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REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

ART. 9 CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO

VERBATE n. 3 del 16 giugno 2014

It SEGRETARIO COMUNATE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.Ot.2O13 con la quale e stato
approvato il Regolamento sui controlli interni, che all'art. 9 prevede il controllo successivo di

regolariti amministrativa affidato al Segretario Comunale.

Visto in particolare I'art. 9 del predetto Regolamento che dispone quanto se8ue:

Articolo 9 - controllo successivo
1. ll Segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolariti amministrativa e

contabile.
2. ll Segretario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di

campionamento, verifica la regolariti amministrativa e contabile delle determinazioni che

comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di

liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di

verificare.
3. ll Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale ,

utilizzando tecniche di campionamento, e precisamente mediante il sorteBgio di n. 3 atti per

ciascuna Area. ll Segretario comunale pud sempre disporre ulteriori controlli nel corso

dell'esercizio. Nell'attiviti di controllo il Segretario sara coadiuvato da un Responsabile di

Area, che sari individuato semestralmente a turno tra i Responsabili delle Aree

Amministrativa-Demografica-Culturale-Socio/Assistenziale, Area Contabile-Finanziaria, Area

vigilanza-commercio, Area Tecnica-operativa-LL. PP.-Gestione Terremoto, Area Tecnica

Progettuale-Urbanistica della dotazione organica di questo Ente .

4. ll Segretario comunale descrive in una breve relazione icontrolli effettuati ed il lavoro svolto.

La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente firmata dal Segretario

e dal Responsabile di Area individuato.

5. Nel caso il Segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci

una dichiarazione di impossibiliti ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la

decisione.
6. Alla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco e al Presidente del

consiglio comunale, ai responsabili di Area,all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione,

affinch6 ne tenga conto in sede di valutazione dei risultati.

7. eualora il Segretario comunale rilevi gravi irre8olariti, tali da perfezionare fattispecie penal-

mente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,

nonch6 alle competenti autorite (Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e

alla Procura presso il Tribunale).

Richiamati: il verbale n. l del 27 settembre 2013 dal quale risulta effettuato il sorteggio delle

determine da sottoporre a controllo per il periodo dal22.O2.2Ot3 al 31.08.2013 e il verbale n. 2

dell,11 novembre 2013 di rettifica dell'estrazione di due determine estratte ma ancora non

formalizzate, con invito al Responsabile dell'Area Amministrativa a reperire e raccogliere tutta la

documentazione richiamata nelle Determinazioni al fine di poter attuare un controllo puntuale.



Acquisita la documentazione si effettua il controllo delle determinazioni dell'Area Amministrativa
come da verbali di sorteggio a firma del Segretario Comunale Dott.ssa lannella Annalisa, sopra
richiamati, verificando per ogni atto:
. la reBolarita delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale dei prowedimenti

emessi,
r l'affidabiliti dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi allegati,
o l'adeguata motivazionedell'atto,
o il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale,
o la conformiti al programma di mandato, al piano delle risorse e degli obiettivi, agli atti di

programmazione e di indirizzo, alle direttive interne.

AREA AMMINISTRATIVA:

1) Determinazione n. 37 del 2.O7.2Otl avente ad oggetto: lncarlco legale controversia sit.
D'Agostino Domenico/Comune di Castelvenere - lmpegno di spesa e approvazione schema di
convenzione.

ll richiamo degli atti E pertinente, l'iter procedurale seguito E corretto. Nulla si rileva.

2) Determinazione n. 15 del 15.03.2013 avente ad ogtetto: Liquidazione acconto reddito di
cittadinanza L. R. 21201,4.

ll richiamo degli atti d pertinente, l'iter procedurale seguito d corretto. Nulla si rileva.

3) Determinazione n, 21 del 27.03.2013 avente ad otgetto: lmpegno e liquidazione spese
attiviti di animazione spettacolo bamblnl scuole.

Trattasi di attivitd di animazione spettacolo per Bambini Scuole Materne, Elementari e Medie
in occasione del Natale 2012 Wevia programmazione e trasferimento dei fondi da parte
dell'Ambito Sociale di zona 83, Comune capofila Cerreto Sannita. La gestione delle somme si
configura come utilizzo di somme a destinazione vincolata, da qui l'impegno e liquidazione
contestuale.

ll richiamo degli atti E pertinente, l'iter procedurale seguito d corretto. Nulla si rileva.

AREA FINANZIARIA-TRIBUTI:

1) Determinazione n. 17 del 6.05,2013 avente ad oggetto: Software Suap - Affidamento a studio
K Srl.
Manca la richiesta dell'Autorita di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CIG
che deve essere obbligatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraente
per l'acquisizione di beni e servizi, compresi gli affidamenti diretti, indipendentemente dal
valore della procedura, al fine di permettere la tracciabiliti dei pagamenti effettuati dalla
Pubblica Amm in istraz ione.

2) Determinazione n. 26 del 12.06.2013 avente ad ottetto: Transazione tra comune di
Castelvenere e Sannio Ambiente e Territorlo srl quote annualiti 2011. Liquidazione prima
rata.

L'iter procedurale seguito E corretto.
Nulla si rileva

3) Determinazione n. 14 del 13.03.2013 avente ad ottetto: Contrattazione Decentrata
lntegrativa. Liquidazione an no 2OL2

L'iter procedurale seguito E corretto.

Nulla si rileva



AREA VIGIIANZA E COMMERCIO:

1' Determinazione n. 50 der 31.05.2013 avente ad ottetto: Liquidazione Fattura centroCinofilo Del Taburno Marzo 2013.

2.

Manca ra richiesta defl'Autoriti di vigiranza der codice identificativo di gara, denominato crcche deve essere obbligatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraenteper l'acquisizione di beni e 
-servizi, 

compresi 
'gri 

affidamenti diretti, indipendentemente darvalore della procedura, ar fine di p"rr"*"r""L irr..,.L,r'aa dei pagamenti effettuati dalaPubblica Amministrazione.

Determinazione n'41 der 3.05'2013 avente ad otgetto: rmpegno di spesa acguistoconglomerato bituminoso per rnterventi ai ,,"rrt"n.iilL strade comunari in economia.
Manca ra richiesta a,Autoriti di vigiranza der codice identificativo di gara, denominato crcche deve essere obbliSatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraenteper l'acquisizione di beni e servizi, compresi 

'gri 
affidamenti diretti, indipendentemente darvalore della procedura, ar fine di permettere-ra tracciauitita dei pagamenti effettuati dalaPubblica Amministrazione.

Determinazione n.70 der 3t.o7 -20t3 avente ad otgetto: lmpetno dr spesa fornituracarburante veicoro p.M. Giugno 2013-. Trattasr di imf,egno di spesa per ir mese dl giugno2013 di euro 139,@ iva compresa per fornitura benzina p-er vettura in dotazrone p.M.
si richiama l'attenzione su[a necessiti, anche per modeste forniture, di ricorrere ar mercatoelettronico (D. L. n.9S/2O12 convertito in legge n. 735/2Ot2).

1' Determinazione n.55 del 19.06.2013 avente ad ottetto: Llquidazione Fattura Manutenzlone
presidi antincendlo !mmoblli Comunali. I semestre 2013.
Manca la richiesta all'Autoriti di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato clc che
deve essere obbligatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraente per
l'acquisizione di beni e servizi, compresi gli affidamenti direni, indipendentemente dal valore
della procedura, al fine di permettere la tracciabiliti dei pagamenti effettuati dalla pubblica
Am m in istrazion e.

2. Determinazione n, 43 del 13.05.2013 avente ad ogtetto: contdbuto L 2tglgt slg. Ricci
Guido Liquidazione Saldo Contrlbuto.

L'lndicazione delle coordinate bancarie del Beneficiario sul quale accreditare la somma non i
conforme alla Deliberazione n.088 del 2 marzo 2011 del GARANTE PER LA PROTEZTONE DEt
DATI PERSONALI avente ad oggetto: le Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalit)
di pubblicazione e diffusione sul web. Nella suddetta deliberazione viene affermato che non d
giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali I'indirizzo di abitazione, le coordinate
bancarie dove sono accreditate somme, ecc.

3. Determinazione n. 65 ad g.OZ.ZOff avente ad ottetto: lmpegno di spesa lntervento Tecnico

Centrale Telefonica del Comune.

Manca la richiesta all'Autoriti di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CIG che

deve essere obbligatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraente per

l'acquisizione di beni e servizi, compresi gli affidamenti diretti, indipendentemente dal valore

della procedura, al fine di permettere la tracciabiliti dei pagamenti effettuati dalla Pubblica

Amministrazione.



AREATECNICO PROGETTUALE URBANISTICA:

1. Determinazione n' 47 del 30'o5'2013 avente ad oggetto: Acquisizione paziale Torre

Angioina.

Nulla da rilevare.

2.Determinazionen.53del16'07'2013aventeadottetto:ProgrammaintetratoU'M'P4"
urbanizzazione prlmarie piazza ljberti, vla Roma, vla Romanello e riproposizlone del

campanile con orologio I lpp'o'"'ion" lavori .complementari 
da realizzarsi mediante

affidamento, ex art. 57 ;"r;;i iett. a) codice dei coniratti D. tAs. 163/2006 alla dltta EDIL

iiinl *f con sede in Afragola (NA)' via Bruno Buozzl n' 12'

Manca la richiesta allnutoriti di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato clc che

deve essere obbligatoriairerite ac[uisito per tutte le procedure di scelta del contraente per

l,acquisizione di beni e **i.L.o.pr"ri gii affidamenii diretti, indipendentemente dal valore

della procedura, al fine oi ,"ir"i"r",a tracciabiliti dei pagamenti effettuati dalla Pubblica

Amministrazione.

3. Determinazlone n. 2E del 21'03'2013 avente ad oggetto: Acquisto Torre Antioina -
Liquidazione.

Mancailrichiamoallaperiziaestimativachedpurpresenteagliatti.
RILEVA

Dalle verifiche di cui sopra possono trarsi le seguenti conclusioni:

Nonrisulta,daSliattioSgettod'esame,nessunvizioevidentechepossapregiudicarnel.esistenza
giuridica, la legittimitir o l'efficacia. Emergono alcune irregolariti formali, non tali da far scattare la

nullitir o annullabilitd amministrativa. si ,i.hi".. l'attenzione comunque dei responsabili ad

attenersi per il futuro alle direttive operative via via evidenziate e a soffermarsi sulla descrizione

della motivazione che deve essere chiara ed esaustiva'

Dall,esame degli esiti dei controlli, si riscontra complessivamente una regolare azione

amministrativa e contabile, sia nella forma che nella sostanza della regolariti.

DISPONE

1. Oi trasmettere, ai sensi del citato regolamento, art.9, commi 6 e ss, le risultanze del controllo

svolto, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Area, al Revisore dei

Conti, all'Organo di Valutazione dei risultati dei dipendenti.

2. Di procedere alla pubblicazione nel sito internet comunale - sezione "Trasparenza, valutazione

e merito".

Letto, approvato e sottoscritto

RET


