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Prot. n. 571 
 
 
 
       Ai Responsabili di Servizio 
 
       Al Revisore dei Conti 
 
       All’Organismo Indipendente di Valutazione 
 
       Al Sindaco 
 
       LORO SEDI 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Controllo successivo di regolarità amministrativa. Rapporto 1° semestre 2013. Art. 3 

della Legge 213/2012 – Art. 5 del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli 
interni. 

 
 
 
 
PREMESSA 
Il presente Rapporto viene redatto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 174/2012, convertito 
in legge 213/2012 ed in applicazione dell’art. 5 del Regolamento Comunale sul sistema dei 
Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2013 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18/12/2013, che 
testualmente dispone: 
“Il Segretario predispone un rapporto semestrale che viene trasmesso ai responsabili di servizio, 
al Revisore dei conti,  all’OIV (Organismo indipendente di valutazione), che ne tiene conto ai 
fini della valutazione dei T.P.O., al Sindaco. Esso contiene, oltre alle risultanze dell’esame 
delle attività, le direttive a cui i responsabili di servizio devono attenersi nell’adozione degli 
atti amministrativi, in caso di rilievi.” 
 
 
OGGETTO DEL CONTROLLO 
Il controllo è svolto, nella prima fase di attività, sugli atti indicati all’articolo 5, comma 1, del 
Regolamento interno, compresi quelli classificati come riservati, ed in particolare: sulle 
determinazioni di impegno di spesa, indipendentemente dalla materia trattata (lavori, servizi, 
forniture, contributi, incarichi, ecc.) nonchè sulle altre determinazioni registrate e gestite nel 
sistema informatico (a titolo esemplificativo: accertamenti, procedure concorsuali o di mobilità, 
autorizzazioni a resistere in giudizio, rendiconti, convenzioni, ecc.) e sui contratti. 
 
Per quanto riguarda i contratti, sono state esaminate le scritture private con esclusione dei 
contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto già formati, a norma di legge, 
con l’assistenza del Segretario Comunale. 
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METODOLOGIA 
Per quanto attiene alla metodologia del controllo, è stato scelto un controllo a campione 
mediante estrazione casuale, ponderato in riferimento al numero degli atti assunti da ogni 
Responsabile di Servizio nel periodo di riferimento. 
 
Resta fermo il principio per cui almeno un atto (ove esistente) per ogni Unità Organizzativa deve 
essere oggetto di controllo, nel periodo considerato. 
 
In particolare si è stabilito di esaminare: 
o Determinazioni: 10% del totale delle determinazioni adottate nel 1° semestre 2013 da 

ciascun Responsabile di Servizio; 
� Area Economico Finanziaria: totale n. 78 – controllate n. 8 
� Area Affari Generali: totale n. 58 – controllate n. 5 
� Area Tecnica: totale n. 75 – controllate n. 7 

o Disposizioni di liquidazione: 5% del totale delle disposizioni adottate nel 1° semestre 2013 da 
ciascun Responsabile di Servizio: 
� Area Economico Finanziaria: totale n. 98 – controllate n. 4 
� Area Affari Generali: totale n. 55 – controllate n. 3 
� Area Tecnica: totale n. 66 – controllate n. 3 

o Scritture private: una per ogni Responsabile di Servizio 
o Altri atti amministrativi aventi rilevanza esterna: uno per ogni Responsabile di Servizio 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO – 1’ SEMESTRE 2013 
L’attività di controllo successivo previsto dal Regolamento sui controlli interni, diretta a 
misurare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, la legittimità dei 
provvedimenti e verifica la conformità e coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli 
standard di riferimento si è svolta concretamente sui seguenti atti: 
 
o Determinazioni: n. 3 - 4 – 9 - 16 - 17 – 30 – 34 – 66 - 87 – 103 - 104 – 127 - 128 – 131 - 142 – 148 

- 151 - 152 - 200  
o Disposizioni di liquidazione: n. 6 – 71 - 85 – 91 – 101 – 141 - 146 – 148 – 162 – 195 
o Scritture private: n. 875 – 879 – 881 
o Permessi a costruire: autorizzazione in precario n. 5/2013 
o Concessione di occupazione di suolo pubblico: prot. n. 1445/2013 
 
L’attività di controllo è iniziata il giorno 22 novembre 2013, presso l’ufficio del Segretario 
Comunale con l’assistenza della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Sonia 
Domenighini. 
 
Per ciascun atto esaminato è stata redatta una scheda di valutazione secondo il modello allegato 
alla presente. Tutte le schede compilate sono conservate agli atti. 
 
L’attività di controllo, come delinata dal Legislatore e come regolamentata dall’ente, è stata 
svolta correttamente e si è conclusa il giorno 17 gennaio 2014. 
 
Le principali irregolarità riscontrate sono le seguenti: 
o Non è stato rispettato il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte del 

cittadino/contribuente per l’emissione del provvedimento di sgravio relativo alla TARSU; 
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o Un atto non riporta correttamente tutti i riferimenti agli atti interni dell’Ente (Regolamento 
di Economato) 

o Un atto non riporta l’indicazione della fonte di finanziamento (contributo regionale) 
o In alcuni atti non si è provveduto all’indicazione delle ricerche effettuate sul MEPA per 

l’acquisto del bene o la prestazione del servizio; 
o Alcuni atti presentano una scarsa articolazione della motivazione e la mancata attestazione 

della congruità dei prezzi 
o Incompletezza degli elementi formali nei contratti ed omessa indicazione delle clausole di 

rito 
 
CONCLUSIONI 
Le irregolarità ed imprecisioni sopra riportate, emerse dalle verifiche effettuate, saranno 
oggetto di discussione ed approfondimento con i Responsabili di Servizio al fine di fornire 
indicazioni, anche di carattere generale, rivolte al miglioramento complessivo dell’attività 
amministrativa dell’Ente. 
 
 
Marano Lagunare, 17 gennaio 2014  
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (dott.ssa Maria Antonietta Marzietti) 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to (Sonia Domenighini) 


