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IL SEGRETARJO GENERALE
Visto \" art. 14 7 - bis del DJgs. 267/200 l, introdollo da//'cm, 3, comma J. lettera dj. legge n. 21 J de!
]O!2. avente ad oggeno Il COnl rollo di regolarità amministrati va c contabile ed in particolare il
secondo comma che dispo ne:
1. JI contralto di regolarità amministra/ha e con/abile è ino/Irl! assicurato, ndla fase successiva.
secondo principi generali di revis ione aziendale e modalilà definite nell'ambito dell'allfO/1omill
o/'ganizzafi va del/'ente, sotto /0 di rezione del segretario. in hase al/a normativa vigente. Sono
.\o~ge1fe al colllro/lo le de/erminazioni di impegno di spesa. gli alli di C/ccerlamènlo di en/rala. gli
alfi di liquidazione del/a .\pesa. i com/'afli e gli ahri atri amministrativi. scelti secondo una
selezione casuale effettI/ala con mOliva!e. lecniche di campionamenlo.

Visto Il Regolamento comunale sui contro lli interni. predisposto in forza dcll'al1.J comma 2 del DL
174/20 12 CUll V. in L 21 3/20 12. ed approvalo con deliberaz ione di CC nr 3 del 16.01.20 13, ed in
partico lare r art.5 che al primo comma dispone quanto segue:
l. 11 con trollo sli cc eS.~ il'o di regolarità ammin istrariva è effelllwro dal ,(,"egretario Ge nerale.
(!Ventua/menfe coadiuvalO da dipendenti apposilamente individuati. mediante con/rolli a campione.
L" lecn iche di campionamenro .s0/10 dejÌni/e annua{mente con oflO organizzaI il'o del Segrewrio.
secondo principi generali di revision e miendale e tene ndo COnTO di qllanto pre vislo ne! piano
onlÌCorruzione di cui alla L 190/20/2. L 'OflO l'iene Imsmesso. entro 5 gg dal! ·adozione. ai dirigenti
Il responsahili dei servizi ed inol,rato per cO lloscenza Cli Sindaco ed al/a Giunla comunale.

Tenuto conio de i princ ipi di revisione azienda le che devono ispirare le at ti vita di controllo;
Vista altresì la legge 190/20 12 - Di sposizioni per la prevenzione e la repressione de ll a corruzione e
del l'ill egalità nella pubblica ammi nistrazi one - che, ne l prevedere la definizione di un piano
anti cormzione da parte di tuttc le PA, indiv idua al comma 9, tra le altre, le segueJ1l i esigenze da
soddi sfare:
aj indh'iduCll'c le autl'ità. tra le quali quelle di CIIi al comma 16, nell'amhito del/e quo/i è più
eleValO il rischio di corrl/zione. al/che raccogliendo /e proposle dei dirigenti. elahorale
nell 'ese rcizio de l/e competenze p revisre da// 'articolo 16. comma I, lef{era a-bis). del decreto legislOl i\'o
301ll(lI'zo 2001.11_ /65:

bì ]Jrewdere. per le attivi/il individuate ai sensi della lettera CI), meccanismi di formazione.
affuazione e contro/Io delle decisioni idonei a prevenire il risch io di corruzione :
(~ omissis

ti) mani/arare

il rispcllo dei /ermini. previsti dalla legf!e o dai ,.egulamemi, per la conclusione dei

procedimemi;
e) amissis

Considerato che il comma 16 dell'articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedim enti,
cui garantire la traspa renza deJrazione anmunistrativa (che co stitui sce live ll o essenziale de lle
prestazioni concernenti i diritti soc iali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lenera m),
della Cost ituzione) :
autorizzazione o concessione:
b. scelfa del contraente per l à.tfìdamemo di lavori. fornirure e !iervizì. anche con r~re r imenro
(dIa l11oda/ir{; di sr:l(!zfone prescelra ai sensi de! codice dei con/w'li puhh!ici relativi a
lavori. serviz i efornilure, di cui al decreto legislaTivo 12 aprile 2006, n. 163;
Co concessione ed erogazione di sovvenzioni, conlribllli. sussidi, Ciusili fìnanziar i, nonché
ulfribuzione di vcm/oggi econom ici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:
d. concorsi e prove selerri\'e per j'asslllEion e del persona/e e progressioni di corriera di cui
oll"arlicolo 2-1 del citato dectelO legislalil."o II. J50 del 2009.
(I.

Ricordato che con del iberazione di GC nr 16 del 29.01.20 14 è stato approvato il pi ano triennale
della prevenzione de lla cOITuzione 20 13 - 2016 redatto ai sensi della L 190/ 12. che, al fine di
prevenire il rischio e ridurre le opportuni tà che si verifichino casi d i corruzione aumenlando la
capaci tà di scoprirla e creando contesti sfavorevoli ai fe nomeni corruttivi, all'art :, elenca alcune
misure comuni cd obbligatorie per tutti gli uffici:
Ritenuto pertanto di foc alizzare i controlli, nell"anno 20 14, in quelle che si ritengono le possibili
aree di rischio dell'azione ammin istrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed
imparl ia lità di cui al 1" art.97 della Costiruzione;
Ri cordato che con atto organizzativo adottato da l segretario generale. ai sensi dell'art 5 del
regol<:l llle nto comuna le sui controlli, si è stabili to di effe tt uare i controlli successivi di regolarità
anun inist rali va due vo lte l'anno: per il primo semestre entro la prima seuimana di lug lio; mentre pcr
il second o el1lro la plima settimana di gennaio dell'aMO succes si vo per avere in modo completo
tutti gli ani e proced imenti adottati nel semestre di riferimento ;
Con~iderato ,

alLresì. che nel corso del primo semestre 2014 non si so no svolte le procedure di cui
all a len. d) sopra riportata, per cui non vi sono atti ri en tranti in quella categor ia da sortoporre a
controll o, mentre si ritiene opportuno aggiungere ag li att i da sonoporre a controllo la ve riiica del
rispeuo deg li adempimenti in materia di trasparenza ed obbl ighi di pubb licazione sul sito
istituziona le de ll 'Ente;

DISPONE
per le mot ivazioni in premessa espresse. di adottare, ai sensi dell'art 5 del regolamento comunale su i
controlli intemi , l'atto organizzativo , con il quale si defini scono ambiti di controllo, tempi stjche e
modalità. per stabilire quanto segue:
l.

AMBITI DI CONTROLLO

Per l'anno 20 14 le 3ni vità di controllo sa ranno foc.a lizzate sui seguenti proced imenti per i quali
il rischio di ulla violazione norma tiva o di una irregolarità anun inistrativa presenta maggiore
perico losi tà:
aì scelta del contraentc per l' affidamento di lavori. fornitu re e servizi. con parti cola re
ri fe rimento alla procedura di gara prescelta. al rispetto del principio di rotazione e del divieto di
artifici oso ti'azionamento dell'appalto tenendo conto di quanto previsto dall'art 5 c. l len g) del
piano tri cn nale anticorruzione adonato con de liberazione GC nr 16/ 14;

o) Concessione di contributi

ad enti e pri vati . con particolare rife rimento all a documentazione
prodotta a cOlTedo dell 'istanza cd alla rend icontazio ne e verificando quanto previsto dall'art 5 c.
1 lett i) del piano triennale antic orru zione adottato con deliberazione GC IU 16/14 ;
c) verifica de ll 'i ter procedural e dei procedimemi \lestiti dab! li uffic i. con paltÌco lart rifer im ento

a quelli con provvedimento fi nale di autori zzazione, concess ione e pro vvedi menti analoghi,
tenendo conto di quanto previ slo dall'art 5 c. l lett o a), b,
adottato con deliberazion e GC nr 16114;

C.

del piano triennale anticorruzione

d) Ve rifica dei tempì di risposta alle istanze dei cittadini. ai sensi della legge 241/1 990:
e) verifica del ri spetto de ~ li adempimenti ri chiesti dal prO!l ramma triennale della trasparenza_
ado ttato dall'Ente con de li b di OC nr 56/ 13 e da quanto pre visto dal D.I\ls..33/ 13. con pan icolarc
rifer imemo agli ani da pubb licare, al rispeno de i tempi di pubblicazione, alla completezza c
chiareaa dci contenuto de ll'allO pubbl icato;
2.

MOD ALITA ' OPERATIV E

Negl i ambit i di attivit à sopra indi\'iduati si procederà mediante estrazione d i un camp ione degl i
att i da controll are da svolgersi presso l'ufficio segreteria.
fI cam pione di documenli da sottoporre a contro llo successivo viene estratto tfa le
det ènni nazioni, per i procedimem i di cui all a lett . a) e b), e tra i numeri dcI protocollo per i
procedi menti di cui alle lett.c) e d), tenendo conto per la leu c dci nr di provvedimenti fin al i
ado ttati da l quale estrane i l campion e, per la verifica deg li adempiment i d i cui alla leH e) con
esame dd sito we b dell' Ente sezione ammini strazione trasparente.
Sarmllio estratt i un num ero min imo di 3 procedimenti per ci ascuna categoria, appartenenti ad
almeno 3 ~ r vizi diversi. Se r estrazione interessa pi ù di due procedimenti dello stesso servizi o,
si procede ad estrazioni succes sive. l campion i saranno estrani acquise ndo d'uffi cio l'd enco di
lune le determinazioni adottate ne l semesue dai settori. d i tutti i provved imenti di
autori zzazione e concess ione. di tutte le istanze di ci ttadini o enti acqui site dal prOTOco ll o.

L'estrazione verrà effettuata entro il 15 di lu glio per il pr imo semestre ed entro il mese di
gennaio 2015 per il seco nd o semes tre 2014.
Le copi e degli au i estratti co rredate dai pri ncipali ani istruHori vengo no consegnate al
segretario con verbale d i consegna sottosc ritto dal segretari o e da! dipe ndente dell ' utTic io
seg reteria che ha pal1ecipato all'estrazione.
Nel corso del le att ività di con lro llo possono essere effettuate delle aud izioni de i responsabil i dei
procedi menti per chiarimemi o delucidazioni in mento a poss ibili aspett i controversi .
Le risultanze del con trollo sono trasmesse a cura del sottoscritto con appos ito referto semestrale.
ex art icolo 14 7 bi s CQ nillla 2 del decreto legislati vo n. 26 7/ 2000, ai seguenti soggetti: dirigenti,
re"\'isori. nucl eo di valutaLione e Consiglio Comunale.
Come previ sto da ll" arl. 5 de! regolamento sui controlli. in caso d i riscontrate irregolarità. il
sottoscritto. sentito preven tivamente il diri ge nte o responsabil e del se rvizi o sulle evemuali
mot i\'azio ni , fo mlula delle di retti ve per l'adeguamento che trasm ette a dirigenti e responsabili.
Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezi onare fattispeci e penalmente sanzionate, il
sottoscri tto trasmett e la relazio ne all" uffi cio competente per i procedimen ti di scipl imui alla
Proc ura pre sso la Sezione Regional e dell a Corte de i Conti e alla Procura presso il Tribunale .
3. UF FICI COlNVO LTI
li personale che coad iuvera il segretari o nell e atti vi tà d i controll o è indi viduato ne i seguenti : Il
Dirigente del J Settore e suoi co llaboratori. Partecipano all'att ivita di controll o i d irigenti dci settori
o d ipendent i loro de le g.ati. Da comun icare al segretari o en tro 5 giorni dal ricevimento del presente .

, d ipendenti copra citati si asterrarUlO dal partecipare al procedimento di controllo d i atti e o
proced ure che li riguardano pe rsonal mente in quanto responsabili del procedimento o dirigenti che
hanno adottato l' atto finale. in modo da garantire l'estranei tà degli stessi ri spetto ai procedimenti da
controllare.
I d ipendenti cosi ind ividuati sottoscrivono il verbale de i controll i effettuati .
Il presente prov\..-edimenlo viene trasmesso. en tro S gg dalla adozione, a i dirige nti, affinchè sia
pOl1ato a conuscen7..a dei responsabili dei serv izi e dei proced imenti, ed in oltralo per conoscenza al
Sindaco ed alla Giuma comunale.
Il present e prov vedimento viene pubblicato sul sito web del com une nella sezi one
'"Ammini strazione Trasparente", per dame ampia conoscenza ed info nnazione.
Dell e ri su ltanze dell' attivit à di contro ll o si terrà, altresì , conto nelr anÌvità di va lutazione della
performance organi zzativa ed individuale dei dirigenti con invio de lla rela7i one al nucleo dì
valutazione;

Nicosia li 04.07.2014
IL SE GRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mara Zingale
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