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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

SEGRETERIA GENERALE 

OGGETTO: D.L. 174/20 12 ed art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni - verbale di 
verifica degli atti estratti - 2° semestre 2015 - verbale n. 1/2016. 

In data 15 febbraio 2016, alle ore 16,00, presso l'ufficio di segreteria del Comune di Nicosia sono 
presenti: 

Segretario Generale - dott.ssa Mara ZfNGALE, 
Dirigente del I Settore - dotLssa Patriz ia MANCUSO, 
Dirigente del IV Settore - dott.ssa Maria Grazia LEANZA, 
Dirigente del III Settore - ing. Antonino TESTA CAMILLO 

i dipendenti sigg: 
- CIFALA'Silvana, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 

" Funzionario contabile"- Cat. 03, in servizio presso l' Ufficio Tributi; 
- BRUNO Teresa, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale " Istruttore 

amm.vo"- Cat. C, in servizio presso il I Settore/I Servizio; 
RIDOLFO Giuseppe, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 
" Istruttore contabile"- Cat. C, in servizio presso il II Settore/Uffici Finanziari; 

- BONOMO Grazia, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 
" Funzionario tecnico"- Cat. 03 , III Settore, III Servizio; 

- FASCETTA Nicola, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 
" Istruttore amm.vo" - Cat. C, in servizio presso il rr Settore/Ufficio Tributi . 

Premesso che: 
• con deliberazione nr 3 del 16.01.2013 , modificata con delibera di C.c. n. 98 del 2011112014 , il 

Comune di Nicosia ha adottato il regolamento comunale dei controlli interni in ottemperanza a 
quanto disposto dalla norma evidenziata in oggetto come applicabile in Regione; 

• che l' art. 5 del regolamento sopra citato prevede che il controllo successivo di rego larità 
amministrativa è effettuato dal Segretario generale, coadiuvato da dipendenti appositatnente 
individuati, mediante controlli a campione, e le tecniche di campionamento sono definite 
annualmente con atto organizzativo del segretario; 

• che con atto del segretario generale del 06.07.2015 inviato ai Dirigenti con nota della stessa data 
prot. Nr 16362, si sono definite le modalità di controllo per l'anno 2015 , e che con nota del 
04.02.2016 prot. N. 2766 i dirigenti sono stati convocati per il controllo degli atti del secondo ~. 
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semestre 2015 secondo te modalità definite con atto organizzativo prima citato ed in attuazione 
del regolamento ; 

• che con l'atto organizzativo, di cui sopra, è stato disposto l'ambito e le modalità operative del 
controllo, per garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi assegnati al controllo, 
facilitandone l' attività mediante delle schede da utilizzare per il controllo degli atti , 
provvedimenti e procedure; 

Atteso che ogni dipendente ha provveduto a formare l'elenco degli atti relativi alle tipo logie 
di procedimento del proprio settore divisi per tipologia, come da atto organizzativo sopra citato; 

Per tutto quanto sopra si procede alla verifica di controllo degli atti come di seguito: 

SETTORE- l 

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. 1679/2015 - I Settore Pubblica Istruzione - determina a contrarre - procedura apelia 
affidamento servizio di refezione scolastica - elementi da controllare: procedura di gara come da 
scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al Dirigente; non si rilevano osservazioni 
particolari. 
= D. D. n. 1831/2015 - I Settore - Pubblica Istruzione - acquisizione in economia art. 125 c . Il 
attrezzature informatiche mediante ordine diretto MEPA - CONSIP - elementi da controllare: 
procedura come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al Dirigente; non si 
rilevano osservazioni particolari. 
2. Per la tipologia b) concessione contributi e vantaggi economici: 
= D. D. n. 864/2015 - I Settore - Servizi Sociali - concessione vaucher - procedimento con'le da 
scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al Dirigente; per il presente procedimento 
si invita a pubblicare sul sito, in Amministrazione Trasparente sottosez attività e procediment i, la 
scheda di censimento. 
3. Per la tipologia c) - provvedimenti di autorizzazione e/o concessioni, non vi sono atti di 
riferimento nel secondo semestre; 
Per istanze di accesso: si controlla l' istanza prot. nr. 29405 del 14/12/2015, si controlla: interesse e 
motivazione - non occorre perché è una richiesta da parte dei Consiglieri Com. li , termine di rilascio 
rispettato , non pagano diritti, in quanto consiglieri. 

Si procede con i controlli del [[ SETTORE/UFFICI FINANZIARI: 
1. Per la tipologia a) - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, si 
da atto che nel semestre di riferimento vi è una sola procedura di gara sopra i 40.000 euro ed 
è: 
= D. D. n. 1645/2015 - II Settore - Ufficio Economato - determina a contrarre - procedura negoziata 
mediante cottimo per il servizio assicurativo - procedimento come da scheda conservata agli atti 
d'Ufficio e consegnata in copia al Dipendente; in merito a tale procedura si rileva che manca la 
dichiarazione sul conflitto d'interesse ed i riferimenti alla pubblicazione in amministrazione 
trasparente. 
= D. D. n. 1744/2015 - II Settore - Ufficio Economato - acquisizione in economia art. 125 c.ll 
mediante ordine diretto MEPA - CONSIP, procedimento come da scheda conservata agli atti 
d ' Ufficio e consegnata in copia al dipendente; in merito a tale procedura si rileva che manca la 



dichiarazione sul conflitto d'interesse ed i riferimenti alla pubblicazione in amministrazione 
trasparente. 
Per le altre tipologie non vi sono atti nel TI Settore ufficio ragioneria ne l semestre di riferimento. 
La riunione si conclude alle ore 18 ,30 e si aggiorna a mercoledì 17 c.m. alle ore 11 ,00. 

[[ giorno 17 febbraio alle ore Il ,00 ne li ' U fficio di Segreteria, si procede con la verifica de i 
controlli relativi al II Settore/Ufficio Tributi: 
Per la tipologia a) non vi sono atti di riferimento nel 2° semestre; 
Per la tipologia letto b) si prende atto che l'ufficio ha soltanto esenzione da tributi: 
= Provvedimento n. 50/2015 - Esenzione ICI - procedimento come da scheda conservata agli atti 
d ' ufficio e consegnata in copia al Dipendente; non vi sono osservazioni , si sollecita il responsabile 
di pubblicare la scheda di censimento del procedimento sul sito in Amministrazione Trasparente 
sottosez attività e procedimenti. 
Non vi sono provvedimenti di cui alla lett. c) e non vi sono istanze di accesso agli atti. 

Si verifica l' iter procedurale per il ruolo tari 2014, il responsabile fa presente che l'iter 
procedurale non è ancora concluso. Il segretario so llecita l'ufficio per avere un prospetto completo 
dell'iter procedurale e di gestione di almeno un ' annualità chiusa. 

Si procede poi con i controlli del IV Settore: 
per la tipologia a) - scelta del contraente in procedure di cui al codice dei contratti: non vi sono atti 
sopra la soglia di €. 40.000,00; mentre ne esiste uno al di sotto della soglia di €. 40.000,00: 
= D.D. n. 944/2015- Affidamento in economia ai sensi dell 'art. 125 mediante ordine diretto M EPA 
- procedimento come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata al Dirigente non si 
rilevano osservazioni ; 
Per la lettera b) non vi sono atti nel semestre di riferimento. 
Per la lettera c) - provvedimenti amministrativi: 
= 11r. 71 /2015 - Autorizzazione passo carrabile - procedimento come da scheda conservata agli atti 
d ' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, non si rilevano osservazioni; 
= 11r. 285/2015 - procedimento come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata al 
Dirigente, non si rilevano osservazioni ; 
Per la lettera d) - accesso agli atti. 
si verifica l' istanza prot. nr. 15860 dell ' 1/7/2015 e si controlla: 
interesse e motivazione che risulltano presenti ; 
termine di atTivo: pervenuta 1' 1/7/2015 e rilasciata il 7/7/2015, pagamento effettuato. 

Si continua la verifica degli atti relativi al 3° SETTORE/UTC 
pe." la tipologia a) - scelta del contraente in procedure di cui al codice dei cont..atti - procedura 
inferiore ad €40.000,OO: 
= 0 .0 . n. 970/2015: manutenzione, ricarica, controllo, revisione e smaltimento polvere estintori 
ecc. - procedimento come da scheda allegata e consegnata in copia al Dirigente; si rileva l'assenza 
della dichiarazione sul conflitto d'interesse e la pubblicazione in sez amministrazione trasparente. 
Si da atto che il Settore di competenza non ha atti ri entranti nella tipologia lett.b) 
per la tipologia letto c) - verifica iter procedurale procedimenti gestiti - provvedimenti di 
autorizzazione e/o concessione: 
= Autorizzazione Edilizia n. 44/2015 - procedimento come da scheda conservata agli atti d ' uf ficio 

e consegnata in copia al Dipendente; si rileva l'assenza della dichiarazione sul conflitto d'interesse, ~ 
la nomina del responsabile del procedimento, si sollecita la pubblicazione sul sito delle schede di . 
censimento dei procedimenti in amministrazione trasparente sottosez attività e provvedimenti. 
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= Provvedimento amm.vo n. 52/2015 - 3° Settore - SUAP: procedimento come da scheda 
conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al dipendente, si sollecita la pubblicazione sul 
sito delle schede di censimento dei procedimenti. 
Per la verifica della 2" autorizzazione si rinvia alla prossima riunione di giovedì 18 febbraio 2015. 

Si riprende la riunione di verifica con gli atti del 3° SETTORE - UTC in data 29 febbraio 2015 
poichè il 18 per impegni sopraggiunti non è stato possibile tenere la seduta: 
= Autorizzazione Edilizia n. 71/2015: procedimento come da scheda conservata agli atti d'ufficio e 
consegnata in copia al dipendente, dalla quale si rileva che non è stato rispettato il termine di 
conclusione del procedimento in quanto la sospensione del termine per l'acquisizione dei documenti 
mancanti non è stato comunicato al destinatario , manca la dichiarazione sul conflitto d'interesse. Si 
sollecita l'ufficio a pubblicare sul sito le schede di censimento dei procedimenti . 

Si continua con il controllo della tipologia di atti rientranti nella lett a) procedura di gara sopra la 
soglia di €. 40.000,00: 
= 0.0. n. 1214/2015 - 3° Settore - 2° Servizio: procedimento come da scheda conservata agli atti 
d ' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, dalla quale si osserva che manca la dichiarazione sul 
conflitto di interesse, le modalità per presentare ricorso, la nomina formale del responsabile del 
procedimento. 

La seduta si conclude alle OI'C 19,00 del 29 febbraio 2016, 

Letto e sottoscritto: 

Considerazioni finali 
Il Segretario Comunale, conclusa l'attività di controllo, rileva quanto segue: 

~ nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture , ancora non è adottata 
da tutti i responsabili la necessaria dichiarazione sull'assenza di conflitto d'interesse da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente a garanzia di qualsiasi rischio di corruzione ed 111 

adempimento del PTPC adottato dall'ente; 



}> manca nell a maggioranza de i casi il richiamo agli obblighi di pubblicazione, oltre che 
a ll'albo on line anche ne ll a sez amministrazione trasparente sotto sez bandi di gara e contratti . 
}> nelle procedure di scelta de l contraente si ri co rre spesso a lle procedure negoziate, che 

dovrebbero essere un'eccezione; mentre la gara ad ev idenza pubbli ca riguarda cas i limitati ; 
}> per gli acquisti in economia si ricorre al mepa, ma con ordine diretto e spesso rivo lge ndos i 

sempre alla stessa ditta; 
}> nell a redazione dei provvedimenti fina li in materi a di autorizzazioni o concess ioni , spesso la 

motivazione è carente e non è ben illustrata l'istruttori a seguita; 
»> nei casi annull amento o revoca d'ufficio non è chiarita la motivazione nè i motivi che 

inducono al riesame del provvedimento; 
»> non sempre si rispettano i termini di conclusione del procedimento o, comunque non è 

comunicato all'interessato l'iter seguito. 
In merito suggeri sce ai Dirigenti , quale misura da adottare nella gestione per superare le 

criticità sopra evidenziate, quanto segue: 
./ di sensibili zzare i dipendenti , soprattutto responsabili di procedimento, 
sull'attuazione de i contenuti del PTPC ed in parti co lare a rendere ed acqui sire le dichiarazioni 
sull'assenza de l conflitto d'interesse e c itarl e nel provvedimento finale; 

./ quando si ricorre al MEPA sarebbe opportuno e più ri spondente a i principi di 
rotazione e parità di trattamento di procedere con acquis izione di più preventivi e non ordini d iretti 
o, comunque, non ri volgersi sempre alla stessa ditta; 
./ sensibilizzare i dipendenti sull'obbligo di pubblicazione di tutti g li atti di gara, 
compreso l'esito fin ale, non so lo a ll'albo on line, quale pubblicità legale; ma anche ne ll a sez 
Amministrazione trasparente - sotto sez bandi di gara quale pubblicità notiz ia; 
./ di monitorare il rispetto de i tempi di conclusione dei procedimenti e comunicare ai 
destinatari del provvedimento fina le ogni sospensione e o interruzione de ll'iter procedimentale; 
./ motivare in modo chiaro e circostanziato il provvedimento finale non limitandosi a 
richiami normativi o mere clausole di stile, evidenziando l'iter procedurale seguito, soprattutto 
quando s i tratta di annullamento o revoca; 
./ pubblicare la procedura di gara in tutti i passagg i compreso l'es ito fina le. Del res to la 
pubblicazione è richiesta anche da ll'ANAC, alla quale ogni anno entro gennaio s i inviano il file. 
Sarebbe più facil e e funzionale pubblicare via via che si sviluppa la procedura anzicchè una v olta 
l'anno; 

./ per facilitare il rapporto con l'utenza e garantire la trasparenza pubblicare sul sito in 
amministrazione trasparente - sotto sez atti vità e procedimenti le schede di censimento dei 
procedimenti e la moduli stica di ri fe rimento. Del resto ta le adempimento è propedeutico a lla 
mappatura dei process i che obbligaotiramente va fa tta entro il 2016 per l'aggiornamento al plano 
tri ennale di prevenzione della corruzione del 2017 secondo le indicazioni dettate dall'ANAC. 

Per c iò che attiene a ll'attuazione del programma trasparenza si rinvia a l verbale già reda tto e 
pubblicato sul s ito e si invitano i Dirigenti ad attuare quanto contenuto ne l programma. 

li Segretari o Gene ra le 
dott.ssa Mara Zingale 
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