/9/2014 “Approvazione graduatoria scuola media relativa 
all’assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 62 del 10/3/2000 per 
l’anno scolastico 2013/2014”: nulla da rilevare; 

i) n. 235 del 22/9/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 93,30 luci 
condominiali alloggi popolari mese di agosto 2014”:  manca l’indicazione del CIG 
e mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa; 
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j)  n. 245 del 9/10/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 53,27 alloggi 
turistici bimestre agosto - settembre 2014”: manca l’indicazione del CIG e 
mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa; 

k) n. 255 del 29/10/2014  “Liquidazione fattura N. 1435424866 del 16/10/2014 in 
favore dell’Eni spa divisione gas e power per complessivi € 258,56 uffici comunali”: 
manca l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

l) n. 265 del 11/11/2014  “Liquidazione fattura N. 7x04282562 del 14/10/2014 in 
favore della Tim spa per complessivi € 606,74”: manca l’indicazione del CIG e 
mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa; 

m)  n. 275 del 18/11/2014 “Liquidazione indennità ex art. 17 anno 2013 per 9.550€ ai 
dipendenti comunali aventi diritto”: mancano il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 

n) n. 285 del 4/12/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 371,34 uffici 
comunali mese di ottobre 2014”: manca l’indicazione del CIG e mancano il 
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della 
spesa; 

o) n. 295 del 4/12/2014 “Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 430,73 cimitero 
comunale mese di ottobre 2014”: manca l’indicazione del CIG e mancano il 
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della 
spesa; 

p) n. 305 del 31/12/2014: “Assunzione impegno di spesa di € 150,00 per erogazione 
contributo Telethon. Imputazione della spesa”: nulla da rilevare. 

La sottoscritta rileva, tuttavia, che per le determinazioni dirigenziali dell’Area Amministrativa sopra 
citate, il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati 
precedentemente resi per i rispettivi atti di assegnazione risorse dell’Organo politico. Si invita, 
tuttavia, il Responsabile dell’Area Amministrativa di far apporre il parere e l’attestazione di 
copertura finanziaria della spesa dal Responsabile Finanziario su ogni propria determinazione che 
abbia riflessi diretti o indiretti sul bilancio. 

 
• Determinazioni dirigenziali Area Tecnica:  

 
a) n. 35 del 8/8/2014 “Impegno – Liquidazione fatture Enel servizio idrico via Sotto 

Calvario – serbatoio comunale. Periodo di Giugno 2014”: manca l’indicazione del 
CIG - il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria 
della spesa sono privi di data; 

b) n. 45 del 11/9/2014  “Liquidazione fattura relativa a “Riparazione della rete fognaria 
comunale in via Margherita – tramite espurgo”: mancano il parere di regolarità 
contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa; 
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c) n. 55 del 29/10/2014 “Affidamento incarico professionale all’Ing. Gianfranco 
Schilirò per collaudo statico in corso d’opera per i lavori di Ripristino della Viabilità 
interessata dallo smottamento in Contrada Manganelli”: nulla da rilevare; 

d) n. 65 del 4/12/2014 “Impegno – Liquidazione fatture Enel servizio idrico via Sotto 
Calvario – serbatoio comunale. Periodo di Ottobre 2014”: manca l’indicazione del 
CIG; il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria 
della spesa sono privi di data; 
 

La sottoscritta rileva, tuttavia, che per la determinazione dirigenziali dell’Area Tecnica n. 45 del 
11/9/2014, il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa sono 
stati precedentemente resi per l’atto di assegnazione risorse dell’Organo politico. 

 

• Determinazioni dirigenziali Area Economica-Finanziaria le ho controllate tutte): 
 

a) n. 15 del 17/11/2014 “Affidamento servizio tesoreria comunale. Scelta modalità di 
gara. Approvazione bando: manca l’indicazione del CIG. 

 

• Autorizzazione Area Amministrativa n 1 del 2014 del 1/8/2014: tutte le Segnalazioni 
Certificate di inizio attività, e tutte le comunicazione di variazione o segnalazioni devono 
essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica SUAP attivata 
presso la CCIAA DI MESSINA; 

 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Tecnica:  
-concessioni edilizie: n. 2 del 6/11/2014: nulla da rilevare; 
-autorizzazioni edilizie: n. 1 del 10/7/2014: nulla da rilevare. 

 

Circa l’approvvigionarsi categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, si 
ricorda che l’art. 1, comma 7 D.L. 95/2012, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 prescrive 
che gli enti locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione dalla Consip e dalle  centrali  di  committenza regionali di 
riferimento  ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa 
vigente,  utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi  a  disposizione dai soggetti 
sopra indicati (Mepa) ovvero mediante procedure di evidenza pubblica che prevedano 
corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle con venzioni e accordi quadro messi a  disposizione  
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Dalle determine di settore, relative 
a tali approvigionamenti, sopra controllate non risulta l’adeguamento a tali obblighi di legge. 
Si invitano, pertanto, tutti i  Responsabili ad ottemperare alle prescrizioni sopra indicate, 
sottolineando come la mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 1, comma 7 D.L. 95/2012 
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.  
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Circa la regolarità contributiva, si evidenzia come sia obbligo del Responsabile del procedimento, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, acquisire d’ufficio il 
DURC dei soggetti con cui stipulare qualsiasi contratto pubblico, a prescindere dalla tipologia e 
dall’importo contrattuale, relativi a forniture di beni o a prestazioni di servizi o all’esecuzione di 
lavori, anche se eseguiti in economia o di modesta entità, nonché per l’affidamento della gestione di 
servizi e di attività pubbliche in convenzione o concessione, nonché per tutte le singole fasi 
procedimentali di esecuzione dei contratti pubblici, ovvero: aggiudicazione, stipula del contratto, 
liquidazione in acconto ed a saldo, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, collaudo e 
pagamento del saldo finale. 
Nelle determine di settore sopra controllate, non risulta che sia stato sempre rispettato tale obbligo 
di legge. Si invitano, pertanto, tutti i Responsabili ad acquisire d’ufficio il DURC nelle ipotesi sopra 
indicate ed a darne contezza nelle relative determine. 
Si ricorda, a tal proposito, che a decorrere dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore del 
Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 
n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità 
contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità 
telematiche ed in tempo reale, indicando semplicemente il codice fiscale del soggetto da verificare. 

 

Terminata le operazioni di cui sopra, il Segretario Comunale dispone la pubblicazione del presente 
verbale sul sito internet dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e 
rilievi e che ne sia data tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al 
Revisore dei conti e ai Responsabili di Area. 

 

Roccella Valdemone, 13/7/2015.            

Il Segretario Comunale 
           Dott. ssa Firrarello Valeria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del DLgs 39 del 93 art 3 comma 2  

 

 

 

 

 

 


