
 

 

        COMUNE DI CASTELVENERE  
( P R O V I N C I A  D I  B E N E V E N T O )  

-------- 
   Piazza Municipio, 1 - 82037 CASTELVENERE         (O824) 940210  -  FAX 940539       pec: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it 

Prot. n. 10305 
Castelvenere, lì 19 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 – II° 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. 

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 
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 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 secondo 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 secondo semestre 2017, 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.297 R.G. del 12.07.2017, avente ad oggetto: “ACQUISTO CARTA E 

MATERIALE CANCELLERIA DALLA DITTA PROCED - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG:Z1D1F3EF80” 

(n. 3 estratto); 

2. Determinazione n. 463 R.G. del 04.10.2017, avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO SUL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DI FORMCONSULTING S.A.S. CIG: Z1F20217DA”. (n. 21 estratto); 

3. Determinazione n. 476 R.G. dell’11.10.2017, avente ad oggetto: “LIQUIDAZIONE DI SPESA PER 

FORNITURA DI C/C POSTALI MOD. TD 451 INTESTATI AL COMUNE DI CASTELVENERE SERVIZIO 

TESORERIA, A FAVORE DELLA DITTA GRAFICA ISERNINA; CIG: Z3B1FFB5B4”. (n. 23 estratto); 

 per l’Area Amministrativa, Affari generali, Demografica, Culturale e Socio Assistenziale: 

1. Determinazione n. 322 R.G. del 28.07.2017, ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 

MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z6E1F78385”. (n. 16 

estratto); 

2. Determinazione n. 348 R.G. dell’08.09.2017, avente ad oggetto: “LIQUIDAZIONE DI SPESA 

PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER GLI UFFICI 

COMUNALI - CIG: Z6E1F78385” (n. 19 estratto); 

3. Determinazione n. 350 R.G. dell’08.09.2017, avente ad oggetto: “IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

SPESE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO, PER PAGAMENTO CARTELLA 

N. 017 2017 00024557 08 001, RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 

2759/2015-R. G. N. 3000454/12 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO” (n. 21 estratto); 

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

1. Determinazione n. 318 R.G. del 24.07.2017, avente ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER 

ACQUISTO TESTI “PROCEDURE NEGOZIATE” PER L’UFFICIO LL. PP.” (n. 8 estratto); 

2. Determinazione n. 473 R.G. del 09.10.2017, avente ad oggetto: “FORNITURA MATERIALE, 

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.” (n. 29 estratto); 

3. Determinazione n. 590 R.G. del 15.12.2017, avente ad oggetto: “LIQUIDAZIONE SPESE DITTA 

“MOLINO PARENTE” PER FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA STRADE E PIAZZE COMUNALI - 

CIG N° Z9020217EA.” (n. 55 estratto); 

 per l’Area Vigilanza-Manutentiva: 

1. Determinazione n. 294 R.G. del 06.07.2017, avente ad oggetto: “LIQUIDAZIONE FATTURA 

CENTRO CINOFILO DEL TABURNO - FEBBRAIO 2017” (n. 10 estratto); 

2. Determinazione n. 372 R.G. del 15.09.2017, avente ad oggetto: “ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE – FUEL CARD – Lotto 4” PER L’ACQUISTO DI 

CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 

– CIG Z7C1F90999” (n. 22 estratto); 



 

 3. Determinazione n. 571 R.G. del 04.12.2017, avente ad oggetto: “LIQUIDAZIONE FATTURA 

MAGGIOLI SPA - CARTOLINE RICEVUTA DI RITORNO PERSONALIZZATE” (n. 128 estratto); 

 per l’Area Tecnico Progettuale e Urbanistica: 

1. Determinazione n. 561 R.G. del 29.11.2017, avente ad oggetto: “FORNITURA MATERIALE PER 

UFFICIO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z221EAB5EB”. (n. 48 estratto); 

2. Determinazione n. 566 R.G. del 04.12.2017, avente ad oggetto: “Liquidazione spese per 

fornitura di n° 2 batterie a favore della ditta “Centro Sud Trattori” di Pasquale Tammaro – 

CIG: Z322052388”. (n. 51 estratto); 

3. Determinazione n. 576 R.G. del 04.12.2017, avente ad oggetto: “ADESIONE ALLA CONVENZIONE 

CONSIP “CARBURANTI RETE – FUEL CARD – Lotto 4” PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER IL VEICOLO 

IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO, MUNTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4520A9FCB”. (n. 52 

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. 

Tuttavia, 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 

L’organizzazione dei controlli interni è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri 

applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell’attività. Pertanto, ai fini di un 

utile confronto operativo per le successive mensilità di riferimento, si ritiene di richiamare 

l’attenzione dei Responsabili di servizio dell’Ente, incaricati di P.O., sui punti di seguito evidenziati: 

- adottare le determinazioni di propria competenza in conformità alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti in vigore, e nel rispetto delle dotazioni finanziarie attribuite, evitando qualsiasi 

situazione che possa pregiudicare l'equilibrio del bilancio; 



 

 - adottare per quanto riguarda l'affidamento di lavori o servizi e per gli acquisti, apposita 

determinazione, una per l'impegno, con relativa comunicazione al terzo interessato, e l'altra per la 

liquidazione da parte del competente ufficio del settore finanziario; 

 - non creare debiti fuori bilancio per ordinazioni non regolarizzate, per fatture, parcelle e note spese 

non impegnate o non liquidate nel corso dell'esercizio di competenza; 

 - rispettare il codice di comportamento, le norme sull’anticorruzione ed in materia di trasparenza; 

- operare una riduzione e razionalizzazione delle spese di ufficio (telefono, luce, fotocopiatrice, 

acquisti vari ecc..) oltre che delle spese di gestione degli impianti comunali assegnati al proprio 

servizio; 

- controllare a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le autocertifìcazioni e le dichiarazioni 

sostitutive con particolare riferimento a quelle presentate in occasione di incarichi vari, di lavoro e 

forniture, di contributi, di licenze, di autorizzazioni e concessioni; 

- applicare e rendere operativa la normativa sulla privacy verso la quale ogni operatore è 

responsabile indipendentemente da regolamenti o direttive ai fini della sicurezza nel trattamento 

dei dati e della sicurezza informatica; 

- procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto previsto nel codice dei 

contratti, garantendo la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità 

con le modalità indicate nello stesso codice. In tale ottica occorre, tra l'altro, che gli atti di gara 

(bandi, disciplinari, capitolati, lettere di invito, ecc.) siano redatti in tempo utile per impedire 

proroghe o rinnovi di contratti scaduti. E’ necessario, quindi, che i competenti uffici pongano in 

essere una tempestiva ed efficace attività di programmazione e pianificazione degli interventi. In 

materia di affidamenti di servizi e forniture, si ribadisce l'obbligo di rispettare le procedure contabili 

e amministrative dettate dal Codice dei contratti pubblici, dalle norme di contabilità e di tracciabilità 

dei flussi finanziari, nonché dalla normativa inerente il ricorso a Consip, mercato elettronico e 

centrali di committenza, consapevoli delle conseguenti responsabilità amministrative, disciplinari e 

contabili. 

Infine, nell’esercizio dei compiti d’ufficio, si segnala di fare particolare attenzione ad alcune delle 

novità normative intervenute recentemente, quale, in particolare, l’obbligo di gara telematica, di cui 

all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici). Dalla data del 18 ottobre 2018, è 

entrato in vigore l’obbligo per tutte le amministrazioni aggiudicatrici di gestire le procedure di gara 

con strumenti informatici, previsto dalle direttive Ue e dall'articolo 40 del codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il comma 2 della predetta norma, infatti, stabilisce che da questa data le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal codice svolte 

dalle stazioni appaltanti devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

 

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 


