
COMUNE DI LTCCTANA NARDT
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Piazza del Municipio n. 1 - 54016 Licciana Nardi
Seqreteria Generale

Licciana Nardi, I I luglio 2016 N. 4 30 ? di prot. .

Al Sindaco

Ai capigruppo consiliari

Ai responsabili di servizio

Al Revisore dei Conti

AII'OIV

Alla Giunta Comunale

Oggetto: controllo successivo relativo al Io quadrimestre 2016. Trasmissione relazione.

Conformemente allaprevisionedi cui al comma 9 dell'art. 10 del regolamento sui controlli

interni. approvato con Delib. C.C. n. 68 del 27 dicernbre 2012, si provvede a trasmettere relatiúa relazione.

Distinti saluti

ffi
SEGRETA



I CONI-ROLI,O SI.JCCTJSSIVO SIJC]L,I A'f'fI.
ANNO 2016 - PRIMO eUADRIMI:S.fRE

1.
determinazioni di impegno di spesa

(varanini) Determina n- 88 del 14 aprile zarc. oggetto. "Acquisto carte d,ídentità,,.

Nessun rilievo

(Amorfini - Puppi) Determina n.57 del2 marzo 2016. oggetto: ,'Acquisto 
materialeelettrico: l'elettrica".

lfi:ljjjncoerenza 
della determinazione estratta sono motreptici ed idue piu imporranti

1 ) la determinatezza dell'oggetto 
;

2) le regole contabili cui la liessa e assoggettata

si raccomanda Yna maggior attenzione sia nell'esatta determinazione dell,oggettodell'atto, sia nella individualone della specifica oisciptina, da inserirsi sempre nella vesteaggiornata.

{Puppi) Determinazione n. 65 del 10 marzo 2010. oggetto: "compenso revisore deiconti 1' bimestre 2016" i

Nessun rilievo.

(Linari) Determina n.68 del 16 marzo 2a16. oggetto: 'rmpegno di spesa alle ditte F.lliFontana e Gatticini per fornitura materialí edili,,

Proprio con riguardo, all'obblrgo di preventiva escussione dei sistemi di e-procurement, lalegge di stabilità 2016 introduce una deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a1'000 euro (comma 270, mediante modifica del comma 450 dell,art. 1 L.2g6/2006,mediante modifica all'art. 15, comma 13, lettera d) D L 95/2012 conv. L. 13512012).Allo scopo di aderire a tali modalità, si raccomanda una piu dettagliata motivazione ed inparticolare il preventivo accertamento che il limite indicato non si superi a livello di ente,sulla base di autonome e separate determinazioni.
si raccomanda.infine di circoscrivere con maggior precisione l'oggetto della fornitura.



(Pedrelli) Determina n.71 del 18 marzo 2016. Oggetto: "Prelievo e caratterizzazione
rifiuti abbondanti in loc. Masero Reo. 135712014. dec 95512014 e direttiva 671548-
lmpegno di spesa":

La determinazione n.71 è preceduta dalla deliberazione GM n. 36 del 17 marzo 2016,
con la quale e fatta assumere alla Giunta la deliberazione : "di conferire incarico alla ditta
Arya srl con sede .. . Al prelievo e caratterizzazione dei rifiuti abbandonati oggetto di
ordinanza ....".
Tale deliberazione appare contraria al principio della separazione dei poteri di indirizzo e
gestionali prevista sia dal T.U. lavoro alle dipendenze delle P.A. (art 4 del d. lgs
1652AU) che dal TUEL (art. 107 del d. lgs 26712000).

Si raccomanda il rispetto di tale principio.

La determinazione appare inoltre scarsamente motivata in ordine all'affidamento diretto,
pur in presenza di ragioni sostanziali che ne giustificavano l'utilizzo.

2

SCIA EDILIZIE

Prat. edil. n. 6 MENICHELLI TOMASSINA : Manutenzione straordinaria abitazione

Nessun rilievo

3
PERMESSI DA COSTRUIRE:

Permesso n. 3/2016 : BARBIERI STEFANIA : Costruzione edificio abitazione

Nessun rilievo

4
ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

- n.29 del26103/2016, Oggetto: "Sig.ra Fregosi Eva"

-. n.28 de|2610312016, Oggetto: "Sig Mastropasqua Marco"



5
VARIAZIONI ANAGRAFICHE

n. 16 del 5/A3t2016, Oggetto: ,,Sig.Nadotti 
Fabio,,

6
CANCELLAZIONT ANAGRAFICHE

26 del 15103/2016 Oggetto. ,'Sig. 
Scavone Laviero,,

24 del 5 l Q3/2A 1 6 Og getto:,,Ca ncellazione d, uffico,,

7
affidamenti diretti LL.pp.:

Determina n.7 der g.o*-zarc "Ricci pietro Acquisto caschi di protezione,,

Nessun rilievo

Determina n'65 del 9'03'2016 "lmpegno di spesa per acquisto software gestione contratti,,

Nessun rilievo

Licciana Nardi 20 giugno 2016
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