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COMUNE DI NICOSIA
PROV INCIA

or ENNA

SEGRET ERJ A GENE RALIò
Prot. nr

ATTO
ORGA NIZZATIVO
AMMINISTRATIVA - anno 2017

oggetto:

SUI

CONT ROLLI

DI

R EGOL ARIT A'

IL SEGRETARIO GENERALE
V isto ['a rt. 147 - bi s de l Dlgs. 267/200 1, introdol/o dall'ari. 3, comma I , lellera d), legge 17. 213 del
2012. avente ad oggcllo il Co nt rollo di rego larità a mminis trati va e co ntabile ed in partico la re il
seco ndo co mma c he d is pone : "2. Il controllo di regolarità amministrali va e conrabile è inollre
assicurala. nella fase successiva. secondo principi generali di revisione aziendale e modalità
defìnire nell'ambito dell'autonomia organizzaliva dell'en le. SO l/O la direzione del segre lario, in base
alla normoliva vigenre. Sono soggel/e al conlrollo le delerminazion i di impegno di spesa, gli alli di
accerlam enlO cii enrrara, gli alli di liquidazione della spesa. i conrralli e gli allri alli amminislralivi .
.l'cciii secondo uno selezio ne casuale eiferruala con mOlivate lecniche di campionamenlO . .,
V isto il Rego lamento comunale s ui contro lli inte rni , predi s pos to in fo rza de ll 'art.3 comma 2 del DL
174/20 12 co nv. in L.2 13/20 12 , cd approva to co n delibe raz io ne di CC nr 3 d e l 16.0 l .20 13,
mod iflcato con de li b nr 98 dci 20. 11 .20 14, ed in particolare l'art. 5 che al primo comma dispone
quanto segue: "/. Il cOl1lrollo successivo di regolarilà amminisfraliva è eifel/ualO dal Segrelario
Generale, evem/lalmente coadiuvala da dipende nti apposirameme individuati, mediame comrolli a
campione. Le lecn iche di campionamemo sono definite annualmenle con allo orgonizzalivo del
Segrelario. secondo principi generali di revisione aziendale e lenendo conto di quanto (ire visto nel
piano anticorruzione di cui alla L. 190/ 2012. L'allo viene Irasmesso. entro 5 gg dall 'adozione. ai
dirigenti ed inoltralo per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale. ..
Tenuto conto de i pr inc ipi di rev is ione aziendale c he devono ispirare le a tti v ità di contro ll o ;
Vista altresi la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cOTTuzione e
dell'illegalità nella pubb lica ammini s trazio ne;
Ricordato che con deliberazione di GC nr 16 del 29.01.2 0 14 è s tato approvato il piano tricnnale
della prevenzione della corruzione 20 l 3 - 2016 redatto ai sensi della L 190112, aggiornato con
de lib. del Commissario Straordinario assunta con i poteri della GC nr 20 dci 06.02.20 15,
successivam en te aggio rnato per il trie nni o 20 16-20 18 con delibera d i GC nr 16 del 1.2.20 ) 6,e per il
triennio 20 17-20 19 con delibera nr 16 del 09.02.20 17, che , a llìne di prevenire il rischio e ridulTe le
o ppo rtunità c he s i verifìc hino casi d i co rru z io ne aume ntand o la ca pacità di scoprirla e creand o
contes ti sfavorevoli ai fenomeni cOTTuttivi, e lenca alcune misure comuni ed obbligatorie per tutti gli
uftlci;
Atteso come una dellc misure di prevenzione e contras to alla corruzione è la traspa renza, con
l'adozione, ex a rt l O del D.Lgs. 331\3, da parte dell'Ente di un Programma tri cnna le per la

traspare nza e l'integrità, q uale sezio ne de l piano ant icorruz ione, c he co mporta l'attuazio ne di tutta
una serie di mi sure da pa rte di ogni settore in ad e mpIme nto a l progra mma adottato co n de li b di GC
nr 56113 ed aggio rnato co n delib di GC nr 2 15114 e success ivame nte aggio rn a to co n la de libe ra di
CG nr 16117 di app rovazione PTPC co n sezione tras pare nza ;
Ritenuto, pertanto , d i foca li zzare i cont rolli , ne ll 'a nno 20 17, in que lle c he si riten go no le possibili
aree di ri schio de ll 'az ione ammin istrati va .. tene nd o conto a nc he dei princ ipi di buo n a nd amento ed
imparzialità di cui a ll 'a rl.97 della Costituzione;
Ricorda to c he con a tto organizzativo adottato dal segretario genera le, ai sensi dell'art 5 del
rego lamento comuna le sui contro lli, si è stabilito di effe ttuare i co ntrolli successivi di rego larità
ammini stra tiva due volte l'anno: per il primo semestre entro la prima se ttimana di luglio ; mentre per
il secondo entro la prima settimana di gennai o de ll' anno success ivo per avere il quadro comple to di
tutti gli a tti e procedimenti adottati nel semestre di riferimento;
Richiamato il proprio atto organizzativo del 04. 07.201 4 prol. Nr 15822 con il quale , per garantire il
mi gliore raggiungimento degli ob ietti vi assegna ti a l co ntrollo di rego la rità ammini strativa nella fase
success iva, s i approvava no g li sc he mi da utili zza re per l'att ivit à di controllo, dando atto che tali
sche mi , trasmess i a i D iri ge nti no nc hé a i respo nsa bili di procedimento, possono se rvire quale gu id a
ne ll'adozio ne degli atti e provvedimenti per d e te rm ina re effe tti pos iti vi in te rmini di mi glio ra mc nto
del la q ua lità e della rego larità deg li stessi;
Rite nuto, quindi , necessa ri o adottare il presente allO per di spo rre, sull a ba se del rego lame nto dei
controlli in tern i, de l piano com unale di prevenzione de ll a co rruz io ne e de l progra mm a tri ennale
della traspa renza, il contro llo di rego larità amministrativo contab il e successi vo all'adozione de l
singo lo provvedimen to per l'anno 2017;
Considerato cbe il prese nte provvedimento non ha conseguenze di natura finanziaria sul bilancio
dell'e nte;

DISPONE
per le mot1v3210n1 111 premcssa espresse, di ado lt are l' atto orga nizzativo, ai sensi del l'art 5 del
regolam en to comunale su i controlli interni , con il qua le si detìniscono ambiti di contro ll o,
te mpist ic he e modal ità , pe r l'a ttività di co ntro ll o anno 20 1.7, per stab ilire quanto segue:

AMBITI DI CONTROLLO
Pe r l'anno 20 17 le atti vit:'! di contro ll o saranno foca li zza te sui segue nti procedime nti pe r i qua li il
rischi o di una vio lazione no rm ativa O di una irrego la rità alnministrati va prese nta maggio re
pe ri co los ità:
al sce lta del contraen te per l'aftìdamento di lavor i, fo rn iture e se rvizi , con partico la re rife rime nto
all a procedura di gara prescelta, al rispetto de l principio di rotazione e motivazione ri spetto al
ricorso al Mepa, Cons ip, tenendo conto di quanto previsto, in tale ambito dal pi a no triennale
anticorruzione ado ttato con le deliberazioni sopra ci tate;
bl Concessione di cont ributi ad enti e privat i, con partico lare riferimento alla document azione
prodotta a corredo de ll ' istanza ed alla rendi co ntazione e ve rificando quanto previsto in tale amb ito
dal piano triennale a nticorruzione adottato con le deliberazio ni sopra citate , co nsiderando anche
eventua li sgrav i fi sca li ;
c) verifica de ll'ite r procedurale dei procedime nt i gestiti dagli uffi c i, con particolare riferi mento
a q ue lli rela ti vi a de te rminazio ni di impegno spesa ed accertame nto e ntra ta considerando
anche i te mp i di liquid azione de lle fatture;
c i) i p rovved ime nto final e d i autorizzazio ne , concess io ne e provvedime nti ana loghi , te ne ndo
conto di quanto previsto in tale ambito da l piano triennale antico rru zionc;

d) Verifì ca dei l~J11p i di risposta alle istanze dei cittadini. ai sensi della legge 24 1/1990, nonché
verifica nel rispelto clei tempi di ri sposta alle istanze provenienti dagli amministratori e dagli altri
ufti ci dell'ente, a l erne di verifìcare il rispetto dei tempi nell'iter ammini strativo che, COn endo
proced ime nti , co in vo lge divers i uftl c i e settori ciel Comune;
e v""i Dca de l [i spello degli i).dempime nti richiesti dal programma tri enn ale della tras pare nza
adottato da ll' Ente co n pallicolare rife rime nto ag li atti da pubblicare, a l rispetto dei te mpi cii
pubbli cazio ne , all a compl e tezza e c hia rezza del co nte nuto de ll 'atto pub bli cato ;

MODALITA' OPERATIVE
Ncg li ambili di attività sopra individuati, utilizzando le schede app rovate con atto sop ra citato, si
procede con controlli a campione degli atti da controllare come di seguito evidenziato:
- pcr i proced im enti di cui a lla le tl. a) - il campione di clocumenti da sottopo rre a controllo
successivo vi ene formato prelevando, per ogni settore, dal registro delle determinazioni tenuto
presso l'uftìcio delibere due deter minazioni di questa tipologia, previo sortegg io dei relativi numeri;
- per i proced im enti di cui a ll a letto b) - il campione viene formato per ogni settore pre levando, per
i pro vvedimenti di elargizione contributi una determina per ogni setto re previo sOl1eggio clal
registro detenuto presso l'uffi c io deli bere;
pe r i procedimenti di c ui a ll a lett. c) - prele vando previo so rteggio, una de te rminazio ne di
impegno ed una di accel1amento dal registro dell e determinazioni tenuto presso l'uffì c io
de libe re no nc hé contro ll a ndo tutti i procedim e nti di liquidazione fatture supe ri o ri a 1.000,00
che ha nno regi stra to ne l se mes tre di rife rimento te mpi di liquidaz ion e supe ri o ri a que ll o
legale ;
per i procedimenti di c ui alla lelt c i) le autorizzazioni e co ncessio ni varie (ed ilizie,
commerciali, di ampliamento della sfera giuridica del destinatario , di esenzione o riduzione
tributi ) per le qua li si estrae un provvedimento per settore previo sorteggio di un numero che
indica l'atto da contro ll are, per il quale va consegnato all'utlieio contro lli l'int ero fascicolo;
- per i procedime nti di cui all a lett. d) - il campione viene formato estraend o da l registro protocollo
due istanze proven ienti da cittad ini previo sorteggio di due numeri che indicano gli atti da
controllare; stessa modalità pe r le istanze provenienti dagli amministrator i e per i procedimenti che
coinvo lgono più uffici, per i quali si tiene conto, altresì, di atti e documenti già acquisiti dalla
sottoscritta o già rilevati nel corso del semestre;
- per la verifì ca deg li ademp im en ti di c ui a ll a le t! e) con esame del sito web dell'Ente, sezio ne
a mmini strazio ne tras pa rente, per verifica re se tutti g li atti e le info rm azion i da pubbl ica re, in
adempim e nto al programma , so no pubblicate.
Ne lla prima seduta dell'ufticio co nt ro lli , il g io rno 04 .07 a ll e o re 12,00, a lla presenza de l segre ta rio ,
della dipende nte s igno ra Teresa Bruno e de i due dipendenti de ll'uffì c io delibere si procede co n il
so rtegg io de i numeri da l a 100 per formare il campione. II nume ro estratto indica in ordine
cronologico il provved imento da contro llare considerando l'ordinc di adozione dell'atto (1a prima,
seconda, terza e cosi via secondo il numero estratto ). [ numeri sono successi vamente comunicati al
Dirigente che provvede a consegna re all'ufCrcio controlli , il provvedimento corrispondente al
numero estratto comp leto di tutto il fasc icolo , nel giorno ed ora prestabilita come so tto indicato,
senza ulteriore comuni cazione;
L'atti vi tà d i controll o si effet tua presso l'ufficio del Segretario i I 10.07. 17 alle ore 16,00 alla
presenza dei Dirige nti sen za ulteriore comunicazione;

Ne l co rso delle attività di co ntro ll o posso no esscre effettua te delle a udiz ioni dei respo nsabili dei
procedi me nti per chiarimenti o deluc idazioni in merito a possibili as petti controversi .
Le ri sultanze dci controllo sono trasmesse a cura del sottoscritto co n appos ito referto semestra le, ex
a rtico lo 14 7 bi s co mma 2 dci dec re to legislati vo n. 267/2000, a i seguenti soggetti : Diri genti ,
Rev iso ri , N ueleo di valutazio ne, Sindaco e Consiglio Comuna le.
Come prev isto dall'art. 5 d el regolame nto sui contro lli , in caso di risco ntrate irrego la rit à, il
sottosc ritto, sentito prevcntiva mente il dirigente sulle eventu ali moti vaz io ni , formula dell e diretti ve
per l'ad cguamento che trasmette ai so ggetti di cui sopra..
Qu alo ra s i rilevino gravi irrego larità, tali da pedezionare fatti specie penalmente sanzio na te, il
so ttoscritto trasmette la relazione a ll ' ufficio competente pe r i proced ime nti disciplinari, alla Proc ura
presso la Sez ione Regional e de ll a Co rte de i Conti e alla Proc ura presso il Tribunale.
Di inviare il presente ai diri genti de i Se tto ri ed all'uffici o co ntra tt i uftìcio di supporto al segre ta ri o
nell 'atti vità di controllo;
Di pubblicare il presente sul sito web de ll 'Ente sez amministrazio ne tras pa re nte ;
N icosia lì 28.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mara Zingale
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