
COMUNE DI LrcCIANA NARDI

Piazza del Municipio n. L * 54016 Licciana Nardi
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Licciana Nardi, 22 marzo 2017 N. 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 IIIo quadrimestre 2016. Trasmissione

relazione.

Conformemente alla previsione di cui al comma 9 dell'art. 10 clel regolamento sui controlli

interni, approvato con Delib. C.C. n. 68 del 27 dicembre 2012, si provvede a trasmettere relativa relazione.
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CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI.
ANNO 2016, TERZO QUADRIMESTRE

-1-

Elenco 1- Determinazioni di impegno di spesa

--- (VARANINI) determina n.313:"Acquisto carte di identità".
Nessun rilievo

-- (AMORFINI) determina n.327: "Cucina del nuovo plesso scolastico di Terrarossa: ltel
Grandi Cucine".

La determinazione non appare conforme al dettato normativo sotto vari aspetti:*- innanzitutto non è choarita la situazione di fatto su cui si interviene: trasformazione di
un punto cottura in cuctna, che magari avrebbe avuto bisogno anche di una deliberazione,
quantomeno di indirizzo della Giunta;
--- nella stessa determinazione non è poi indicato come sul mercato elettronico della pA
non vr slano altrezzature come quelle richieste (cucine professionali)- aspetto solo formale
perchè nel mercato non vì sono;
-- e quindi effettuato un affidamento diretto a ditta già fornitrice delle attrezzature delle
cucine scolastrche il che sul piano sostanziale, ove adeguamente motivato, è possibìle e
varrebbe ad escludere lo svolgimento del'indagine esplorativo (sotto i 40.000j, ma nella
determinazione non vi è alcuna menzrone al proposito. Anzi, sul piano sostanziale
I'affidamento diretto avrebbe dovuto giustificarsi proprio perchè, in quanto trasformazlone
del vecchio punto cottura in cucina, riferirsi al vecchio fornitore consentiva il recupero di
buona parte delle attrezzatu re;
--- nessun riferimento e effettuato relativamente all'oggetto della fornitura (le cui
problematiche, se ho ben capito, si riferivano essenzialmente alla cappa di aspirazione),
né al costo della fornitura e del servizio manutenzione che, oltretutto, vanno a oravare su
diversi interventi di bilancio (investimenti e spesa corrente).
L'intervento, conosciuto. necessario ed avvenuto sotto il controllo anche politico. appare
carente nel suo risvolto formale e, per quanto riguarda gli aspetti dei cosii di assrstenza,
anche contabili.
Un tale modo di operare contrasta con tutti i principi (di motivazione, di trasparenza, or
tracciabilità, di possibilità di controllo sociale) che sottendono ad una corretta esplicazione
della funzione dirigenziale e che appaiono imprescindibili.
senza poi contare che I'ar1. 23 del codice dei contratti (dal comma i 4 in poi) richiede,
anche per l'acquìsizione di forniture, la progettazione dell'intervento che qui risulta
assolutamente inesistente. Quest'ultimo risvolto ha natura sostanziale: trattandosr di
realtzzare una nuova cucina (anche se mediante la trasformazione del precedente punto
cottura) e dunque di una nuova dotazione per l'ente, I'oggetto della decisione appare
appartenere più ai poteri della Giunta (l'obiettivo non è specificato nel PEG/piano degli
Obiettivi) che a quelli del Dirigente.
L'atto presenta dunque aspetti di non conformità sui quali, a fornitura già avvenuta, non è
possibile intervenire, anche perchè coerente con le necessità J avvenuto con la
conoscenza ed il controllo politico.
si preannuncia che la presente costituisce l'ultima richiesta di adeguamento del
comportamento del dipendente al dettato normativo e che ove nuovamente si
npresentassero simili lacune, non potrà che assegnarsi- al comportamento assunto dal



dipendente, quello di un grave inadempjmento
iniziative del caso (disciplinari e di responsabilità ).

--- (AMORFINI) determina n.
scolastiche: panificio Bianchini".

Nessun rilievo

che imporrà I'assunzione di tutte le

251: " Fornitura pasta lievitata e pane per le mense

famiglia disagiata."
relazione dell'assistente sociale,

--- (PUPPI) determina n. 329: "lndizione procedura negoziata attraverso piattaforma
elettronica srART Regione Toscana per copertura assicuratrva RC automezzi comunali".

Nessun rilievo

--- (LlNARl) determina n.325: "lmpegno di spesa medico competente, d. lgs. B112008,'.

. Si richiama il regolamento sugli incarichl che cosiituisce parté intergante del
regolamento sull'ordinamento sugli uffíci, per evidenziare la necessità che alla
individuazione del professionista si proceda mediante procedura comparativa
ind ipendentemente dall'importo richeisto, la disciplina sugli incarichi di progettazrone
applicandosi solo alla progettazione.

-- (PEDRELLI) determina n.319: "Folloni Maria Grazia. Accertamento di conformità per
modifìche ad abitazione in Terrarossa.

Trattasi dr una ordinanza dirigenziale chiamata determinazione. ll rilievo è formale,
anche se la denominazione potrebbe fuorviare jl cittadino che effettui ricerche in
"Amm jnistrazione trasparente". si raccomanda l,utilizzo del nomen ordinanza, ricordando
che le ordinanze oltre che sindacali sono dirigenziali. In particolari sono di competenza
sindacale esclusivamente quelle di cui all'art. S+ fUfl (ordinanze contingibili ed urgenti).
Tutte le le altre sono di competenza dirigenziale.

Elenco2-SCIAEDtLtZtE
-- Prat edil n 34/2016 Craciun Aurel Catalin :completamento di edificio residenzrate,
mediante la realizzazione ditamponamento perimetio esterno, etc.

Nessun rilievo

Elenco 3 - PERMESST DA GOSTRUTRE:
-- richiesta PDC Utnegaard Per Hermann: demolizione e ncostruzione edificio abrtazìone
con rncremento volumetrico.

Nessun rilievo

Ef enco n.4 Autorizzazioni paesaggistiche
-- aut Paesaggistica n. sr2016, richiesta di pDC perkins Jeffrey Danier: ampriamento
fabbricato ad uso civile abitazione.

Nessun rilievo

Elenco n.5 Affidamenti Diretti

--- (AMORFINI) determina n. 30S ,,lntervento 
urgente per

All'interno della deliberazione non si riciiama la
pur presente nel fascicolo. ll rilievo è solo formale.



--- (PUPPI) determina n.321 "acquisto materiale vario di cancelleria Ditta Etruria spA,,
Nessun rilievo

--- (LlNARI) determina n.228 " arginatu ra torente civiglia, nomina del collaudatore.',
si ricorda che I'art. 36 del d. lgs. b0/2016, sotto i 40.000 richiede indaoine

esplorativa. ll rilievo è solo formale.

Elenco n.6 Ordinanze

-- Ordinanza n. 28: abbattimenio
Nessun rilievo sostanziale.

L'ordinanza non risulta pubblicata

alberi signora Micheli lda.

in amministrazione trasparente.

Licciana Nardi 2l marzo 2017
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