
COMUN DI S.T RESA DI RIVA 

PROVINCiA Di MESSINA 


gemellato con Fuveau (Francia) 


Relazione di controllo regolarità atti amministrativi - anno 2014. 

In esecuzione degli artt. 8 e 12 del regolamento sui controlli interni approvato con 
delibera di n. 15 del 24 04 2013 ove si prevede che il comunale 

... v~" ....... un controllo successivo di regolarità amministrativa, sottopongono a 
controllo successivo tutte le determinazioni spesa e dei contratti aventi valore 
complessivo di spesa superiore a € 5.000 nella misura del 10%; 

la selezione avviene mediante estrazione casuale dal registro generale delle 
determine,presso l'ufficio di segreteria alla presenza dei dipendenti Pasquale 
Giuseppe, Rosa Miano, Caspanello Santino, vengono pertanto,selezionate, in modo 
del tutto casuale, determinazioni: 

NN. 223-727-695-701-624-483-539-770-984-2-782-860-482-609-488-376-329- 603

524-408-568--602-574-614-825-973-841-724-828--785', 

nella medesima modalità, mediante estrazione casuale, sono selezionate 
determinazioni di spesa inferiore a € 5.000 nella misura del 5%, vengono esaminate 
le seguenti determinazioni: 

NN. 1193-1111-1083-1038--914-409-7-221-282-892-938-431 131059
1106-1071-958-414-13-375-604-992-1001-1159-1091-776-900-851 1-1 100-44

168-1043-11 1033-997--1108-1098-1124-301-1 163-.60-100
218-80-49-677-947-875-445--981 1045-1065-1125-93-305-186-159-685-1021
902; 

vengono altresì, verificati i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa 
registrati presso l'ufficio registro di contrassegnati dai seguenti numeri di 
repertorio: 

N.N.. 1765-1766-1967-1968-1969-1970-1971 - l 1973- 1974- 1975; 

dopo tale selezione per svolgere in maniera imparziale, razionale e 
l'attività di controllo gli elementi presi a valutazione degli stessi sono il rispetto delle 
norme di leggi e/o regolamenti comunali e la tempestività adozione; 

Rispetto all' esame degli atti amministrativi si rileva gli rispettano 
- le competenze proprie degli organi che li hanno adottati; 
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le disposizioni di legge e di regolamento dell' ente sono stati garantiti quasi 
nella totalità degli atti esaminati (su 50 atti controllati solo per un esiguo 
numero è stata rilevata una prevalenza del rispetto anziché un completo 
rispetto) 
la correttezza e regolarità delle procedure è garantita quasi nella totalità 
degli atti esaminati; 

nella correttezza formale nella redazione dell'atto si rilevano delle 
irregolarità inerenti la citazione di norme non pertinenti e/o mancanza di 
esatti riferimenti normativi che comunque non inficiano la validità dei 
relativi provvedimenti (trattasi principalmente di errori materiali di 
trascrizione, provvedimenti che potrebbero essere meno ermetici e più 
completi; 
Per i contratti non sono state rilevate irregolarità 

Raccomandazioni: 
Ciò che si attenziona è il fatto che, è necessario implementare il ricorso per le 
forniture di beni e servizi al MEPA e/o Consip nonché, procedere all'adozione 
di schemi uniformi di determine di liquidazione da parte dei direttori di area 
ove, si debbano richiamare gli atti presupposti così da rendere l'iter logico 
giuridico maggiormente intellegibile; 

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che, le risultanze del primo controllo 
successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati dai direttori è riferito aH'anno 
2014 ed ha dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non 
ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tanto meno nullo; nel merito delle 
scorrettezze meramente formali si invitano i Responsabili di Area ad una più'attenta 
verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla 
motivazione dei provvedimenti. 

La presente relazione, viene trasmessa ai sensi del comma 2 dell' art. 13 del vigente 
regolamento dei controlli interni ai Responsabili di Area, al Revisore del Conti, al 
Nucleo di Valutazione e al Presidente del Consiglio Comunale, 

La presente relazione verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza 
sul sito web del Comune di Santa Teresa di Riva nella sezione "Amministrazione 
Trasparente ". 

gretario generale 
. s~a Rossqna Giorgianni 
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