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Prot. n. 10192 
 

Castelvenere, lì 17 ottobre 2018 
 

Al Sindaco di Castelvenere 

SEDE 

 

Al Presidente del Consiglio comunale  

SEDE 

 

Ai Responsabili dei Settori  

SEDE 

 

Al Revisore dei conti 

Dott.ssa Domenica  Pentangelo 

pentangelo.domenica@pec.odcecnocera.it 

 

Al Nucleo di valutazione 

 

 

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – I° semestre 2017. 

 

PREMESSA. 

Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato profondamente innovato dall’art. 3, comma 1, 

del Decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che 

ha sostituito l’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto «Tipologia dei controlli interni», e 

ha introdotto una serie di nuove disposizioni. 

Tra queste, in particolare, l’art. 147 bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, 

disponendo che il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva 

alla formazione dell’atto, sotto la direzione del Segretario comunale, 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. Le risultanze del controllo successivo 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 e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come 

documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale.  

In attuazione della legge n. 213/2012, il Comune di Castelvenere, con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 3 del 22.01.2013, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, il quale 

disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni. In particolare, l’art. 9 del 

predetto Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa. 
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 Il sistema dei controlli interni, condotti in via sperimentale e nell’ottica della più ampia 

collaborazione con i Responsabili dei Settori interessati, è volto ad incentivare un’azione sinergica 

tra chi effettua il controllo e i Responsabili degli Uffici interessati, nonché a far progredire la qualità 

dell’attività e dei procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali irregolarità, per la migliore 

tutela del pubblico interesse. 

 

UFFICI COINVOLTI 

L’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata effettuata, secondo le modalità 

prescritte dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 9 del vigente Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, presso l’Ufficio di Segreteria con il supporto e l’assistenza dei 

Responsabili dei Settori, i quali hanno provveduto tempestivamente al recupero di tutta la 

documentazione da sottoporre a controllo. Ha presenziato al momento dell’estrazione degli atti da 

controllare ed ha sottoscritto il verbale delle operazioni di sorteggio il Responsabile dell’Area 

Amministrativa, Affari generali, Demografica, Socio-assistenziale, sig. Giuseppe Piazza. 

 

CRITERI DI CONTROLLO 

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme 

regolamentari dell’Ente e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di 

buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell’Ente e delle regole di 

corretta redazione degli atti amministrativi. 

In particolare, l’attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

a) indicatori di legittimità: 

1. rispondenza a norme e regolamenti: l’atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali; 

2. rispetto della normativa in materia di trasparenza: l’atto risulta pubblicato all’Albo pretorio 

dell’Ente e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale 

dell’Ente;  

3. rispetto della normativa a tutela della privacy: l’atto contiene dati personali o sensibili 

adeguatamente trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

4. struttura dell’atto: l’atto contiene gli elementi essenziali e rispetta la struttura formale 

composta da intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e firma. 

b) indicatori di qualità: 

1. qualità: l’atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la 

decisione presa ed è coerente con la parte narrativa, i dati esposti risultano attendibili; 

2. oggetto: corretta e sintetica redazione dell’oggetto che riassume i principali elementi della 

decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario; 

3. collegamento con gli obiettivi programmatici: l’atto risulta conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. 

 

MODALITÀ OPERATIVE  

Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati scelti mediante 

sorteggio in numero pari a tre sul totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Settore nel 

corso del primo semestre del 2017, utilizzando la seguente tecnica di campionamento, come 

previsto dall’art. 9 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. A tal fine, con 

riferimento ad ogni Settore in cui è organizzato l’Ente, sono stati inseriti in un’urna appositi 

bigliettini riportanti ciascuno un numero progressivo da 1 a n, per quante erano le determinazioni e 



 

 tutti gli altri atti amministrativi sottoposti a controllo tra quelli adottati, per ciascun Settore, dal 

relativo Responsabile nel corso del semestre oggetto di verifica. Successivamente, si è proceduto, 

per ciascun Settore, al sorteggio, mediante estrazione, degli atti da sottoporre a controllo, nel 

numero di tre rispetto al totale degli atti assoggettabili a controllo tra quelli adottati da ogni 

Responsabile nel corso del semestre di verifica. 

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle 

determinazioni e degli altri atti adottati nel semestre precedente, previamente trasmessi da ciascun 

Responsabile di Settore. 

 

ATTI CONTROLLATI 

Si riporta di seguito l’elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo di regolarità 

amministrativa: 

per l’Area Contabile-Finanziaria-Tributi: 

1. Determinazione n. 81 R.G. del 03.03.2017, avente ad oggetto: “Acquisto materiale cancelleria 
dalla ditta Proced - Impegno di spesa - CIG:ZAD1D6A573” (n. 9 estratto); 

2. Determinazione n. 142 R.G. del 28.03.2017, avente ad oggetto: “Impegno di spesa acquisto testi 
a favore di Maggioli. CIG: Z961DED560” (n. 16 estratto); 

3. Determinazione n.161 R.G. dell’11.04.2017, avente ad oggetto: “Adesione seminario sulle 
novita' per il personale degli EE.LL, liquidazione di spesa a favore della Formconsulting Sas. CIG 
ZDE1DF6452” (n. 25 estratto); 

per l’Area Amministrativa, Affari generali, Demografica, Culturale e Socio Assistenziale: 
1. Determinazione n. 39 R.G. del 07/02/2017, ad oggetto: “Liquidazione ditta MY0+ srl per 

fornitura materiale per gli uffici anagrafe e protocollo (CIG: Z5E1A8D075) e (CIG: 
Z791BA4DB1)” (n.8 estratto); 

2. Determinazione n. 57 R.G. del 16.02.2017, avente ad oggetto: “Liquidazione servizio 
mensa scolastica mese di gennaio 2017 - CIG: ZE11B65681”. (n. 11 estratto); 

3. Determinazione n. 211 R.G. del 19.05.2017, avente ad oggetto: “Liquidazione quota di 
compartecipazione Fondo Unico d'Ambito (FUA) B4 - Comune capofila Cerreto Sannita 
per PDZ 2015 - 3^ annualita' del PSR 2013-2015” (n. 49 estratto); 

per l’Area Tecnico Progettuale e Urbanistica: 

1. Determinazione n. 77 R.G. del 03.03.2017, avente ad oggetto: “D.lgs. 81/08 - visite mediche 
periodiche per tutti i dipendenti comunali - Impegno liquidazione a favore della "GLOBAL 
CONSULTING" - CIG: ZB71D3AB61” (n. 22 estratto); 

2. Determinazione n. 98 R.G. del 15.03.2017, avente ad oggetto: “L'affrancazione dei diritti di 
enfiteusi e/o dei livelli gravanti sugli immobili di proprieta' comunale - fg. 14 p.lle n°461 n°297 e 
n° 295 - Livellario ditta Foschini Salvatore” (n. 27 estratto); 

3. Determinazione n. 278 R.G. del 26.06.2017, avente ad oggetto: “Liquidazione lavori di 
riparazione scuolabus - Collaudo Iveco Dally targato BN 287527- CIG Z301C93F6A” (n. 52 
estratto); 

per l’Area Vigilanza-Manutentiva: 

1. Determinazione n.6 R.G. del 25.01.2017, avente ad oggetto: “Fornitura sale disgelo/antigelo - 

Affidamento ed impegno di spesa” (n. 7 estratto); 

2. Determinazione n. 96 R.G. del 09.03.2017, avente ad oggetto: “LIQUIDAZIONE FATTURA PER 

ACQUISTO CORDLESS A FAVORE DELLA DITTA PROCED CIG: Z3A1C2D6D8” (n. 25 estratto); 

3. Determinazione n. 180 R.G. dell’08.04.2017, avente ad oggetto: “Acquisto piantine fiorite - 

Affidamento ed impegno di spesa CIG ZED1E598CD” (n. 44 estratto); 

per l’Area Tecnico Operativa, Gestione del Territorio e Opere Pubbliche: 

1. Determinazione n. 36 R.G. del 03.02.2017, avente ad oggetto: “Liquidazione spesa per 
pubblicazione avviso esito di gara relativa ai lavori di messa in sicurezza sismica, 



 

 ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ed efficientamento energetico del plesso 
scolastico “V.Venditti” – CIG ZCC1A4ACCE” (n. 12 estratto); 

2. Determinazione n. 103 R.G. del 16.03.2017, avente ad oggetto: “Impegno e liquidazione di 
spesa premio polizza assicurativa autocarro manutenzione – Annualità 2017. CIG: Z4F1D62FF3” 
(n. 28 estratto); 

3. Determinazione n. 121 R.G. del 20.03.2017, avente ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto 
testi ‘Codice contratti per l’ufficio LL. PP.’ ” (n. 32 estratto). 
 

RISULTANZE DEL CONTROLLO 

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter 

giungere ad un giudizio complessivo di regolarità amministrativa sufficientemente positivo, seppur 

con alcuni rilievi. 

Da un controllo di carattere generale, i cui esiti sono evidenziati nelle apposite schede di valutazione 

adottate con riferimento a ciascuno degli atti esaminati, è emerso un adeguato livello di conformità 

degli atti adottati agli indicatori innanzi elencati e, in particolare: 

- il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali; 

- la pubblicazione sull’Albo pretorio on line; 

- il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora presenti, nel rispetto della normativa 

sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza; 

- la corretta e sintetica redazione dell’oggetto dell’atto esaminato; 

- la leggibilità e chiarezza del documento; 

- la motivazione esaustiva/sufficiente; 

- la coerenza del dispositivo con la parte narrativa; 

- il richiamo agli atti precedenti; 

- l’apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa; 

- la chiara indicazione dei destinatari dell’atto. 

In alcune limitate ipotesi sono state riscontrate difficoltà nell’applicazione di una corretta tecnica di 

redazione degli atti e una non perfetta conformità dell’atto esaminato alla struttura degli atti 

amministrativi, nonché una scarsa chiarezza espositiva, anche in relazione ad alcuni elementi 

essenziali della struttura dell’atto amministrativo quali in particolare la motivazione. Pertanto, le 

opportunità future di miglioramento dovranno essere indirizzate nella direzione di porre rimedio alle 

mancanze precedentemente evidenziate. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I SUCCESSIVI SEMESTRI DI RIFERIMENTO 

Da una complessiva valutazione degli atti esaminati, oltre alle specifiche annotazioni rivolte ai singoli 

responsabili, sulle quali si richiama l’attenzione, si ribadiscono i seguenti suggerimenti per il 

miglioramento nella redazione degli atti. In particolare: 

- tendenza verso l’uniformità amministrativa nella redazione dell’atto; 

- rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l’atto si riferisce; 

- corretta indicazione delle norme di riferimento. 

Con riferimento ai provvedimenti inerenti l’acquisizione di beni e servizi, si rammenta la necessità di 

verificare la disponibilità dei beni e servizi che necessitano sul mercato delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) e di citare sempre l’esito di detta verifica nel testo degli atti determinativi. 

In merito ai provvedimenti di liquidazione, si sottolinea, invece, che quasi mai i Responsabili hanno 

fatto riferimento alla previa acquisizione del DURC. 



 

 Si richiede, infine, una maggiore attenzione al rispetto delle procedure contabili ed alla gestione dei 

tempi procedimentali al fine di evitare di esporre l’Ente a procedure esecutive ed aggravi di spesa 

che vanno assolutamente evitati. Del resto, ai sensi dell’art. 183 TUEL, “al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di 

stabilità interno”. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei Responsabili sull’importanza degli adempimenti in materia di 

contrasto alla corruzione e degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

Piano Anticorruzione 2017-2019, approvato con delibera di G.C. n. 3 del 31.01.2017, nonché 

sull’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013. 

Anche al riguardo, si evidenzia che quasi mai, nelle determinazioni di competenza, i Responsabili 

hanno dato atto della preventiva verifica sull’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di 

aver accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse anche potenziale in merito all’atto 

che si stava per adottare. 

Si sollecita, inoltre, il rispetto, da parte dei responsabili, dei termini dei procedimenti amministrativi 

riferiti ai rispettivi settori di assegnazione.  

Per il superamento delle criticità emerse, si suggerisce un maggior coordinamento intersettoriale tra 

i Responsabili delle varie Aree, anche mediante lo svolgimento di brevi e periodiche riunioni 

organizzative al fine di condividere modalità operative e di individuare e concordare metodologie 

uniformi e coerenti sia con gli obiettivi dell’Amministrazione sia 

con la normativa vigente in continua evoluzione. 

 

DESTINATARI DEL CONTROLLO 

Il presente rapporto semestrale viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al 

Revisore dei conti e, unitamente alle schede dei controlli effettuati con riferimento agli atti di 

rispettiva competenza, ai Responsabili dei Settori, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 9, co. 6, del vigente Regolamento per i controlli interni. Il presente rapporto semestrale, 

unitamente alle schede dei controlli effettuati, verrà, altresì, trasmesso al Nucleo di valutazione 

dell’Ente, non appena verrà conclusa la procedura di individuazione del componente unico del 

Nucleo medesimo. 

Esso viene, inoltre, pubblicato in maniera permanente sul sito internet istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione "Amministrazione Trasparente". 

Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente del Consiglio comunale può riservarsi la facoltà di 

iscrivere la relazione all’ordine del giorno affinché l’Assemblea prenda atto della stessa. 

 

 Il Segretario comunale 

  F.TO Dott.ssa Irma Coviello 

 


