~

~)
COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
SEGRETERiA GENERALE

Oggetto: D.L. 174/2012 - controllo interno degli atti amministrativi nella fase successiva - verbale
di verifica degli atti estratti - lO semestre 2016 - verbale n. 1/2016.
In data Il luglio 2016, alle ore 16,00, presso l'ufficio di segreteria del Comune di Nicosia sono
presenti:
Segretario Generale - dott.ssa Mara Zingale,
Dirigente del I Settore - dott.ssa Patrizia Mancuso,
Dirigente del IV Settore - dott.ssa Maria Grazia Leanza.
I dipendenti sigg:
Dott.ssa Salvina Cifalà, dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, profilo
professionale "Funzionario contabile" Cat. D3, in servizio presso l'Ufficio Tributi;
Bruno Teresa dipendente di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale
"Istruttore amm.vo" - Cat. C, in servizio presso il I Settore/I Servizio;
Ridolfo Giuseppe, dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale
"Istruttore contabile", Cat. C, in servizio presso il II SettorelUffici Finanziari.
Premesso che:
•
con deliberazione di CC nr 3 del 16.01.2013, modificata con deliberazione CC n. 98/2014, il
Comune di Nicosia ha adottato il regolamento comunale sui controlli interni in ottemperanza a
quanto disposto dalla norma evidenziata in oggetto come applicabile in Regione;
•
l' art. 5 del regolamento sopra citato prevede che il controllo successivo di regolarità
amministrativa è effettuato dal segretario generale, coadiuvato da dipendenti appositamente
individuati, mediante controlli a campione, e le tecniche di campionamento sono definite
annualmente con atto organizzativo del segretario;
•
con atto del Segretario Generale del 30.06.2016, trasmesso ai dirigenti con nota del pro t. n.
16545 di pari data, si sono approvate le modalità di controllo per l'anno 2016, in attuazione del
regolamento;
•
con l'atto organizzativo, di cui sopra, è stato disposto l'ambito di controllo, e le modalità
operative del controllo;
Prima di procedere con le operazioni di controllo, si da atto che in data 4 luglio c.m. alle ore 12,00,
alla presenza del Segretario Generale, della dipendente Teresa Bruno e di due testimoni, si sono
estratti i numeri degli atti da sottoporre a controllo, così come spiegato nell'atto organizzativo di cui
sopra, e sono stati comunicati ai Dirigenti, ai quali compete l'onere di consegnare il fascicolo del
provvedimento estratto all'ufficio controlli, per l'attività di controllo interno.
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Si precisa, in particolare, che:
1. per le determinazioni adottate dai quattro settori dell'Ente dal 01/01/2016 al 30/06/2016, si sono
estratte rispettivamente 2 determinazioni per settore, riguardanti:
A) determine a contrarre e determine di affidamento diretto o in economia;
B) Concessione contributi ad enti e privati, una determina per settore;
C) Determinazioni di impegno spesa ed accertamento entrata e quelli con provvedimento finale di
autorizzazione, concessione e provvedimenti analoghi, estraendo una determina per tipologia;
D) per le istanze di accesso agli atti, prese dall ' elenco del protocollo inerenti tutto ilI o semestre
almeno una per settore.
Si procede con l'attività di controllo

IV SETTORE:
1. Per il controllo degli atti rientranti nella tipologia a) - scelta del contraente per l' affidamento di
lavori, forniture e servizi - unificati i servizi del settore, si è formato il campione con i n.ri:
= D.D. n. 707/2016 - Servizio Elettorale - affidamento in economia, si effettua il controllo come da
scheda conservata agli atti d' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per la quale non vi sono
osservaziom;
Per la lett. b) non vi sono atti nel semestre di riferimento ;
Per la lett. c) impegno di spesa:
= D.D. n. 460/2016 - P.M. - impegno di spesa, controllo come da scheda conservata agli atti
d' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per la quale non vi sono osservazioni;
= D.D. n.1 023120 16 - P.M. - trasporto pubblico - accertamento d' entrata, controllo come da scheda
conservata agli atti d' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per la quale non vi sono
osservaZiOm;
Per quanto riguarda il punto d) - accesso agli atti - dal controllo si rileva: rispetto dei termini di,
rilascio, presente nell'istruttoria il controllo sull'interesse e la motivazione.

Si procede con i controlli del I SETTORE:
1. Per la tipologia a) - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, si è
formato il campione con i n.ri:
= D.D. n. 583/2016 - I Settore - Servizi Sociali - controllo come da scheda conservata agli atti
d' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per la quale non vi sono osservazioni;
= D.D. n. 940//2016 - I Settore - Servo Sociali - affidamento con gara mediante procedura negoziata
con MEP A, controllo come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al
Dirigente, per la quale non vi sono osservazioni;
= D.D. n. 893/2016 - I Settore - P.I. - affidamento diretto - determina a contrarre, controllo come da
scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al Dirigente, si rileva che si tratta di una
fornitura riccorrente che si ripete negli anni per garantire il servizio di trasporto scolastico, per la
quale sarebbe opportuno fare una gara pluriennale, per la ricerca di un fornitore che consenta, oltre
ad avere condizioni più convenienti, anche il rispetto di criteri di rotazione, par condicio e
trasparenza;
2. Per la tipologia b) - concessione contributi e vantaggi economici:
= D.D. n. 141/2016 - I Settore - Servo Sociali - Assegno di maternità - concessione benefici,
controllo come da scheda conservata agli atti d' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per la
quale non vi sono osservazioni;

3. Per la tipologia c) - provvedimenti di autorizzazione e/o conceSSlOlll, non VI sono atti di
riferimento nel primo semestre;
Per istanze di accesso, si controllano le istanze:
prot. n. 13842 del 30/05/2016, si rileva che nell'istruttoria è stata controllata la presenza dell'
interesse e della motivazione, ed è stato rispettato il termine di rilascio nonchè diritti pagati;
prot. n. 14148 del 31/05/2016, si controlla interesse e motivazione - non occorre perché richiesta da
parte di Consigliere com.le, termine di rilascio rispettato .

Si procede con i controlli del II SETTORE/UFFICI FINANZIARI:
1. Per la tipologia -a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e serVIZI, SI è
formato il campione con i n.ri:
= D.D. n. 205/2016 - II Settore - Ufficio Economato - acquisizione in economia mediante ordine
diretto MEPA, procedimento come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al
Dipendente, per la quale si rileva che, trattandosi di spesa ricorrente, si potrebbe fare gara triennale,
con esigibilità sui vari anni, per avere maggiore convenienza;
= D.D. n. 537/2016 - II Settore - Ufficio Economato - acquisizione tramite ordine diretto mediante
MEP A, procedimento come da scheda conservata agli atti d' ufficio e consegnata in copia al
Dipendente, non vi sono osservazioni;
Per la tipologia b) non si rileva nel semestre di riferimento questa tipologia di atti;
Be ,la tipologia c) - impegno di spesa;
-, . .D. n. 364/2016 - II Settore - Ufficio Economato - come da scheda conservata agli atti d' ufficio
-é consegnata in copia al Dipendente, dalla quale si rileva che manca la motivazione del ricorso a
tale procedura e che evidenzi le esigenze dell'ufficio, non si fa riferimento all'esistenza su consip e
del mancato ricorso a questa modalità, non vi sono i riferimenti sulla pubblicazione in
amministrazione trasparente;
= D.D. n. 79812016 - II Settore - Ufficio Tributi - come da scheda conservata agli atti d'Ufficio e
consegnata in copia al Dipendente, per la quale non vi sono osservazioni.
Con riferimento al ruolo TARSU 2013, si da atto che il funzionario incaricato, dott Cifalà, consegna
fascicolo con la documentazione istruttoria, dalla quale risulta che: manca determina dirigenziale di
accertamento di entrata da gettito tarsu, quale provvedimento di avvio della procedura di gestione
del tributo anche perchè nella deliberazione di CC di quantificazione del costo e quindi del relativo
gettito le cifre sono diverse da quelle riportate in relazione, pur considerando l'IV A. Dalla relazione
agli atti si evidenzia l'importo delle somme riscosse come ruolo ordinario e la differenza da
riscuotere per la quale è stata avviata procedura di riscossione coattiva.
Per la tipologia d) - istanze di accesso agli atti, si dà atto che il Dirigente del Settore è assente, si
rinvai ad una successiva seduta.
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Si aggiorna la seduta al 27 luglio alle ore Il,00.
Il 27/07/2016, ore Il,00 si riunisce il gruppo nelle persone del Segretario Generale, della
dipendente Teresa Bruno e dei dipendenti:
BONOMO Grazia, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale
"Funzionario tecnico", Cat. D3 in servizio presso il III Settore;
MAMMANO Maria Grazia, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo prOfeSSionale )
"Istruttore Amm.vo" Cat. C, in servizio presso il III Settore.
Si continua con la verifica delle determinazioni di affidamento del III Settore.
= D.D. n. 71/2016 - III Settore - affidamento in economia, controllo e osservazioni come da
scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al Dipendente, per la quale in particolare
si rileva che trattandosi di prestazione ricorrente e necessaria poichè correlata ai servizi obbligatori
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per legge, la gara andrebbe fatta su tre anni con esigibilità sui vari anni del bilancio pluriennale.
Questo, oltre a consentire risparmi ed offerte più convenienti comporterebbe uno smellimento del
relativo procedimento;
= D.D. n. 487/2016 - III Settore - procedura negoziata - affidamento con gara, controllo e
osservazioni come da scheda conservata agli atti d' ufficio e consegnata in copia al dipendente, per
la quale, in particolare si rileva, che manca il provvedimento di nomina del RUP anche se si fa
riferimento al RUP, manca riferimento a Mepalconsip, anche solo come parametri di riferimento;
= D.D. n. 671/2016 -III Settore - affidamento diretto tramite ordine diretto al MEPA, controllo
come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al dipendente, per la quale si
rileva che manca il riferimento all'obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente.
Per la tipologia b):
= D.D. n. 44/2016 - III Settore - Edilizia Privata - controllo ed osservazioni come da scheda
conservata agli atti d' ufficio e consegnata in copia al dipendente, per la quale si rileva che manca il
riferimento al responsabile del procedimento, il termine di conclusione del procedimento, che non è
rispettato, il provvedimento finale non viene pubblicato, soprattutto in amministrazione trasparente.
Per la tipologia c).
= D.D. n. 1040/2016 - III Settore - Servo Commercio - controllo come da scheda conservata agli atti
d'ufficio e consegnata in copia al dipendente, stesse osservazioni di cui sopra;
Per la tipologia d) - Istanze di accesso agli atti - Elementi da verificare - tempi di risposta;
motivazione ed interesse
= Prot. n. 15434 del 16/06/2016 - III Settore - Ufficio - Ufficio Tecnico, si evidenzia: termine di
rilascio rispettato, interesse e motivazione presente, diritti pagati;
= Prot. n. 14673 dell' 8/06/20 16 - III Settore - Ufficio tecnico, si evidenzia: termine di rilascio
rispettato, interesse e motivazione presente, diritti versati.
Il Segretario Comunale, in conclusione, comunica che nei controlli si è anche tenuto conto
degli adempimenti di cui al programma triennale anticorruzione adottato dall'Ente, focalizzando i
controlli in quelli che si ritengono possibili aree a rischio corruzione. In particolare nell' esame
degli atti si è verificato il rispetto di quanto previsto nel piano.
Si da atto, che la verifica degli obblighi trasparenza e pubblicazione è già stata fatta
dal Segretario nel mese di gennaio 2016, come risulta dal verbale agli atti.
La seduta viene aggiornata a data da fissarsi in attesa di ricevere la documentazione mancate da
parte del II Settore relativa ad una richiesta di accesso agli atti.
In data 7 settembre 2016, dopo diversi solleciti, il Dirigente del 2° Settore (assente in data Il luglio
2016), ha consegnato il fascicolo per i controlli inerenti la tipologia d) - Istanze di accesso agli atti,
relativa alla richiesta:
Prot. n. 11938 del 12/05/2016 - Il Settore - Uffici Finanziari, si evidenzia: termine di rilascio
rispettato (12 maggio 16 richiesta - 27 maggio 20 16 rilascio), interesse e motivazione presente, ben
argomentate le ragioni dell'ufficio che illustrano le ragioni alla base dell'atto.
etto e sottoscritto~

Considerazioni finali
In merito alle considerazioni finali, dall'attività di controllo è emerso che:
- ancora non si rispettano gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza nella relativa
sezione del sito, ed in particolare la pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione;
- - mancano le motivazioni che, in sede di riesame, portano alla revoca o all'annulamento,
limitandosi a mere formule di rito, e non si distingue tra la revoca e l'annullamento pur avendo
qlJesti istituti giuridici effetti e presupposti diversi;
- nelle procedure di acquisizione anche quando non vi è l'obbligo di ricorso al mepa o alla consip,
varino
comunque utilizzati come riferimento i parametri delle convenzioni consip per qualità e
.
prezzo.
- Nel corso dell'anno nell'attività di mia competenza rilevo:
- - tempi eccessivamente lunghi per l'istruttoria di rilascio del parere e del visto contabile che, se
richiedono maggiore aggiornamento dei singoli dirigenti e rup nell'adozione delle proposte, per
evitare errori, soprattutto per ciò che attiene all'aspetto contabile, necessitano, altresì, maggiore
collaborazione preventiva da parte della ragioneria, soprattutto in questa prima fase
dell'applicazione della nuova contabilità;
- richieste non evase o evase con eccessivo ritardo, soprattutto in materia di trasparenza ed
anticorruzione, da parte del II e III Settore;
- scarso utilizzo dei sistemi informatici e tecnologici che, oltre ad essere obbligatori per il codice
dell'amministrazione digitale, sono finalizzati a ridurre la carta ed ad ottimizzare i procedimenti;
- necessità che siano maggiormente responsabilizzate le categorie D e C nell'istruttoria degli atti e
provvedimenti per non pesare eccessivamente sul Dirigente.
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- . Il presente verbale è inviato ai Dirigenti, al Sindaco, al Presidente c.c. , al Nucleo di
Valutazione, per gli adempimenti di competenza. Verrà, altresì, pubblicato sul sito web dell'Ente,
in amministrazione trasparente sottosezione controlli e rilievi.
Il Segretario Generale
dott.ssa Mara Zingale
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