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Oggetto: Relazione n. 1/2015 ccntrolle successive di regolarita 
amministrativa relativa ag li atti del primo semeste 2015 

II Seqreta rlo 

Visto il regolamento sui contr olli interni approvato con Delibera del COnsiglio 
Generalen. 6 del 08.02.2013; 
Data atto che 

a far data dal 27.07.2015, ha preso awio iI procedimento di controllo 
degli att i come t rasmessi in cope dall'impiegato addetto all'ufficio di 
segreteria generale De Rosa Antoniocon nota prot. n 5123 del 
13.07.2015; 
il centralia successive di regolarita amministra tiva relative al primo 
semestre 2015 eeffettuato mediante campionamento consistente nella 
scelta del 10 % degli atti adottati per ambito di intervento ; 

le operaziom di campiona mento sane state effettuate, con le modaiita 
del sorteqqlo, dai dipendenti Scairato Cosima e Nese Rosaria alia 
presenza del 5egretario [ rlf brogliaccio dei contro lli agli atti dell'uff icio 
della segrete ria generale); 

EVidenziato che su un totale di 209 atti nsultano sorteggiati: 

5ettore Tecnico 

I ) approvazione atti di gara • Determine n. 67, 96; 

2) lavori in econorma - Determine n. 98, lOO, 148, 157, 160; 
3) posizione giuridica del personaIe - Determine n. 22,41,63; 
4) determine a cont rarre - Deter mina n , 21; 

5) lmpeqnt di spesa - Determine n. 14, 143; 

6) incarichi profe ssionali - Determine n. 117; 

7) liquidazione di spese - Determine n. 07, 48, 69, 73, 77, 90; 

8) liqulcaztone prestazlonl prof .nali - Determ ine n. 58; 

Settore Finanziario 

I) Esitl di gara - Determina n, 26; 

2) Llqukiazione buon i economato - Determina n. 12; 

3) Uquidaz ione incarichi prof.nali - Determina n. 25; 

4) Liquidazioni di spesa - oetermman. 03; 
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5) Impegni di spesa  Determina n. 22; 

6) Posizione giuridica personale- Determina n. 18; 
7) Affidamento servrzt ~ . Determ ine n. 21, 15; 

Settore Amministrativo 

1) liquidazione di spesa - oete rmtna n. 12; 
2) affldamento servizi - Determina n. 09; 

3) impeqn o di spesa - Determina n. 06; 

4) Personate- Determ ina n. 04; 

5) Inca rico professtonete - Determ ina n. 15; 

6) Autorizzazione a contrarre - Determina n. 14; 

Oi seguito si e procedu to ad effettuare iI controuo successive sugll atti 
sorteggiatl prendendo a rife rimento Ie griglie di ver if ica di cui aile Hnee guida 
prot. 2270 del 28 marzo 2013 adotta te dal Segretario. 

Gli atti sorteggiati sono stati oggetto di esame e nel seguito, per ogm 
singolo settore viene rjporta ta indicazione sintetica delle irregolar ita rilevate 0 
dell'assenza delle stesse nonche Ie specif iche eventua h osservazioni in merito 
aile irregola rita r1scont rate che contengono alt resi direttive cui gli ufficl soro 
tenuti a conformarsi. 

Settore Tecnico 

La Determina n. 96 del 05 maggio 20 15 - e auspicabile che iI Codice 
Identi ficativo di Gara venga sempre rfportato nel provvedtrnenti dl gara ivi 
cornoreso nella Determina di aggiud icazione defi nit iva. 

La Determina n. 98 del 7 maggio 2015 - non riporta la motiva zione per cui il 
Dirigente eanche responsab ile del procedimento come prevlsto, peraltro, dal 
vigente Piano Anticorruzione art . 06 pag. 5. Si raccomanda, pertan to, per 
l'evvenlre, la stretta osservanza delle mlsure di prevenzione previste nel Piano 
Antico"uzione 2015/2017 

La Determ ina n. 100 del 7 maggio 2015 - non riporta la rnotivanone per cui II 
Dirigente e anche responsabile del procedimento come previsto, anche, dal 
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vigente Piano Antico rruzione art. 06 pag. 5. Si raccomanda, per I'avvenire, la 
stretta osservanza delle misure di prevenzione previste nel Piano 
Anticorruzlone 2015/2 017· 

LaDetermina n. 21 del 13 febbraio 2015 - dall'atto non si evince 50 sta stata 
data attuazione alia misura di prevenzione di cui al vigente Piano 
Anticorruzione (pag. 13 misure area due) nel seguente enunciato: redazione 
del banda di gara da parte di gruppo di lavoro e non di un slnqolo 
dipendente. 51 raccomanda, dunque, la stretta osservanza delle misure di 
prevenzione previste nel Piano Antlco rruzione 2015/ 2017 

LaDetermina n. 14 del 09 tebbraio 2015 - evttare cancellature e correzioni a 
mana. 

LaDetermina n. 48 del 03 marzo 2015 - non e rl portato II CUP e II c.l.G. ed e 
buona regola riportare detti codici sa nelle determine di impegno che in 
quelle di liquidazione. 

La Determina n. 69 del 26 marzo 2015 - non e riportato iI c.I.G. ed ebuona 
reqola riportare detto codice sia nelle determine di impegno che in quelle di 
Iiquidazione. 

La deterrmna n. 73 del 31 marzo 2015 - non riport a il nominative del 
responsabile del proced imento, rna solo quello del Dirlgente che adotta I'att o 
finale ed in assenza di rnotlvazioru, come previsto peraltro dal vigente Piano 
Antlcorruzione art. 06 pag. 5. 

Si raccomanda, pertanto in prosiequo, la stretta osservanza delle misure di 
prevenzione previste nel Piano Anticorruzione 2015/20 17 

La determina n. 90 del 24 aprile 2015 - non e riportato iI CUP e II c.I.G. ed e 
buona regola riportare dett i codici sia nelle determine dl impegno che in 
quetle di IIquidazione. 

Tutte Ie altre Determine non hanna data luega a rilievi. 

/~
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Settore f'rogrammazione e Finanze 

La Determina n. 12 del 24 febbraio 2015 - e buona regola ad appannaggio 
anche del prindplo della trasparenza, riportare il prospetto dei buoni 
economato da reoolanzzare, conanche l'lrnputanone della spesa. 

Tutte Ie altre Determine non hanna data luoqo a rilievi. 

Settore Amministrativo 

Le Determine esarntnate non hanna data luogo a rifievl, 

Conclusioni 

L'ipotesi valuta tiva effettuata in sede di controuo richiede I'invito ai Dirigent i di 
adeguare i procedimenti nel sensadelle valutazioni di controlloeffettuate. 

Tutte le copie degli attt, come t rasmessi con la gia richiamata nota prot. n. 
5123 del 13.07.2015 compresi quelli oggetto del presente contro llo e per un 
totale di 209, sono rest itu iti all'uff icio segreteria generale. 

La presente relazione e trasmessa ai Dirigenti, al revisore dei cont i, al nucleo 
di Valutazione nonche al Presidente ed al Consiglio Generale per iI tramite 
del Presidente ciaseuno per Ie rtspetnve campetenze. 

La presente relazione e altres; pubblicata a cura del dlpendente addetto alia 
pubblicazione sui sno web di questa Ente senone Amministrazone 
Trasparente, sottosezione livello 1 Dtsposlztont generaJi, sottoseztone Iivello 2 
programma per ta Trasparenza e I'integr ita. 

Imo ne 


