
Comune di Licciana Nardi 
                                    Provincia di Massa Carrara  

Lì, 3 febbraio 2016 
 

Prot.n.914 
 
 

Al Sindaco 
Ai Capi Gruppo Consiliari 

Ai Responsabili di Servizio 
Al Revisore del Conto 

All’  N.T.V. 
Alla Giunta Municipale 

 
LORO SEDI 

 
 
 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
D.L. 174/2012, conv.in L.213/2012 

 
PREMESSO che gli Enti Locali nella loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTO l’art.147-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3 co.1 lett.d), del D.L. 10.10.2012, n.174, 
convertito, con modificazioni, dalla L.7.12.2012 n.213, avente ad oggetto il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono: 
 

- Co.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 effettuata con 
motivate tecniche di campionamento”. 

- Co.3 “Le risultanze del controllo 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 ed agli organi di valutazione dei risultati dei 
dipendenti, come documenti utili per la valutazione ed al consiglio comunale”. 

 
RICHIAMATO il Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 
27.12.2012, ed in particolare l’art.10 del medesimo regolamento rubricato “controllo successivo” 
che descrive le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del 
Segretario Comunale; 
 
RICHIAMATO il verbale di estrazione degli atti n.3 del 12 gennaio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DATO ATTO che gli elementi generali valutati per tutti gli atti oggetto di controllo sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI 

- Oggetto del provvedimento (deve riassumere 
sinteticamente i principali elementi del 
dispositivo); 

- Indicazione nome del Responsabile del 
Servizio; 

- Presenza presupposti dell’atto (richiamo a atti 
precedenti, determine, delibere, circolari ecc.); 

- Motivazione dell’atto (devono essere indicate le 
ragioni per le quali è stato adottato il 
provvedimento); 

- Presenza dei pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line 
e se previsto nella sezione amministrazione 
trasparente 

 
 
 DATO ATTO inoltre che in relazione alle singole fattispecie di seguito riportate sono stati 
controllati i seguenti elementi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTI DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI 
SPESA 

- Normativa di riferimento ai sensi della 
quale è disposto l’affidamento; 

- Attestazione dell’avvenuta preventiva 
verifica sul portale acquistiinretepa.it, al 
fine di accertare l’impossibilità di 
eseguire l’acquisto del servizio/prodotto 
su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a 
quanto prescritto dal D.L. 95/2012; 

- Indicazione del codice identificativo di 
gara elaborato sul portale AVCP, ai 
sensi di quanto disposto dalla 
L.136/2010; 

- Corretta imputazione delle somme su 
capitolo del bilancio riferito al servizio 
competente; 

- Presenza del visto di regolarità contabile 
del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del 
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Adempimenti in materia di pubblicazioni 
obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 
(limitatamente al tempo di vigenza) e 
D.Lgs 33/2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ATTI DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI E CONSULENZA 

 

- Normativa di riferimento; 
- Attestazione della carenza nell’organico 

dell’Ente di soggetti in possesso dei 
necessari requisiti; 

- Corretta imputazione delle somme 
nell’apposito capitolo di bilancio riferito l 
sevizio competente; 

- Presenza del visto di regolarità contabile 
del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del 
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Adempimenti in materia di pubblicazioni 
obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 
(limitatamente al tempo di vigenza) e 
D.Lgs 33/2013 

 
 
 
 

CONTRATTI 

- Esistenza e contenuti determina a 
contrarre ex art.192 D.Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

- Verifica obblighi di pubblicazione e 
trasparenza e rispetto dei termini; 

- Indicazione del Responsabile Unico del 
Procedimento 

- Registrazione e trascrizione (eventuale) 
contratto 

  
 
DATO ATTO che per gli altri atti da sottoporre al controllo (quali: SCIA permessi a costruire, 
ordinanze  pratiche di cittadinanza e residenza ecc.) che il nostro regolamento prevede possano 
essere oggetto di estrazione e controllo si procederà con la stessa metodologia sopra esposta 
facendo riferimento alle disposizioni normative inerenti le specifiche casistiche; 
 
DATO ATTO infine che oltre agli elementi sopra descritti i vari provvedimenti sottoposti al controllo 
vengono letti e contestualizzati prendendo in considerazione tutti gli aspetti e condizioni presenti 
nella concreta realtà dell’Ente dandone eventualmente atto nella presente relazione 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Procede alla predisposizione della seguente relazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESA: 
 
Det. n. 253 del 03.10.2015 Settore AFFARI FINANZIAR I P.O. Claudio PUPPI  
 

 
 

ELEMENTI 
GENERALI E 
ISTRUTTORI 

Oggetto del provvedimento (deve riassumere 
sinteticamente i principali elementi del dispositivo) 
Indicazione nome del Responsabile del Servizio 
Presenza presupposti dell’atto (richiamo a atti 
precedenti, determine, delibere, circolari ecc.) 
Motivazione dell’atto (devono essere indicate le 
ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento) 
Presenza dei pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. 
Pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line e se 
previsto nella sezione amministrazione trasparente 

 

Esito positivo  

Esito positivo  
Esito positivo  

Esito po sitivo  

Esito positivo  

Esito positivo  

 

 
 
 
ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l’affidamento Esito positivo  
Attestazione dell’avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it, al 
fine di accertare l’impossibilità di eseguire l’acquisto del servizio/prodotto su 
CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012 

Esito positivo  

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi 
di quanto disposto dalla L.136/2010 

Esito positivo  

Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio 
competente 

Esito positivo  

Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii 

Esito positivo  

Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs 33/2013 

Esito positivo  

 
L’ATTO RISULTA: regolare   
 
 
 
 
 
 
 
 
Det. n. 276 del 23.10.2015 Settore URBANISTICA P.O.  Francesco PEDRELLI  
 

 
 

ELEMENTI 
GENERALI E 
ISTRUTTORI 

Oggetto del provvedimento (deve riassumere 
sinteticamente i principali elementi del dispositivo) 
Indicazione nome del Responsabile del Servizio 
Presenza presupposti dell’atto (richiamo a atti 
precedenti, determine, delibere, circolari ecc.) 
Motivazione dell’atto (devono essere indicate le 
ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento) 
Presenza dei pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. 
Pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line e se 
previsto nella sezione amministrazione trasparente 

 

Esito positivo  

Esito positivo  
Esito positivo  

Esito positivo  

Esito positivo  

Esito positivo  

 



 
 
 
ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l’affidamento Esito positivo  
Attestazione dell’avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it, al 
fine di accertare l’impossibilità di eseguire l’acquisto del servizio/prodotto su 
CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012 

Non 
necessario 
perché non 
attinente ad 
acquisti 
servizi beni 
forniture 

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi 
di quanto disposto dalla L.136/2010 

Non 
necessario 
perché non 
attinente ad 
acquisti 
servizi beni 
forniture 

Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio 
competente 

Esito positivo  

Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii 

Esito positivo  

Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs 33/2013 

Esito positivo  

 
L’ATTO RISULTA: regolare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det. n. 277 del 27.10.2015 Settore Cultura e Serviz i Sociali  P.O. Antonio AMORFINI  
 

 
 

ELEMENTI 
GENERALI E 
ISTRUTTORI 

Oggetto del provvedimento (deve riassumere 
sinteticamente i principali elementi del dispositivo) 
Indicazione nome del Responsabile del Servizio 
Presenza presupposti dell’atto (richiamo a atti 
precedenti, determine, delibere, circolari ecc.) 
Motivazione dell’atto (devono essere indicate le 
ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento) 

Presenza dei pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. 
Pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line e se 
previsto nella sezione amministrazione trasparente 

 

Esito positivo  

Esito positivo  
Esito positivo  

Esito positivo  
 anche se  
sintetico 
Esito positivo  

Esito pos itivo  

 



 
 
 
ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l’affidamento Esito positivo  
Attestazione dell’avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it, al 
fine di accertare l’impossibilità di eseguire l’acquisto del servizio/prodotto su 
CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012 

Non 
necessario 
perché non 
attinente ad 
acquisti 
servizi beni 
forniture 

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi 
di quanto disposto dalla L.136/2010 

Non 
necessario 
perché non 
attinente ad 
acquisti 
servizi beni 
forniture 

Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio 
competente 

Non 
necessario 
perché non 
attinente ad 
acquisti 
servizi beni 
forniture 

Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii 

Esito positivo  

Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs 33/2013 

Esito positivo  

 
L’ATTO RISULTA: regolare  leggermente sintetico nelle motivazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det. n. 279 del 30.10.2015 Settore Cultura e Serviz i Sociali  P.O. Antonio AMORFINI  
 

 
 

ELEMENTI 
GENERALI E 
ISTRUTTORI 

Oggetto del provvedimento (deve riassumere 
sinteticamente i principali elementi del dispositivo) 
Indicazione nome del Responsabile del Servizio 
Presenza presupposti dell’atto (richiamo a atti 
precedenti, determine, delibere, circolari ecc.) 
Motivazione dell’atto (devono essere indicate le 
ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento) 
Presenza dei pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. 
Pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line e se 
previsto nella sezione amministrazione trasparente 

 

Esito positivo  

Esito positivo  
Esito positivo  

Esito positivo   
anche se sintetico 
Esito positivo  

Esito positivo  

 



 
 
 
ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l’affidamento Non necessario 

perché 
l’affidamento è 
stato effettuato 
con determina 
precedente 

Attestazione dell’avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it, al 
fine di accertare l’impossibilità di eseguire l’acquisto del servizio/prodotto su 
CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012 

Non necessaria. 
Affidamento a 
coop.va 
sociale di tipo b 
in deroga al 
d.lgs. 
163/2006. L'atto è 
però carente di 
tale 
puntualizzazione*  

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai 
sensi di quanto disposto dalla L.136/2010 

Esito positivo  

Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio 
competente 

Esito positivo  

Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii 

Esito positivo  

Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs 
33/2013 

Esito positivo  

 
L’ATTO RISULTA: regolare  leggermente sintetico nelle motivazioni ed inoltre carente del 
riferimento al D.lgs n.163/2006 (collegamento a determina n.1/2015 già sottoposta a controllo 
interno dal Segretario a scavalco, Dott.ssa Bellucci, ed oggetto di richiesta di chiarimenti che sono 
stati forniti dal Responsabile P.O. interessato con nota n.6898/7002 del 27.10.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det. n. 305 del 27.11.2015 Settore Cultura e Serviz i Sociali  P.O. Antonio AMORFINI  
 

 
 

ELEMENTI 
GENERALI E 
ISTRUTTORI 

Oggetto del provvedimento (deve riassumere 
sinteticamente i principali elementi del dispositivo) 
Indicazione nome del Responsabile del Servizio 
Presenza presupposti dell’atto (richiamo a atti 
precedenti, determine, delibere, circolari ecc.) 
Motivazione dell’atto (devono essere indicate le 
ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento) 
Presenza dei pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii. 
Pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line e se 
previsto nella sezione amministrazione trasparente 

 

Esito  positivo  

Esito positivo  
Esito positivo  

Esito positivo  
 anche se sintetico 
Esito positivo  

Esito positivo  

 



 
 
 
ATTI DI IMPEGNO DI SPESA 
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l’affidamento Citata la 

convenzione 
del 1997, 
approvata in 
C.C. che 
prevede 
l’esecuzione 
del servizio 
zooiatrico con 
la Provincia 

Attestazione dell’avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it, al 
fine di accertare l’impossibilità di eseguire l’acquisto del servizio/prodotto su 
CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012 

Non 
necessaria.  
 

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi 
di quanto disposto dalla L.136/2010 

Non necessario  

Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio 
competente 

Errore 
materiale 
nell’indicazione 
dell’anno (2014 
anziché 2015) 

Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii 

Esito positivo  

Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della L.69/2009, 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs 33/2013 

Esito positivo  

 
L’ATTO RISULTA: regolare  leggermente sintetico nelle motivazioni e con mero errore materiale 
nell’indicazione dell’imputazione delle somme sul capitolo di bilancio 2014 anziché 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’- SCIA relative all’edilizia  
 

- PRAT.EDIL. n.38 del 2015 prot.n.6911 del 24.10.2015  
Intestatario: Giannetti Moreno e Trombella Adriana 
Oggetto: costruzione muro di cinta 
Ubicazione: Terrarossa 
 
 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI  
X  

 
 
 
 
 
 



- PRAT.EDIL. n.34 del 2015 prot.n.6046 del 12.10.2015  
Intestatario: Galli Maurizio, Galli Cecilia, Galli Alice 
Oggetto: modifiche interne ad abitazione 
Ubicazione: Varano 
 
 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI  
X  

 
 
 
 
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  
 
Autorizzazione n.10 del 23.11.2015 
Richiedente: Beverini Claudio rappr. Legale soc. Il Pino srl 
Oggetto: variante in corso d’opera  fabbricato residenziale denominato “Lotto 1” in zona sottoposta 
a vincolo paesaggistico 
Parere favorevole commissione paesaggistica: verbale n.4174 del 23.09.2015 
Parere favorevole Soprintendenza: verbale n.7519 del 19.11.2015 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI 
X  

 
CONCESSIONI DI CITTADINANZA  
 
Atto n.14: 
Richiedente: Evangelista Lokiris Maria 
 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI  
X  

 
RESIDENZE 
 
Pratica n.102  del 4.11.2015 
Iscrizione  registri anagrafici per immigrazione da altro comune  
Richiedente: Mura Fernando e Buillas Gemma (moglie) 
Data richiesta: 4.11.2015 
Pratica completata il:4.11.2015 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI  
X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERMESSI A COSTRUIRE 
 
Pratica n.6 del 23.09.2015 
Richiedente: Timothy Neil Allan 
Data richiesta:23.09.2015 prot. n. 5608 
Oggetto: recupero volumetrico di abitazione monofamiliare Loc. Castagneto 
Comunicazione di avvio del procedimento: nota n.5627 del 23.09.2015 
Comunicazione di conclusione del procedimento: il permesso è stato rilasciato in data 6.11.2015 
n.6 
Atto autorizzativo di permesso a costruire: verbale comm. edil.  n.4172 del 23.09.15 
Autorizzazione paesaggistica: n.4/2015 del 10.10.2015 
 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI  
X Pratica ancora in corso  

 
ORDINANZE SINDACALI  
 
Atto n.36/2015 
Oggetto: presente  
Riferimenti normativi:  presenti 
Motivazione:  presente 

NESSUN RILIEVO RILIEVI MOTIVATI  
X  

 
 
Distinti saluti. 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                                                                                    F.to    Dott. Ales sandro PAOLINI 


