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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
SEGRETERIA GENERALE

Prot. nr

oggetto:
ATTO
ORGANIZZATIVO
AMMINISTRATIVA - anno 2016 -

SUI

CONTROLLI

DI

REGOLARITA'

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l'art.147 - bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'arI. 3, comma l , lettera d), legge n. 213 del
2012, avente ad oggetto il Controllo di rego larità amministrativa e contabile ed in particolare il
secondo comma che dispone: "2. Il controllo di rego larità amministrativa e contabile è inoltre
assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità
definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, solto la direzione del segretario, in base
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, g li alti di
accertamento di entrata, gli alli di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. "
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni , predisposto in forza dell 'art.3 comma 2 de l DL
174/2012 conv. in L.213/2012, ed approvato con de liberazione di CC Ilf 3 del 16.01.2013 ,
modificato con delib m 98 del 20 . 11.2014 , ed in particolare l'art. 5 che al primo comma dispone
quanto segue: " l. l/ controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario

Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a
campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del
Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel
piano anticorruzione di cui alla L. 190/2 012. L'atto viene trasm esso, entro 5 gg dall'adozione, ai
dirigenti ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale. "
Tenuto conto dei principi di revi sione aziendale che devono ispirare le attività di controllo;
Vista altresì la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repression e della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Ricordato che con de liberazione di GC nr 16 del 29.01.2014 è stato approvato il piano tri ennale
della prevenzione de lla corruzione 2013 - 2016 redatto ai sensi della L 190/12, aggiornato con
delibo del Commissario Straordinario assunta con i poteri della GC Ilf 20 del 06.02 .2 015 ,
successivamente aggiornato per il triennio 2016-2018 con delibera di GC nr 16 del 1.2.2016, che, al
fine di prevenire il rischio e ridurre le opportunità che s i verifichino casi di corruzione aumentando
la capacità di scoprirla e creando contesti sfavorevoli ai fenomeni corruttivi , elenca alcune misure
comuni ed obbligatorie per tutti gli uffici;
Atteso come una dell e misure di prevenzione e contrasto alla corruzione è la trasparen za, con
l'adoz iOIle, ex art IO del D.Lgs. 33/1 3, da parte dell'Ente di un Programma triennal e per la
tras parmza e l'integrità, quale sezione de l piano anticorruzione, che comporta l'attua zione di ~
/

una serie di misure da parte di ogni settore in adempimento al programma adottato con delib di GC
nr 56/13 ed aggiornato con delib di GC nr 215/14;
Ritenuto, pertanto , di focalizzare i controlli, nell 'anno 2016, in quelle che si ritengono le possi bili
aree di rischio dell ' azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed
imparz ialità di cui all ' art.97 della Costituzione;
Ricordato che con atto organizzativo adottato dal segretario generale, ai sensi dell'art 5 del
regolamento comunale sui controlli, si è stabilito di effettuare i controlli successivi di regolarità
amministrativa due volte l'anno : per il primo semestre entro la prima settimana di luglio; mentre per
il seco ndo entro la prima settimana di gennaio dell'anno successivo per avere il quadro completo di
tutti gli atti e procedimenti adottati nel semestre di riferimento;
Richiamato il proprio atto organizzativo del 04.07.2014 prot. Nr 15822 con il quale, per garantire il
mi gliore raggiungimento degli obiettivi assegnati al controllo di regolarità amministrativa nella fase
successiva, si approvavano gli schemi da utilizzare per l'attività di controllo, dando atto che tali
schemi, trasmessi ai Dirigenti nonché ai responsabili di procedimento , possano servire quale guida
nell'ado z ione degli atti e provvedimenti per determinare effetti positivi in termini di miglioramento
della qualità e della regolarità degli stessi;
Ritenuto , quindi, necessario adottare il presente atto per dispone, sulla base del regolamento dei
controlli interni , del piano comunale di prevenzione della corruzione e del programma triennale
della trasparenza, il controllo di regolarità amministrativo contabile successivo all'adozione del
singolo provvedimento per l'anno 2016;
Considerato che il presente provvedimento non ha conseguenze di natura finanziaria sul bilancio
dell'ente;

DISPONE
per le motivaziol1l 111 premessa espresse, di adottare l'atto organizzativo, ai sensi dell 'art 5 del
rego lamento comunale sui controlli interni , con il quale si defini scono ambiti di controllo,
tempi stiche e modalità, per l'attività di controllo anJ10 2016, per stabilire quanto segue:

AMBITI DI CONTROLLO
Per l'al1J10 2016 le attività di controllo saranno focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il
rischio di una violazione norm ativa o di una irrego larità amministrativa presenta maggiore
pericolo s ità:
a) scelta del contraente per l' affidamento di
alla procedura di gara prescelta, al rispetto
ricorso al Mepa, Consip , tenendo conto di
anticorruzione adottato con delibera zione GC

lavori, forniture e servizi , con particolare riferimento
del principio di rotazione e motivazione rispetto al
quanto previsto , in tale ambito dal piano triennale
nr 16/14 e GC nr 20/15 e GC nr 16/16;

b) Concessione di contributi ad enti e privati, con 'particolare riferimento alla documentazione
prodotta a corredo dell ' istanza ed alla rendicontazione e verificando quanto previsto in tale ambito
dal pian.o triennale anticorruzione adottato con deliberaz ione GC nr 16/14 e GC nr 20/15 e GC nr
16/16;
c) verifIca dell'iter procedurale dei procedimenti gestiti dagli uffici, con particolare riferimento a
quelli relativi a determinazioni di impegno spesa ed accertamento entrata e quelli con
provved imento finale di autorizzazione, concessione e provvedimenti analoghi, tenendo conto di
quanto previsto in tale ambito dal piano triennale anticorl'uzione adottato con deliberazione GC nr
16/ 14 e GC nr 20/15 e GC nr 16/ 16;
d) VerifIca dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 24111990 ~ nonché
verifica nel rispetto dei tempi di ri sposta alle istanze provenienti dagli amministratori e dagli altri
uffici dell'ente, al fine di verificare il rispetto dei tempi nell'iter amministrativo che, con endo
procedimenti , coinvolge diversi uffici e settori del Comune;

e ) verifì ca del rispetto degli adempimenti richi esti dal pro gralTU11a tri enl1a le della tras parenza

adottato dall'Enté con delib di GC nr 56/ 13 ed agg iorn ato con de lib di GC nr 2 15/14 e da guanto
prev isto dal D .lgs. 33/ 13, con parti co lare riferimento ag li atti da pubblicare, a l ri spetto de i tempi di
pubblicaz ione, a lla completezza e chiarezza del conte nuto de ll'atto pubbli cato;

MODALITA' OPERATIVE
N egli ambiti di attività so pra indi viduati , utili zzand o le schede approvate con atto sopra c itato , si
procede con co ntro lli a campione deg li atti da controll are co me di seguito evidenz iato :
- per i procedimenti di cui all a lett o a) - il campi one di doc umenti da sottoporre a co ntroll o
success ivo viene fo rmato prelevando, per ogni settore, dal registro de ll e determinazio ni tenuto
presso l'uffi cio de libere du e determinazioni di questa tipol og ia, previo sortegg io de i re lativi numeri ;
- per i procedimenti di cui a lla lett. b) - il campio ne viene fo rm ato per ogni settore pre lev and o, per
i provvedimenti di elargiz ione contributi una determin a per og ni settore previ o sortegg io dal
reg istro detenuto presso l'uf fi cio delibere;
- per i procedimenti di cui alla lett. c) - prelevando previo sorteggio, una de terminazio ne di
impeg no ed un a di acce rtamento dal registro dell e determinazioni tenuto presso l'uffici o de libere;
in tale ti po logia di atti ri entrano anche le autori zzazio ni e concess ioni varie (edili z ie, commerciali ,
di ampli amento de ll a sfera g iuridi ca de l destinatari o, di esenzione o ridu zione tributi) per le qua li si
estrae un provvedime nto pe r settore previ o sortegg io di un num ero che indi ca l'atto da co ntro ll are,
per il qu ale va co nsegnato all'u ffic io co ntro lli l'intero fasc ico lo ;
- per i procedime nti di cui all a lett. d) - il campi one v iene fo rm ato estraendo dal registro p rotoco ll o
du e istanze provenienti da cittad ini previo sortegg io d i due numeri che indi cano g li atti da
controll are; stessa modalità pe r le istanze proveni enti dag li ammini stratori e per i procedime nti che
co invol go no più uffi c i, per i quali si ti ene co nto, a ltres ì, di atti e documenti già acq ui s iti dall a
so ttoscritta o già ril evati nel corso del sem estre;
- per la verifi ca degli adempimenti di cui all a lett e) con esame del sito we b de ll'E nte , sezione
ammini strazione trasparente, per verificare se tutti gli atti e le inform azioni da pubbli ca re, in
adempimento al programma, sono pubblicate .
Nell a pr ima seduta de ll'uffic io co ntrolli , il giorno 04. 07 all e ore 12,00 , all a presenza de l segretari o,
dell a di pendente sig no ra Teresa Bruno e di due tes timo ni si procede con il so rteggio de i numeri da 1
a 100 p e r formare il campi one. Il numero estratto indica in ordine cronologico il provvedimento da
contro ll a re considerando l'ordine d i ado zione dell'atto (l a prima, seco nda, terza e cosi vi a secondo il
numero estratto). I numeri so no success ivam ente comuni cati al Diri gente che pro vvede a
consegn are all'ufficio controlli , il provvedim ento co rri spo ndente al numero estratto compl eto di
tutto il fasc icolo, ne l giorno ed ora prestabilita com e sotto indi cato, senza ulteriore comuni cazione;
L'attivi tà di controllo si effettua presso l'uffi cio del Segretari o il 11.07.16 alle ore 16, 00 a ll a
p resenza dei Dirigenti senza ulteri ore comuni cazio ne;
N el cors o dell e attività di co ntrollo possono essere effettu ate dell e audi zioni dei resp o nsa bili dei
procedimenti per chi arimenti o delucidazioni in m erito a poss ibili as petti controversi.
Le ri sultanze del contro ll o sono tras messe a cura de l so ttoscritto con apposito referto sem estrale, ex
arti co lo 147 bis comm a 2 del decreto leg islativo n . 267/2000 , ai seguenti soggetti : Di ri ge nti ,
R evi sor j , Nucleo di valutazio ne, Sindaco e Cons igli o Co munale.
Co me p revisto dall' art. 5 del rego lamento sui co ntro lli , in caso di r iscontrate irrego larità, il
sottoscri tto, sentito p reventi va mente il d irigente sull e eventua li moti vazioni , fo rmul a de lle dire tti ve
per l'ade g uamento che trasmette ai soggetti di cui sopra ..

Qualora si rilevino gravi irregolarità , tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, il
sottoscritto trasmette la relazione a ll ' ufficio competente per i procedimenti disciplinari , all a Procura
presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e al la Procura presso il Tribuna le.
Di inviare il presente ai dirigenti dei Settori ed a ll'uffi cio contratti ufficio di supporto a l segretario
nell'attività di controllo ;
D i pubblicare il presente su l sito web dell'Ente sez amministrazione trasparente;
Nicosia lì 30.06.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mara Zingale

