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一ψ COMUNE DI CASTELVENERE
(PROVINCtA Dl BENEVENTO)

Piatt Munldplo.1・ 02037 CASTELVENERE     ●  (0024〕 940210・ FAX 940539

REGOIAMENTO SU] CONTROLLI INTERN]

ART. 9 CONTROLLO AMMTNISTRATIVO SUCCESSIVO

VERBALE n.5 del 26.01.2015

It SEGRETARIO COMUNALE

Richlamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 22.01.2013 con la quale d stato approvato il

Regolamento sui controlli interni, che all'art. 9 prevede il controllo successivo di regolarita

amministrativa affidato al Segretario Comunale.

Visto in particolare l'art.g del predetto ReSolamento che dispone quanto segue:

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

contabile.
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.

ll Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale, utilizzando

tecniche di campionamento, e precisamente mediante il sorteggio 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 Tecnico-Operativa-

Gestione Terremoto, Area Tecnico Progettuale-Urbanistica-Lavori Pubblici della dotazione organica

di questo Ente .

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

dichiarazione di impossibilite ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
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.
Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolariti, 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 determinazioni da

sottoporre a controllo per il periodo dal22.O2.2OL3 al 31.08.2013 e il verbale n. 2 dell'11 novembre
2013 di rettifica dell'estrazione di due determinazioni 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 sugli atti preparatori;

- il verbale n. 3 del 15.06.2014 del controllo amministrativo successivo degli atti, trasmesso con nota
prot. n.4608 del 9.07.2014 al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili delle Aree, al
Revisore dei Conti, all'Organo di valutazione, all'albo pretorio on line e pubblicato sul sito
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istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente- sezione "Trasparenza, valutazione e
merito".

- ll verbale n.4 del9/O7 /2014 dal quale risultano estratte a campione mediante il crtterio del passo 5),
le seguenti Determinazioni da sottoporre a controllo per il periodo 1" settembre-31 dicembre 2013:

AREA AMMINISTRATIVA:
nn.57 -62-67

AREA FINANZIARIA-TRIBUTl:
nn.36 - 41 -45

AREA VIGIIAI{ZA E COMMERCIO:
nn.77 -82-87

AREA TECNICO OPERATIVA - GESTIONE OEL TERRTTORTO E OPERE PUBBLICHE .
MANUTENZIONI: nn.85 - 90 - 95

AREA TECNICO PROGETTUALE URBANISTICA ED OPERE PUBELICHE:
nn. 53 - 6E - 7t, Successivamente, nella fase di acquisizione degli atti, si riscontra che la

determinazione n. 68 d stata annullata dallo stesso Responsabile del Servizio, pertanto si sottopone
a controllo la determinazione n. 78,

Acquisita la documentazione si effettua il controllo delle determinazioni come da verbale di sorteggio,
sopra richiamato, verificando per ogni atto:
. la regolarita delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale dei prowedimenti emessi;
. l'affidabiliti dei dati riportati nei prowedimenti e nei relativi allegati;
o l'adeguatamotivazionedell'atto;
o il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
o la conformitd al programma di mandato, al piano delle risorse e degli obiettivi, agli atti di

programmazione e di indirizzo, alle direttive interne;

AREA AMMINISTRATIVA

1. Determlnazlone n. 57 Reg. Generale n. 331 del 30.@.2013 avente ad otgetto: Liquidazloni spese
cartellone " E...STATE At BORGO 2013" .

ll richiamo degli atti d pertinente.
Manca la richiesta all'Autorite di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CIG che deve
essere obblitatoriamente 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 tracciabilita dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

2. Determinazlone n. 62 Ret. Generale n. 374 del 30.10.2013 avente ad oggetto: Liquidazione
compartecipazione spese societa sportive locall.
ll richiamo degli atti d pertinente, l'iter procedurale seguito e corretto. Nulla si rileva.

3. Determlnazlone n. 67 Reg. Generale n.4OE del 27.t,-.zoll avente ad otgetto: Circolare Ministero
lnterno N. 2tl20tt - lstallazione nuovo sistema di sicurezza Anagrafe Popolazione Residente (lNA-

ArRE).

ll richiamo degli afti e pertinente, l'iter procedurale seguito i corretto. Nulla si rileva.

AREA FINANZIARIA-TRIBUTI

1. Determlnazlone n.36 Ret. Generale n.387 del 13.11.2013 avente ad otgetto: Acquisto personal

computer per ufffclo Tributi.
Manca la richiesta all'Autorite 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 tracciabilita dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

2. Determinazione n.41 Reg. Generale n.423 del 06.12.2013 avente ad oggetto: lmp€gno di sPesa -

Guida ltormatlva 2014.



Trattasi di testo specialistico per gli Enti Locali della casa editrice Maggioli. L'iter procedurale seguito
d corretto.
Nulla si rileva

3. Determinazione n. 46 Reg. Generale n. 455 del 21.12.2OL3 avente ad oggetto: Acquisto Buste
lntestate - lmpe8no di spesa.
L'iter procedurale seguito d corretto. 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 tracciabilite dei
pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso in esame l'importo della fornitura
ammonta a €249,t2 (iva compresa).

AREA VIGITANZA E COMMERCIO

1. Determinazione n. 77 Reg. Generale n. 303 del 09.09.2013 avente ad ogigetto: Liquidazione
Fattura.
fimporto liquidato di 1.012,00 d una sommatoria di vari materiali quali spartitraffico, diluenti, nastri
segnaletici, rulli, smalti ecc. forniti dalla Ditta Kromos srl di Telese Terme.
Manca la richiesta dell'Autorita di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CtG 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 tracciabilita dei pagamenti effettuati dalla Pubblica
Amministrazione.

2. Determinazione n.82 Reg. Generale 312 del 20.09.2013 avente ad oggetto! Affidamento servizio
Pesa Pubblica Campagna Vendemmiale 2013 Approvazione schema di convenzione.
Manca la richiesta all'Autoriti di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CIG che deve
essere obbligatorlamente 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 tracciabilite dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

3. Determinazione n. 87 Reg. generale n. 327 del 26.09.2013 avente ad oggetto: Liquidazione
fornitura carburante agosto 2013.
Trattasi di una liquidazione di carburante per il mese di agosto 2013 di euro 174,00 iva compresa per
fornitura benzina per vettura in dotazione P.M.
Si richiama l'attenzione sulla necessitd, anche per modeste forniture, di ricorrere al mercato
elettronico ( D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. L35/2Ot2l.
Manca la richiesta all'Autoriti di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CtG 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 tracciabilite dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

AREA TEcNlco OPERATIVA, GESTIONE DEt TERRTTORIO E OPERE PuBBtlcHE. MANUTENZIoN|

Determinazione n. 85 Reg. generale n. 289 del 30.08.2013 avente ad oggetto: Liquidazione spesa
per manutenzione automezzo adibito al trasporto scolastico.
Manca la richiesta all'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 tracciabilita dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

Determinazione n. 90 Reg. generale 295 del 12.qr.2013 avente ad otgetto: lmpegno di spesa per
Manutenzione Campo di Calcio.
Manca la richiesta all'Autoriti di vigilanza del codice identificativo di gara, denominato CtG che deve
essere obbligatoriamente acquisito per tutte le procedure di scelta del contraente per l'acquisizione
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di beni e servizi, compresi gli affidamenti diretti, indipendentemente dal valore della procedura, al

fine di permettere la tracciabilite dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

3. Determinazione n.95 Reg. generale n. 313 del 18.09.2013 avente ad otgetto: lmpegno di spesa

per conduzione e manutenzione impianti di depurazione siti in localiti Caselle e S. Tommaso.
Manca la richiesta all'Autorite 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 tracciabilita dei pagamenti effettuatl dalla Pubblica Amministrazione.

AREA TECNICO PROGETTUATE URBANISTICA ED OPERE PUBBTICHE

1. Determinazione n.63 Reg. generale n, 384 del 15.10.2013 avente ad oSSetto: Atgiudicazione

deflnitiva dei lavori di completamento Auditorium cuP 89105000010002 clG 4463397FB5.

Nulla da rilevare.

2. Determinazione n. 73 Reg. generale n. 413 del 26.LL.2OL3 avente ad oggetto: lmpeSno di spesa

per visite mediche dipendenti comunali.
Manca la richiesta all'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 Amministrazione.

3. Determinazione n. 78 Reg. generale 444 del 99.12,2013 avente ad oSgetto: Approvazione

graduatoria legge n. 431/98 annualiG 2004.

Non si rawisa una descrizione dettagliata degli atti quale ad esempio il n. di protocollo delle

domande e n6 risulta una motivazione sia pur sintetica per il notevole lasso di tempo intercorso fra

l,anno di riferimento quale il 2oo4 e la predisposizione della graduatoria nel 2013.

RILEVA

Dalle verifiche di cui sopra possono trarsi le seguenti conclusioni:

Non risulta, dagli atti oggetto d'esame, vizi sostanziali che possano pregiudicarne l'esistenza giuridica, la

legittimiti totale o l'efficacia. Emergono tuttavia irregolarite formali, non tali da far scattare la nullitd o

annullabiliti amministrativa. Prevalentemente si riscontra la non applicazione della normativa sulla

tracciabilita dei flussi finanziari. Nel 2014 vi d stata una pii! puntuale applicazione. Si richiama

l,attenzione altresi 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, a parte le irregolarite evidenziate si riscontra complessivamente una

regolare azione amministrativa e contabile, sia nella forma che nella sostanza'

D]SPONE

1, Dl TRASMETTERE, ai sensi del Citato regolamento, art.9, commi 5 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. Dl PROCEDERE alla

merito".

pubblicazione nel sito internet comunale - sezione "Trasparenza, valutazione e

Letto, approvato e sottoscritto


