
   

   
  

                                                                

  
 

COMUNE  DI  VILLA  POMA 
                       (Provincia di Mantova) 
 

 
 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI D.L. 174/2012 

CONVERTITO IN L. 213/2012 

 

 

RELAZIONE ANNO 2016 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO il Regolamento sui controlli interni  approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 4 del 25/02/2013 ed in particolare l’art  8 che prevede quanto 

segue:  

 

Articolo 8 – Controllo successivo – Caratteri generali ed organizzazione 

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione. 

 

2. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario 

comunale il quale dirige, organizza e svolge il controllo successivo di 

regolarità amministrativa e contabile. Il Segretario può nominare un secondo 

componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari 

categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. 

 

3. Il Segretario comunale, nello svolgere il controllo successivo, può anche 

avvalersi del personale comunale appositamente designato a cui assegnare 

l’istruttoria dell’attività di controllo. 

 

4. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del 

TUEL, compiti gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro Segretario 

comunale individuato dal Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza 

maggiori oneri. 

 

5. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di 

campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il Segretario comunale può 

sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. 



 

6. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta 

una scheda in conformità 
 

RICHIAMATO inoltre l’art 11 che prevede quanto segue: 
 

Articolo 11 - Risultati del controllo 

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione 

semestrale e di una annuale da cui risulti: 
 

 a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 

 b) i rilievi sollevati e il loro esito; 

 c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, 

 oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di 

 controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili; 

 d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture 

 organizzative. 
 

2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle 

direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori 

dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come 

documenti utili per la valutazione, e al Sindaco. 
 

3. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta 

subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per 

consentire le eventuali azioni correttive. 
 

 FATTO PRESENTE che in data 08/08/2013 è stato approvato il Piano 

Annuale  sui Controlli Interni di regolarità amministrativa nella fase successiva  

disposizioni operative a valere dall’anno 2013 ; 
 

 FATTO PRESENTE inoltre che è stato approvato il Piano Triennale 

Anticorruzione con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 28.1.2015 relativo al 

triennio 2015/2017 e che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 29.01.2016 

relativo al triennio 2016/2018; 
 

 DATO ATTO che, per l’attività svolta dai Responsabili d’area / posizione 

organizzativa sono stati effettuati, dalla sottoscritta, n. 2 controlli i cui verbali 

portano le seguenti date n. 1/2016  del  17/08/2016 e n. 2/2016 del 

31/01/2017, nei quali risultano i seguenti dati: 
 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 

b) i rilievi sollevati e il loro esito; 

c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di 

verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga 

opportuno portare all'attenzione dei Responsabili; 

d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative. 
 



 

 DATO ATTO che da detta attività di  controllo è risultato in entrambi i 

verbali che :  

 

CHE TUTTE LE DETERMINE E GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTRATTI AVENTI 

RILEVANZA RISULTANO REGOLARI in funzione dei seguenti  standards 

predefiniti: 

 

 regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza 
formale dei provvedimenti emessi; 

 affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 
allegati; 

 rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
 conformità al programma di mandato, P.R.O., atti di 
programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. 
 

e pertanto non si ritiene  necessario modificare le procedure di controllo in 

atto . 

La presente relazione viene  trasmessa ai responsabili dei servizi nonché ai 

revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come 

documenti utili per la valutazione ed al Sindaco. 

 

 
Addì, ……31.01.2017…….. 
 

II Segretario Comunale 
Cranchi dr.ssa Alberta 

 


