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DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

Visto  l’art.  147  bis  del  D.Lgs  267/2000,  introdotto  dall’art.  3,  comma  1,  lett.  del  D.L.  

174/2012  convertito  con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto “Controllo 

di regolarità amministrativa e contabile”ed in particolare il secondo comma che dispone: 

 

“2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase 

successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito 

dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa 

vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di 

accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti 

amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento”. 

  

Viso  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  sistema  integrato  dei  controlli  

interni  approvato  dal  Consiglio Comunale  con  deliberazione  n.  1  del 07.02/2013  ed  in  

particolare  l’art.  10  del  predetto  regolamento:  “  Controllo  successivo ” che dispone 

quanto segue: 

 

.Articolo 10 – Controllo successivo  

  

1.  Il  segretario  comunale  organizza,  svolge  e  dirige  il  controllo  successivo  di  

regolarità   

amministrativa e contabile.     

2.  Il  segretario  comunale,  assistito  dal  personale  dell’ufficio  segreteria  (Area  dei  

Servizi  Amministrativi),    verifica  la  regolarità  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.  Il  segretario  comunale  svolge  il  controllo  successivo,  con  tecniche  di  

campionamento in misura  non  inferiore  al  10%    per  ciascuna  area,    con  cadenza  
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almeno  semestrale.  Il  segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso 

dell’esercizio.    

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:  

• rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;  

• correttezza e regolarità delle procedure;  

• correttezza formale nella redazione dell’atto. 

5. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro 

svolto. La   

relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente.    

6.  Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o 

rilasci una  dichiarazione  di  impossibilità  ad  esprimere  un  giudizio,  deve  motivare  

analiticamente  la  

decisione  

 

7.  Entro dieci  giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al 

sindaco, ai responsabili di servizio, all’organo di revisione, al  nucleo  di  valutazione  

affinché ne  tenga conto in  sede di giudizio  sulla  performance,  ed  alla  giunta  comunale  

che  con  propria  deliberazione,  nella  prima seduta utile, ne prenderà atto.    

8.    Qualora  il  segretario  comunale  rilevi  gravi  irregolarità,  tali  da  perfezionare  

fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e 

alla Procura presso il Tribunale 

 

  

Vista altresì la legge 190/2012: “ Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” di immediata operatività ;  

  

Considerato che l’art. 1, comma 16, della citata legge 190 segnala i seguenti procedimenti , 

cui garantire la trasparenza dell’azione amministrativa che costituisce livello essenziale delle 

prestazioni concernenti  i diritti sociali e civili ai sensi dell’art 117, II comma, della Carta 

Costituzionale:  

_  Autorizzazione e/o concessioni;  

_  Scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici ( D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.);  

_  Concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  

nonché  di  attribuzione  di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

privati;  

_  Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all’art. 24 del d.lgs 150/2009  

  

Considerato che con delibera G.C. n. 21 del 08.04.2013 è stato approvato il piano provvisorio 

anticorruzione  che prevede che le  verifiche  degli atti e delle procedure ai fini 

dell’anticorruzione saranno  svolte  in  sede  d’esercizio  dei  controlli  preventivo  e  

successivo  di  regolarità amministrativa  normati  con  regolamento  comunale  approvato  

con  deliberazione  del  consiglio n. 1 del 7.02.2013 sopra richiamato 

 

 

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di 

controllo in argomento;   

  

tanto premesso  
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DISPONE 

  

AMBITO DI CONTROLLO  

  

Per l'anno 2013 sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa: 

a) le determinazioni di impegno di spesa; 

b) gli atti del procedimento contrattuale/contratti redatti per scrittura privata Infatti si 

evidenzia  che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in 

sede  di  rogito  dallo  scrivente  sul  100%  di  essi  sia  preventivamente  alla  stipula,  in  

sede  di  redazione  del contratto,  che  contestualmente  durante  il  rogito  che  

successivamente  in  sede  di  adempimenti  successivi (registrazione e – laddove necessario – 

trascrizione immobiliare e voltura),  

 c) ogni altro atto che la struttura ritenga di sottoporre al controllo. 

 

N. B. NON VENGONO SOTTOPOSTE A VERIFICA LE DETERMINE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA IN QUANTO RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA E’ LO STESSO SEGRETARIO COMUNALE  

  

  

MODALITA’ OPERATIVE  

  

Per effettuare l’attività di controllo si procederà mediante pubblica estrazione da svolgersi 

semestralmente L’estrazione avverrà mediante sorteggio informatizzato (www.blia.it) degli 

atti contraddistinti da numerazione., di cui verrà redatto apposito verbale. L’estrazione 

avverrà con l’assistenza del personale  dell’ufficio  segreteria  (Area  dei  Servizi  

Amministrativi). Possono partecipare all’estrazione i  responsabili dei servizi 

 

L'estrazione viene effettuata entro la seconda   settimana di Luglio  e entro la seconda   

settimana di gennaio di ogni anno. Solo per l’anno 2013 l’estrazione e la contestuale verifica 

avverrà nell’ultima settimana di settembre. 

 

 

Il campione dei documenti da sottoporre a controllo successivo, ovvero il 10 % del totale 

degli atti adottati dai singoli settori, verrà estratto tra tutte le determinazioni, atti di scelta del 

contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;.  

  

 

Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti istruttori , laddove non allegati all’atto, 

dovranno essere consegnate al segretario, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria Generale 

entro i successivi tre (3) giorni.  

 

Nel  corso  dell’attività  di  controllo  il  segretario  potrà  richiedere  integrazione  

documentale  o  atto  istruttorio  al  fine dell’espletamento del controllo; potranno essere 

effettuate audizioni dei Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti o 

delucidazioni in merito all’atto oggetto di controllo.  

  

Resta comunque salva la facoltà per il segretario di sottoporre ulteriori atti a controllo di 

regolarità amministrativa, in particolare per gli atti relativi ad attività individuate come ad 
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elevato rischio di fenomeni di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della 

corruzione stessa.  

  

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l’indicazione di eventuali rilievi 

ed irregolarità rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui 

uniformarsi al fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa.  

  

In sede di monitoraggio  in particolare dei provvedimenti concernenti   rapporti  tra  

l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa  stipulano contratti  o  che  sono    

interessati    a    procedimenti    di    autorizzazione,    concessione    o  erogazione    di    

vantaggi    economici    di  qualunque  genere,  si procederà a verificare la sussistenza di 

eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili 

 

Si richiama il dovere di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi di cui al 

nuovo art. 6 bis della legge 241/90 (Il responsabile del procedimento e i  titolari  degli  uffici  

competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali  e  il  

provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale) con la richiesta di intervento del soggetto che, in 

base ai regolamenti dell’Ente, deve sostituire il soggetto potenzialmente interessato , ribadito 

nel codice di comportamento recentemente  consegnato ai dipendenti.   

 

Qualora  si  rilevino  gravi  irregolarità  tali  da  perfezionare  fattispecie  penalmente  rilevanti  

,  ovvero  ipotesi  di  danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di 

trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura 

presso il Tribunale, oltre che all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  

  

Per tutto ciò non espressamente previsto con il presente atto si rinvia alle norme contenute nel 

regolamento comunale sui controlli interni nonchè alle disposizioni legislative in materia e 

quelle statutarie vigenti.  

  

  

Copia del presente provvedimento viene trasmesso ai Responsabili di settore e pubblicato 

all’Albo Pretorio on line in maniera permanente nell’apposita sezione “Trasparenza e 

valutazione”. Ulteriore copia viene trasmessa per conoscenza al Sindaco, agli Assessori, al 

Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del comune nella sezione 

"Trasparenza"per darne ampia conoscenza ed informazione.  
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa SCALA MARIA BONARIA 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente  determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            

01.10.2013 al  16.10.2013          

Lì            01.10.2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa SCALA MARIA BONARIA 

 

 


