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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
SF.CrRETE RJA GENERALL

OggeLlo: D.L 174/201 2 art 5 regolam ento comunale - ç(,\l1t roll\ ll1lemi deg li atti amministra tivi
nella lase successiva - \'crbalc di veritica degli atti est ra tt i c sotloposli a con trollo - 1e semestre
2017 - ve rbale

Il .

2.201 7.

In data l O luglio 2017. a ll e ore 16.00. presso l'unicio dì segreteria del Comune d i N icosia sono
present i:
Segreta rio Genera le - dotLssa ì'v1a ra 7.ingal..::.

Dir igente del IV Settore - dotl.ssa Mari él Gr<:lzia Lean7.a ,
Dirige nte del I Settore - dotLssa Patrizia iV!(t/lcuso.
La d ipcndeme s ig_ra:
B runo Teresa d ipcndcllIc dì ruolo. con comrauo a tempo illdctemlina to, profilo pro fess ionale
" !slru llore a mm .\'o·· - Cm. C. in servi7io presso il I Sellort"ll SeT\'17i0:

Preluesso che:
•
con delibcra:?:Ionc nr 3 dei 16.01.2013, modificata con deliberazio ne Il. 98/201 4. il Comune
d i Nicosia ha ado ttflto il rego larrtento comunale de i ,",ontro!!i intern i in ot temperanza J. quanto
d isposto dalla norma e\' id ewiata in og geno come applicabile in Regione:
•
che IO art. 5 del regolamento so pra ei tmo prevede che il controllo successivo di regolaritù
am mini strativa è effettuato dal segretario ge nera le, coadiuvalo da. dlpe ndenti appositamente
individuati , medlante controlli a campione. e le tecn ic he di campionamento sono definite
annua. lme nte con allO organiaJlivo del segretario:
•
che co n atto del Segretario General e de l 28.06 .2 017 , trasmesso a i d iri ge nti co n nota del prot.
11 . 15 13 1 di pari data, si sono approval e le moda lità di contro llo rer il 20 17 in a ttuazione del
rego la mento:
•
c he co n l'atto o rganizzat ivo, dI cui sopra, è stato dispos\O l'umbilo di cOlltrollo e le nlodahta
openH ive del co nlrollo :
•
ricordato che per l'esame degli au i rienlranti nelle varie lipologie di conlrollo sì ut ilizzano le
appos ite sc hede COnSèf\ aie ag li an I del fasc icolo e consegnatc in copia a i di ri gelll Ì inl~ ress<l t i;
Ricordato ehe in data 4.07.2017 alk ore 12. giusto \erba le nr 1/ 17. alla prese nza del Segretari o
Oenc rnlc. de ll a d ipende ntC" rcresa Bruno (' di due testimonio presetll i. ah resì. il Dirigente del Il
Settore cd i I Dirig ente dci I V Settore, si sono estratti i numeri degli alt i da SOlloporrc a contro llo,
cosi come d isposto ne ll' a no o rganizzati\'o di c ui sopra. t' con mail de l segre ta ri o del 6 luglio 20 17
sono sial i com un iCal i ai Dirigenti. ai qual i compete ronerc di consegnare l'i lllero fasc ico lo del
pro vvedimento t:stratto aJrurfieio controlli. per rau i\"ità di controllo iruc mo.

Per tultO q uanto sopra si procede C(ltne dI seguito'

IV SETTO RE :

t.

Per il co nt r o ll o deg li atti rientranti nella tip o lng ia a) . sce lt a d el cont r ae n te per
l' affiù a m ento di lavori , fo rnit u re e servizi - unificati i servizi d ei sett o ri. s i è fo rm ato il
ca m p ione co n i n.ri :
= 0. 0 . n. 4 55/20 17 . IVa Settore - allidamenlo dircno. si et't'elt1l3 il contro ll o come da scheda
conscr\"ata agli aH i cJ'ullicio t' consegnata in cop ia al Dirigente. per la quale non vi sono
osservaZioni ;
Pe r la tipolo:;i.. - Iett. h) co ncess ione co nlri h uri :
= D.D. n. :; 0/20 17 - IVO Sellore - concessione loculo c imi teriale. si effett ua il co n trollo come da
scheda conserva la agli alt i d"ufficio e consegnalcJ in copia al Dirigt'nlt'. pe r 1<1 qlJ;]le no n \, j S0l10
osse f vaZlo nl:
Pe r la tipo logia - lett. c) - affid a m en to cd im peg no d i s p esa:
= De l. di G.c. n. 173/14 - O. n. o. 16611 4 - D.l.). 11.17 J /17 . V J ° Settore . COnIenzioso - SI
co nside ra l'i nte ro proc ed imento partendo dall'impegno di spesa . si ~ ffcttua il controllo come da
sc heda conse rvata agli all i (f ufEcia c co nsegnata in copia al d iri ge nte . per la qua le si osservac hc è
stao moti vato anche il rit ardo di 6 gg rispetto a l temline lega le ne l pagame nto della prest azi one
d a ll a data d i presenta7.ionc dell a fa lt ura. 1l10ti\8tO con la chisma dç lla tesoreria com unal e:
Pc ,' q uanto riguarda la tipologia -lc tL ci) - a ut o rizzaz io ne:
= D.D . Il. 207 /17 - IV o Settore - Autori 7.737 io ne. si effe tt ua il cO l1lro llo co me d a scheda con se rva ta
ag li atti d'uffi cio e consegnata in copia al diri gente, per la quale non v\ sono osservazioni ;
Pe r la t ipo logia IctL d) - IV" Settore - ista nze di accesso agli alti:
= pro!. Il. 12543 de l 07/0612 0 17 - si Ira lLa di accesso documentale per il q ua le è pre senlc' l'interesse
e la m ot ivaz ione , il ril ascio e d\'Vetluto neltcnnine cd è stato uli Ii7.7.alo il mode llo pr~ sc n t c sul sito,
Tempi d i pagame nti - co me evidenzi ato nel \e rbale 1/i7 si contro lla no le l'alt ure d ic hi ara le
inesigib ili o escl use con richiesta mo tivazione gìustineativa da parte dei D iri gent i, a i q uali in
D iri gente ([ Settore ha in viato apposita nota <.'ondi\· isa da l segretario.

Per ill V Setto re
= Fau ura 20 14 - FF . 318 - pagata in rilardo ma per contenzioso con la Regio ne che ti nanza il
servizio T.P. L , no n inserita poiché dci 20 14. qui ndi c a rtacea. n Dirigen te con noia d el 14 ,07 . 17
p ro t nr 16556 ha g iustilicmo i ritard i pe r le rauure della tipo logia sopra evide nz iata .

Si procede co n i co ntrolli dcii SETTORE :
L P cr la ti po logia - le tt . a) ~ce lt a dci co n lr ac n le pe r l' a ffid a m ent o di lavo ri , fo rnitu r e e ~ er" i z i ,
si è fo rm ato il camp ione co n i n.ri :
O
= D. D. n. 563120 17 - l° Sell ore - V Se rv izio Pubbl ica Istmzionc. liq uidazione po ic hè affidamen to
con dete r d el 25/1 1/20 16, si effellua il controllo come da sc heda conser"ata a!!l ì att i d'uf!ic io e
co nsegnala in copia al dirige nte, proc edimento per il quale si e videnzia che è ne\:essa ri o, anc he in
ottemperanza a l PTPC T, ap pli care il principio de ll a ro ta7ione ndl'ailida mento;
= D.D. n. 66/201 7 - [0 Sctto re • Ser\·izi Soc iali. si e ffett ua il contro ll o co me da sc heda conservata
agli atti d'uftìc io e co nseg nata in copia al d iri ge nte. no n vi sono osservaz io ni :
Per la tipolog ia - (ct t b) - co nc ess io ne co ntributi:
= D.D. n . 200 dcI 16/02/20 17 · [0 Setto re · Se rvizi Sociali. si eiTellua il co ntro ll o come da sc heda
conse rva ta ag li att i d ' u m c io c consegna t<l in cop ia al diri gente . non vt son() os se rvaZl0m ;
Per la t ipologia -l etL c) - imr egn o di spesa:

:. 0.0. n. 31 2 del 10/0312017 - lO, SellOl"C - Uffi c io Perso nale. liquid azione poiche l'llnpegno con
DD. n. 1304 del .1 1/12120 15. si dTellua il controllo come ua scheda con~er vat a agli aui d'unìcio ç
consegnata in cop ia ai d irige nle non \ i sono osservazioni:
= D.D. n. 650 dc Il" S/05/2 0 17 - l" SeHorc - U fticio Personale. hquidazionc pOlche im pegno con
D. D . n. 532 dcII ' I 1I0V20 16, SI effe llua il contro ll o come da sc heda conservata ag li a ll i d ' unìc io e
consegnala in cop ia a l d irigente. sì verific aanche i rispe llo del term ine d i paga me lllo;
Pe r la tipologia - Iett. d) - Accesso agli aUi:
= pror. n . 348 l del 101O:?'20 17 - 1"' Se ttore - Servizi Sociali. si cftct\ua il contro llo con le
mot iva7.ioni come da scheda co nservata agli ani d'uflicio e co nsegnala in copia a l cbri g:e nte, per il
qua le s i rileva che non è sta\() ulil i7.7at o il modell o adoll<110 da l co mune. è acc esso documen tale per
il quale c'è l'interesse ma no n la motivazione. n\.) n è Stato COI1l Ul1LCalo il rigetto COI1 la mot iva7. ione.
essendo inoltre un' esclusione da un benefi cio ad istanza di parte andava preannunc iato il rigetto cx
a11 I O bis L 241 /90,

Si aggio ma la sedu ta al 12 luglio 1017.
LI 12.07 a lle ore 16.00 . a ll a presenza del D irigente del 11 Sello re c dci d ipendente sig Rido lfo . s i
procede con i cont ro lli del 11 ° S I-:-, ITORE: _
1. Pe r [a tipologia a) sce.lta d el co ntra ente per l'affidamento di lavori, fornitur e c serv iz i, si è
formato i[ campione co n i n.rl:
= 0 .0. n. 125 del 08/0 2/20 17 _il O Sellore -lJfficio Tributi- a ffidamento direlto med ia nte MEPi\. il
cui impegno risale alla D .l) . n. 2 1.30 del 30/1 2/201 6. procedimento come da scheda co nservata agli
aui d ' umclo e consegnata in copia al Dipendente. pe r la quale non vi sono osservaLion i:
rer la tipologia lctt. b) no n s i ril enl nel semestre di ri fe rim e nt o questa tip o logia di ;.l ui ;
,
Pe r la tipo logia leO. cl - imp egno di s pesa ;
= D.D. Il . 125 dci 08.02.201 7. impegno elTcttuato con DD ili" 2130 dd 30. 12.20 16 - 11° Se llore 
U fli c io T ri b ut i - si cffcllua il con tro llo come da scheda C0nser\'cua agli ani d· u nì.c io e I.:o nscgll ata in
cop ia al D iri gente . per la quale non vi sono oss ervaz ioni.
= D .D. n. 315 del IO/03 /:?017 - 11° Setto re - controllo tcmpislic<l. d i pagamenlo, si erfettua il
contro ll o come da sched a conservata agl i alli d'ufficlO e consegnatH in copia al Dirigente, no n v i
so no osservaZlOm;
= D .D . n. 795 d el 27/041201 6 - 1[0 Settore/ l)ffi ci Finan7iari. si effcnua il controllo come da sc heda
allegata co nservala ag ii a ll i d'llm eio e con~egnata in copia al dirigeme, non vi sono o sservazio ni;
Pe r la lipo logia lett. d) - Accesso agli att i:
= pro!. n. 1 1097 dc115105/20 17 ·11 ° S~tto re - Unì.cio Tribu ti. dal cOlllrollo s i rileva u n rila rdo d i 4
gg nella risposta ma g iust ificala dalla erronea assegna7ione dell'islanz3 d i accessu dCI pa n e
de ll 'uffi c io protocollo. si tratta d i u n accesso doc u mentale c:-: L 241190 . per il q uale c'è l' i n t e res~e e
la mot ivazione:

Si aggiorna la seduta al 13 lug lio 2017 .
fl 13.07 a ll e ore 11.~0 a lla p rcst-nza del Dirigente dellii Sello re e dci d ipe ndentI slg Cam pagna e
sig e s ig.ra Mam.ma na. si procede con i cont rolli del IW' Scttore/Urticio Tecnico :
I. Per la lipo logia lett. a) scelta del cont l" ~cntc pl'r l' affidamento di l;.l\' ori , fornitur(' e s ervizi ,
si è fOrm l.lfO il c<l. mpione co n i n .rrì:
= 0 .0 . tl. 8 10 de l 7/06/20 17 liq uidazione la\ori di somma urgcnn - Dp provaLio ne pe riziD ed
im pegno con De li b. d i G.c. Il. 22 del 20/02 1017. si cfteuua il cOIH r011o con le mOlivaLio ni come da
sched a co nservata a gli a tt i d ·unì.cio e consegnata in copia al dJ[igente. si rileva che è stata seg ll ìl<l la

procedura definita dalla norma per la somma urgenza. ma SI è registrato un ritardo oltre i 30 gg
nell'emissione del mandato per il pagamento;
= D.D. n. 17 del 20/01/2017 - aftidamento - procedura negoziata. Si effettua il controllo con le
osserva7ioni come da scheda conservata agli att i d'ufticio e consegnata in copia al dirigente Si
rileva la mancan7,a di un formale prO\,vcdimento di nomina Rlj P:
Per la tipologia lett. b) non si rileva nel semestre di riferimento questa tipologia di atti;
Per la tipologia lett. c) - impegno spesa:
= D,D. n. 727 del 23/05/2017 - Ilqludazionc a fronte di affidamento diretto con D,D. 2103 del
301t2/2016, si effettua il controllo con le I11O[i\-3ziol1i come da sched3 conservata agI! atti crunìeio
e consegnata in copia al dirigente, procedimcnto per il quale si c\-idcnzia che è necessarie). anche in
ottemperanza al IY] PC], applicare il principio della rotazione nell'affidamento. si rileva. altresì. un
tempo eccessivo nel pagamento in rilardo rispctto a!!a data di registrazione della fattura:
= D.D.n. 483 del 31103/2017. SI effettua il controllo con le dovute osser..'azioni come da scheda
conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al dirigente. non vi sono osser,,'azioni:
Per la tipologia lett. d) - accesso agli atti:
= prot. n. 4080 del 20/02/2017 - 111° SettoreiSUAP. si effettua II controllo, si tratta di accesso
documentale per il quale è presente l'interesse c la motivazione. però non è stato usato il modello
adottato dal comune e reso disponibile sul S110. rispettati i termini di risposta.
Per i contro!!i di cui alla lettera el riguardanti le pubblicaLioni sul sito in ottemperanza al
programma trasparenza, oltre alla verifica sul singolo ano sottoposto a con1rollo se pubblicato
secondo la tipologia specifica, la verilìca è fatta dal Segretario in occasione delle attestazioni di
pubblicazione già effettuate in adempimento alle disposiZIoni ANAC. i cui verbali sono pubblicati
sul sito. ed in occasione della verifica dello stato dI alluazionç de! programma trasparel17.a ai quali si
nnV\Gl.

Letto e sottoscritto:
F.to: Dott.ssa Mara ZINGALE
F.to: Dott.ssa Maria Grazia LEANZA
F.to: Dott.ssa Patrizia MANCUSO
F.to: Dott.Giovanni LI CALZI
F.to: Ing. Antonino TESTA CAMILLO
F.to: Teresa BRUNO
F.to: Giuseppe RIDOlFO
F.to: Salvatore CAMPAGNA
F.to: Maria TRAINITO

In Data 1.08.2017, il Segretario Comunale. in qualità dI responsabile C!cl controlli interni. in
conclusione, evidenzia che:
- dalla allività di controllo. come sopra illustrata. è emersa la llcccssitc't dI applicare il principio di
rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate sotto soglia_ di cui all'art 36 del
D.Lgs. 50/16, anche in applicaLione del PTPC adottato dal Comune di Nicosia, che nchiede la
dichiarazione del Dingente che la dilla incaricata non ha ricevuto affidamenti nei sci mesi
precedenti.
In merito ai tempi di pagamento, pCI' i quali. in particolare. si sono SOlloposte a controllo le fatture
escluse dal calcolo c quelle dichiarale inesigibili, si chiede apposita motivazionç gIustificativa al
Dirigente interessato, come da nota a firma del Dirigente del li Senore del 29.06.2017 prol nr
15008, il cui contenuto si condi\·ide.
Alla data odierna solo il Dirigenle del IV Settore ha invialo relazione.
SI invitano i Dirigenti. anche sulla base delle precedenti circolari della sottoscritto.. tra cm ultima
quella in occasione clcI controllo IL Semestre 2016, ad una maggiore attenzione nella gestione
dell'iter di pagamento dalla dnta di riee\-irnel1lO della fattura. nl manata di pagamento, verificando
che vi siano i presupposti di diritto reI' la dichiara7ione di ineslgibitit<i della fattura: mentre non è
consentito escludere dal calcolo le fatture tmnnc nel caso in CUl vengano respinte.
Firmato
il Segretario Generale

