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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
SEGRETERIA GENERALE

Oggetto ' D.L. 174/2012 come convertito controllo interno degli atti amministrativi nella tàse
successiva - verbale di verifica degli atti estratti - l Osemestre 2014 - verbale n. 2/20 14 .

In data 22 lugli o 20 14, alle ore 11)0, presso l'ufficio di segreteria del Com une di Nicosia sono
presenti:
Segretario General e - dott .ssa Mara Zinga le,
Dùigente del I Settore - dott.ssa Patri zia Mancuso,
Dirigente del IV Settore - dott.ssa Maria Grazia Leanza,
Dirigente del V Settore - don. ssa Sa lvina Cifa là .
j dipendenti sigg:
Bruno Teresa dipendente di ruolo , categ C pro filo istruttore ammlllistrativo dell'ufficio segreteria
contratti del l Settore,
Trainlto Maria, dipendente di ruolo categ C, profilo istruttore contabile, appartenente al III settore,
Ridolfo Giuseppe, dipendente di ruolo categ C, profilo Istruttore contabile, appartenente al 11
Settore, servIZio economato,
Fascetta Nicola, dipendente di ruolo categ. C, profi lo istr uttore amm. vo appartenente a l V Se ttore
P remesso che:
• con deliberazione nr 3 del 16.0 I 20 13 il Comune d i Nicos ia ha adortato il re golamento
comunale dei control li interni in ottemperanza a quanto disposto dall a norma evidenziata in oggetto
come applicabile in Regione;
• che l'art. 5 del rego lamento sopra citato prevede che il controllo successIvo di rego larità
amm inistrativa è effettuato dal segretano general e, coadiuvato da dipendenti apposi tamente
individuati, mediante controlli a camplOne, e le tecniche di camplOnamento sono de finite
ann ualmente con atto organizzaovo del segretario;
• che con atto del segretario generale del 04.07.20 14, trasmesso ai dirigenti co n nota del
04 ,07 ,20 J4 prot. N. 15822 si sono approvate le moda li tà di contro llo in attuazione del regolamento;
• che con l'atto organizzativo, di cui sopra, è stato d isposto l'ambito di contro ll o, e le moda lità
operative del controll o;
Atteso che ogn i dipendente ha pro vveduto a formare l'e lenco degli atti relativi alle lìpologie di
procedimento del proprio setlore divisi per tlpologìa, procedendo pertanto alla successiva
estrazione;
Richiamato il verbale nr. 1/14 del 14/0 7/20 14;
Per tutto q uanto sopra si procede alla veri tica di controllo degli ani so rteggiati come segue:

1. De$er mine di affidam ento , elem enti da verificare - procedura di affid am ento:
,

=- D .D. n. 75/20 14 - I Settore - Servizi Sociali - appa lto servizio trasporto disabili ai centri di
riabilitazione e agli istituti scolastici mediante procedura aperta . Approvazione aggi ud icazione
provvisoria e presa d'atto aggi udicazione definiti va ed effi cace - sì ril eva:
Procedura di affid amento corretta con il riferime nto a tutti gli elementi normativi e
giusti fi cati vi; co rretto il con trollo dei requi siti delle ditte parteci panti ; fa tte tutte le comunicazioni
ex art . 79 c .5 D. Lgs _ 163/06 - manca solo il contratto per mancanza della ditta, ma non si sta
pagando il dovuto .
= D.D. n. 139/2014 - l Settore - Affari Generali - Uffic IO Archivio e ProtOcollo - di smissione
macchina a ffrancatri ce. Appro vazione prevent ivo - Impegno spesa - affi damento d iretto - element i
da controllare, si rileva:
i presupposti per J' affidamento di retto sono co rret1J con motivazio ni e riferimenti nonnativi e
regolamentari .
= D.D. o, 68/20 14 - 11 Setto re - Uffi cio di Ragioneria - Accesso al portale di banca dati On - line
-Praxis Svi luppo info rm azi one S.p.A per consultazione libera della banca dati legi slativo 
giuridica - affidamento diretto - elem entL da controllare si rileva :
I) procedura di affidamento - riferimento no nnarivo corretlo, manca riferimento al regolamento
non abbastanza motivato nella scelta della di tta, perché altre ditte forniscono lo stesso prodotto o
simile. Per motivi di contenimento dell a spesa: si invita il Dirigente de l TI Settore a condividere
q uesto strumento di aggiornamento con gli altri diri gent i, inviando le credenzialì per l' accesso. Si
ri leva, altresì, cbe è stato assunto l' im pegno a residuo con la cosidetta formul a « dell ' impegno di
stanZlam ento"senza beneficiario.
= D.D. n. 6 1/2014 - 11 Setto re - Uffi cio di Ragi oneria - Fo rnitura banca dati giuridica OD - h ne
"BD PLAT fNU M" in abbonamento di interesse per il sevizio fin anziari o per l'anno 20 14
affidament o di retto, come sopra. In realtà trattando si di contratto con prestazione cont enuta é
pagamento canone annuale perché non si è fatto J'impegno sul pl urienna le.
=
n o. n. 28/20 14 - llT Settore - U.T. C. - Serv izio custodia e pulizia loca li adibiti a gab inetti
pubblici periodo 0 1/03120 14 - 3 1i l O/20 14 affida mento diretto - si ri leva:
trattandosi di contratto per prestazIOne di servizi continuativi andrebbe fatla una programmazione
con impegno c gara s u piÙ anni, di fe tto di programmazione - pres upposti nonnativi co rretti ,
acqu isizione prevent ivi da pane dì se i d ine qui ndi ri spetto dei principi comunitari po iché c 'è un
numero dì indagine di mercato.
= D. D. n. 148/2014 - III Settore - u.T.c. - Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada
in e/da S. Basile proced ura negoziata con avviso e acq ui sizio ne d i interesse , Sl rileva:
procedura corretta anche se pot rebbe non essere conveni ente in termi ni di tempo. Rjspetto alla
normativa fanno un passaggi o in più, ma che ampl ia la concorrenza - in linea con le misure
anticolTUZione di cui al piano adottato dall 'Ente.
= D.D. n. 32n0 14 - IV Setto re - P.M. - Aggiornamento serv izio Banche Dali ed opere giuridiche
affi damento alla "UTET GIURID ICA" - WOLTERS KLUMER JT AL IA S. R. L - Impegno di spesa
anno 2014 - affidamento diretto, si ril eva:
in realtà si tratta di liquidazione. non c'è l' impegno sul pluri elUla le, stesse considerazio ni di c ui alle
d etermine del n Settore ri guardanti la stessa materi a.
=
0. 0. n. 11 2/201 4 - IV Setore - P.M. - Acqui sizione in econom ia ai sensi dell'art. 125 c. Il
D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ordine di retto MEPA di segnali, materiale, attrezzatura per
segnaleti ca stradale verticale e ori zzonta le - impegno spesa - affida mento di reno, si ri leva:
completa con tutti i ri ferimenti e le motivazioni e correna la procedura.
La seduta dei controlli si aggiorna a giovedì 24 c.m, alle ore 11,30, nell a quale:
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= f D.D.

n. 89/2014 - V Settore - P.I. - Lavori in economia per il servizio di manutenz ione

J5:~olabus in dotazione al V Settore del Com une di Nicosia - Approvazione preventivo n. 122/14 
Affidamento ditta "MG AUTOSERVICE" di Gagliano Giuseppina - Impegno di spesa, si rileva :
affidamento diretto, ma in realtà si tratta di procedura negoziata, c'è una indagine di mercato perchè
si acquisiscono :; preventivi ma i parametri dell 'a ffidamento in economi a sono ricorrenti ne l corso
de ll 'anno, bisognerebbe fare una gara per un forn itore di fi ducia o dismeftere i vecchi autom ezzi che
richiedono continua manutenzione o ricorrere al noleggio, che abbane i costi.
= D.D. n.ri 31t5/20/20 14 - V Settore - P.I. - Appalto servizio trasporto alunni delle scuole
dell'obblìgo e medie superiori a Nicosia centro lmutatamente ad alctmi percorsi - affidamento In
economia ai sensi del!'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ,si rileva :
affidamento diretto che però potrebbe essere una gara infonnale con invito, mancano: dichiarazioni
ex art. 38; dichiarazione protocollo di legalità, cauzione; nella deternlÌna di indizione gara, si
dichiara che si farà contratto in fonna pubb li co amm .va ma io realtà l'i mporto giustifica la scrittura
pri vata ex Regolamento comunale.

2. Concessione ed Autorizzazioni - elementi da contro llare - provvedimento finale:
= D.D. n. 10/2014· V Settore· UfficIO Tributi· rCI . Rimborso anno 20 11 al Sig. La Gigli.
Domenico per somme pagate e non dovute, si eVidenzia:
Si tratta di una revoca accerta mento per maggiore pagamento, elementi controllati; termine corretto,
riferimenti noonati vi corretti; motivazione riponata correnamente; l'oggetto dovrebbe essere più
chjaro pe r il cinadjno - mig1iorare il modell o che è già pubblicato sul sito.
= DD. n. 25120 14 - V Settore - Uffici o Tribut i - (JvfU - Rimbo rso di somma pagata e no n
dovuta relativa all'anno d'imposta 20 12 al Sig. Stansù G ianfranco, sì evidenzia:
Si tratta di concession e beneficio con sgravio - requi siti presenti previsti dalla normativa ed istanza
beneficiario, istruttoria completa e controlli effettuati .
= Autorizzazione n. 10/2014 - rv Settore - P.M. "suolo comunale", si evidenzia:
termine di rilascio 30 giorni , rispettato; requisiti presenti e control1ati : domanda presentata sul
modell o del Comune presente sul sito.
= Autori zzazione n. 25i20 14 - TV Senore - P.M ., si evidenzia:
tennini e requi sit i presenti e controllati.
= Concessione n. 10/20 14 - III Sertore - u.T.C. - Ed ili zi a, si ev idenz ia:
richiesta concessione edi li zi a: termine nspettato, requisiti presenti e controllati, manca
comunicazione avvlO procedim ento - art. 7 L. 241/90.
= Concessione n.25/2014 - III Settore - u.T. e. - Edili zia privata - autorizzazione edilizia, si
eviden zia :
mancano comunicazioni di avvio del procedImento e sospensione del termine per acquisizione
documenli , no n SI n spena il termine di conclusione del procedimento.
= Autorizzazione n. 10/20 14 - III Settore - U.T. c. - Edi li zia - elementi da controllare, SI
evidenzia :
termine: ritardo eccessivo per sospensione per approfondim ento, giustificato ma non comunicato.
Nell'autorizzazione manca Il riferimento alla sospen sione, manca l'avvio del procedimento. C'è una
comunicazione oltre i 30 giorni ma incompleta. Istruttoria completa e requi siti esatti, ma troppo
ritardo nel rilascio.
= Autorizzazione n.I /20 14 - Il r Setto re - SCIA: Procedura corretta.
= Autori zzazionen. 5/20 14 - III Settore - SCIA, si evi denzia:
manca, nella comunicazione di avvio, la sospensione per integrazione docwnenti ; bisogna
sensibili zzare l'U.T.e. edilizia che rispettino I tempi di rilascio del loro provvedimento.
Provvedimento unico adottato oltre il tenni ne
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(dal 21!O2 all'l 1106/2014 ). L'Ufficio, poteva fare una conferenza di servizi per snellire il tempo

e I ~Ai rocedura .

.'Nélfa comunicazione di avvio del procedimento manca il termi ne di conclusione che è di gg. 30, c'è
la sospensione del termin e per richiesta integrazIOne docum enti ma il provvedimento final e è adottato
o ltre il tenni ne. Bisogna che il SUAP sensibil izzi l'Ufficio Ed ili zia privata a rispettare i termini .
= Concessione n. 10/20 14 - I Settore - Uffi cio Contratt i - Concessione loculo c imiteriale, sì
evidenzia:
richiesta di concess ione pervenuta il 15/01120 14, contratto st ipulato il 2 J/O112014 , requis iti p resenti,
pagamenti effetnlalÌ .
= D.D. n. 51/20 14 • I Settore - Servizi Socia li - Concessione benefici (assegno nucleo familiare),
si evidenzia:
rettifica di ammi ssione, tennine corretto, requi siti esatti.
3. Istanze dei cittadini - E lementi da verificare - tempi di risposta:
= Prot. n. 5268 - l Settore - UffiClO Contratti - Richiesta accesso agli atti, si evidenzia:
istanza del 26/02/2014 , termine di nlascio stessa data; interesse e motivazione presente, diritti
pagati.
= Prot. n. 3886 - 1.][ Settore Istanza pervenuta il 12102 /2014 - elementi da co ntroHare, si
evidenzia:
termine di rilascio gg. 30 - rispettato, interesse e mot ivazìone esatta.
= Prot. n. 869 1 - IV Settore - P.M., si evidenzia:
interesse e moti vazione esatta, termine di risposta rispettati.
= Prot. n. 13529 - V Settore - Sport, si evidenzia:
termine di risposta gg.30. arrivata il 17/06/20 \ 4 rilasciata nei termini dei 30 giorni, interesse e
moti vazione presente.

mc -

Il Segretario Com unale, in conclusione, comunica che nel controlli si è anche tenuto conto degli
adempimenti d i cui al programma triennale antl corruzione adottato dall'Ente .
In particolare nell' esame degli atti si è verificato il rispetto eli quanto previ sto nel piano.
Si ri serva di relazionare nelle conSiderazioni finali che, insieme con i verbali delle sedute di
co ntroll o, sarà in viato ai dirigenti , al Sindaco, al Presidente c.c. , al nucleo dj va lutazione.
La seduta si scioglie all e ore 14, 15
Letto e sottoscritto :
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