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COMUNE DI NICOSIA
PR OV INCIA DI EN NA
SEGRET ER IA GENE RALE
Oggetto: O.L. 174120 12: contro llo interno degl i att i ammin istrat ivi nella Case success i va - 2°
semest re 2014 . verna le n. 1/2015.
In data IO febbra io 2015. alle ore 12,00, presso l'ufficio d i segrete ria del Comune d i Nicosia sono
prese nti:
Segretario Genera le - do tLSsa Mara Zingale,
Dirigente de l I Settore ~ dotLssa Patri zia Mancuso,

Dirigente de l IV Setto re - dotL.ssa lvl aria Grazia Lea nza ,
Dirigente de l V Settore - dotLssa Salvina Ciralà.
i dipend enti sigg:
Bruno Teresa dipendente di ruolo. categ C. profilo istrutto re ammini strati vo dell'uCtìc io seg reteria ·
con trail i del I SCllo re,
Tra inj [Q Ma ria.. d ipende nte d i ruo lo categ C, profi lo istrutto re contabile, appartenente al W sellore.
Ri do lfo G iuseppe, d ipenden te d i ruo lo categ C, profi lo istruttore contabile, appartenente al Il
Settore, servizio econo ma IO,

Premesso che:
•
con del iberazione nr 3 del 16.0 1.20 13, modificata con deliberazione n. 98/2014, il Com une
di Ni cosia ha adottato il re go lamento co munale dci controll i intemi in ottemperanza a quanto
di sposto dalla nonna ev ide nZiata in oggetto come applicabIle in Regione;
•
che l' art. 5 del regolamento sopra ci tato prevede che il controllo successi vo di rego larità
ammi ni strativa è effettuato dal segre tario generale, coadiuvato da d ipendenti appos itamente
indi viduati , mediante co ntro ll i a campione, e le tecn iche di campionamento sono de fini te
annualmente con ano organizzativo dci segreta rio;
•
che con atto del segretario ge nerale del 04.02. 2015. trasmesso ai d irigenti con noI (I del pOl.
n. 2792 di pari data, si sono approvate le modalità di controllo in att uazione del regolame nto ;
•
che con l'atto organi zzati va, di cu i sop ra, è slato di sposto l'ambito di controllo, c le modali tà
operative del controllo, per garantire il migliore raggiungi mento deg li obietti vi assegnati al
controllo, facil itandone l' attiv ità e sono state appront ate delle schede da utilizzare per il contro llo
degli aui;
•
che tali schede possono essere ut ilizilllC dai dirigenti e dai RUP dei s ingoli procedimenti,
qua le check lì st da utilizzare nel l'iter iSlrulto rio e nella redazione dell'atto fi nale per essere cert i di
aver inserito tutti gl i e lementi necessari e per dare una cena uniform ità ne ll 'it er ist rullo rio di
procedimen ti s imili;

Ritenuto necessario, prima dI procedere con le operazioni di estrazione dei campioni di
procedimento da sottoporre a controllo, concordare le modalità operative e predisporre gli elenchi
degli atti relativi ai singoli procedimenti da sottoporre a controllo.
Per tutto quanto sopra si procede come di seguito:
1. per le determinazioni adottate dai cinque settori dc]]' Ente dal OI /07/2014 al 3111212014, si
estraggono rispettivamen te 2 numeri per settore, riguardanti:
A) determine a contrarre una per settore~
B) affidamento in economia una per settore;
2. per le concessioni ed autorizzazlOnL si stabilisce di controllare 2 numen per settore: la n. 3 e la n.
9 dall'apposito registro di settore:
]. per l'estrazione delle istanze di accesso agli atti, da sottoporre a controllo si procede estraendo
dall'elenco del protocollo quelle inerenti lutto il 2° semestre, che richiedono una risposta da parte
degli uffici, valutando i tempi di risposta, l'interesse e la motivazione.
Conclusa l'estrazione, il gruppo di lavoro si aggiorna ad una successiva seduta per espletare le
attività di controllo.
La successiva riunione si terrà il giorno 17 febbraio alle ore 12,00.
Letto, firmato e sottoscritto:

In data t 7 febbraio 2015, alle ore 12,00, presso l'ufficio di segretena del Comune di Nicosia,
presenti tutti i soggetti interessati, come elencati nel varbale nr 1/15 del 10.02.2015, si prosegue con
l'attività di controllo come segue.
I. Dctermine di affidamento, elementi da verificare - procedura di affidamento:
= D.D. n. 250/2014 - [V Settore - P.M. - affidamento in economia, si effettua il controllo come
da scheda allegata, alla quale si rinvia.
= 0.0.11. 221/20t4 - [V Settore - P:'vI - affidamento con gara evidenza pubblica, controllo come
da scheda allegata, alla quale si rinvia.
= 0.0. n. 69/2014 - II Settore - affidamento 10 economia, controllo come da scheda allegata.
= 0.0. n. 403/2014 - l Settore - Servo Sociali -affidamento con gara a evidenza pubblica,
controllo come da scheda allegata, alla quale si rinvia.
Per ciò che attiene alle procedure di aiTidamento sia con gara ad aevidenza pubblica sia con
affidamento diretto ex art 125 c Il del D.Lgs. \63/06 e regolamento comunale, non si rilevano
anomalie di rilievo. Mancano le indicaZioni in merito alla possibilità per i partecipanti di proporre
ricorso e le dichiarazioni sulla inesistenza dei conflitti di interesse ex L 190/12 e piano triennale
anticorruzione che gli ufftci si impegnano ad inserire per il futuro. È ancora abbastanza rilevante,
rispetto al numero di procedure, la modalità del ricorso all'affidamento diretto sai pur nei limiti di
importo e tipologia previste dalle norme. i\ tal fine. per garantire, comunque, il rispetto dei principi
di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, il comune si è dotato deH'Albo Fornitori ed,
essendosi aggregato all'ASMEL, quale centrale di commitenza, utilizza. altresì, l'albo fornitori di
tale soggetto.
2. ConcessioniJAutorizzazioni, elementi da verificare, iter istruttorio e requisiti:
Autorizzazione n. 260 del 29/07/2014 - [V Settore - P.M .. controllo come da scheda allegata.
= Autorizzazione suolo n. 64 del 10/07/2015 - IV Settore - P.M.
controllo come da scheda
allegata.
= D. Funz. Resp. rr. 125/2014 - V Settore - Ufficio Tributi, controllo come da scheda allegata.
Si aggiorna la seduta al25 febbraio alle ore 12,00.
Il 25/0212015, ore 12,00 si riunisce il gruppo, nelle persone sopra citate, si continua con la
verifica delle determinazioni dì affidamento del I e del V Settore.
= 0.0. n. 314/2014 - I Seltore - Asilo Nido - affidamento in economia, controllo come da scheda
al!egata.
= 0.0. n. 23712014 - V Settore - P.I. - affidamento con gara, contro\1o e osservazioni come da
scheda allegata.
= 0.0. n. 18412014 -V Settore - P.I. - afftdamenLo in economia, controllo come da scheda
allegata. Valgono le osservazioni di cui sopra per questa analoga tipologia di atti.
Si procede, quindi con le ConcessioniJAutorizzazioni:
= 0.0. 11. 263/2014  r Settore - IV Servizio - Assegno di Maternità, controllo come da scheda
allegata.
= Concessione Il. 3/2014 Ufficio Contratti - Concessione Loculo Cimiteriale - si evidenzia: la
necessità di rivedere il proccdimento di assegnazione poichè trattandosi di concessione ad un
privato di un bene pubblico è necessario che dopo l'istan7.a vi sia un atto amministrativo con il quale
si determina la concessione.
= D. Funz. Resp. n. 119/2014 - V Settore - Ufficio Tributi - controllo come da scheda allegata.
Non si rilevano anomalie.
3. Istanze di accesso agli atti - Elementi da verificare: tempi di risposta; motivazione ed
interesse del richiedente l'accesso.
= Prot. o. 21022 r Settore - Uffìcio Contratti. si evidenzia:

Istanza del 09/09/20 14 pw(. n, 4530fU tc pro t. gen. Il. 21021 de tl'It/09/20 t 4, term ine di rilascio
24/09120 14, interesse e mot ivazione presente, d iriu i pagati.
La sedut a d ei co ntrolli si aggio rn a a mer co ledì " m a r LO 20 15, nella qua le, a ll a presen 7.a d ell e
persone d i c ui sop r a , s i proced e a lla verifi ca d cll e d etc rmin e del [(l Sett o re:
= D.D. n. 235/ 201 4 . III Settore· DO.PP. - Affidamento con gara· contro llo e OlOl ivazioni comc
da scheda allegala. S i rileva che ma nca l'i nd icazione del RUP; non è ind ica la la ve rifi ca
de ll'eventua le confli llo d i interesse. A tal fine i l segretario fa rilevare che anche la commissione o il
seggio di gara, qua le pri ma operaz ione dopo l'insed iamento. deve verificare eventua li
incompat ibil ita e conlli uo di interesse. Mancano alt resì le moda li ra cd i tcnn ini per rare ri corso.
= 0,0. n. 228/2014 - III Sellore - Urbanistica - Affidamento in eco nomi a - con trollo e
mo ti vaz ioni come da scheda allegata. Va lgono le consideraz io ni di cu i sopra.
Per le pwcedure di affi damento si ricorda, alt resì, che, ex L 190/1 2 art I, è necessario. o lt re che
pllb blicare all 'albo, pubblicare anche ne ll'appos ita sez amministrazione tras pa rente.
Segue la verifica delle Co ncess ion e ed Autorizzazioni - elementi d a con t ro ll a re 
p rovvedime n to fi na le; iter is truttorio e req u isiti:
= Co ncesslO ne n. 28/2014 - Il[ Setto re - U.T.c. - Edilizia. si evidenzia:
ri chi esta concess ione ed il iz ia: manca ind icaz ione RUP e tempi di co ncl usio ne del procedimento. A
ta l fme si rileva che è necessaria una maggiore attenzione sui termini di conclusione dci
procedimen to, ev idenziando nell'istruttoria le eventua li sos pensioni dell'iter procedurale; mancano
anche riferimen ti alla pubblicazione, ai fi ni degli adempim enti tras parenza, dci provvedimenti
fllmli. A la I proposiro si prende atto che ancora non e stato comp letato il ce nsimento dei
procedimenti e la pubblicazione sul sito delle appo site schede di censimento, per il re sto sì rinvia
all a scheda all egata.
= Autorizzazione 11. 39 del 15107/20 14 - m Se ltore - U.T.C. ~ Ed ili zia Pr ivata - e lementi da
controllare, si evidenz ia:
manca il rifer imen to atl ' acceliamento di entrata e la pubblicazione ai fini trasparenza.
3. [sta nze d ei cittadini - Elem enti da vc ri fLcare ~ tempi di ris pos ta, interesse c mot ivazione dci
richi ed ente :
= Prol. n. 12212 de l 23/091201 4 - III Selt ore - UTC • si ev id enzia:
termine di ri lasc io rispettato, interesse e motivaz ione esatta,
= Prot. n. 17753 del 30/07/20 14 - III Seltore ~ UTC, si evidenzia:
inte resse e mo ti vazio ne esatta, termine d i risposta rispettati .
= L. 24 t/90 - [[[ Settore - UTC - Accesso agli Att i, si ev idenzia:
Inte resse carente, motivazione e te nn ine d i ri lasc io esan i.
LI Segretario Comunale, in conclusione, comunica che nei contro lli si è anche ten uto conto degli
adempimenti d i cui al p iano tr iennale di prevenzione dell a corruzione adottato d all' Ente,
foca li zzando i con troll i in que ll e che si ri tengo no possib ili aree a rischio corruzio ne . In part ico la re,
neWesame degli all i SOltopost i a coo trollo, si è veri fi cato il rispetto d i quanto previsto nel p iano . S i
riti ene necessa ri o, a ta l fi ne, veri fi care, soprattutto nelle procedure di ga ra ed affid amento in
economia, l'eventuale presenza d ì conflino d'i nteresse e situazioni d i incompat ibi li tà . S i ri corda,
comunque , che in fase d i aggiornamento de l piano per il trienn io 20 15-20 17 il d irigente, quale
refe rente pe r il singo lo se llore del responsabi le de ll a prevenzione de lla corruzione, deve ve ri ficare
periodicamenre l'assenza d i con Elino di interesse nei procedimenti assegnati al RU P e la pre senza d i
evenruali situazioni di inco mpati bilità, comunicando al responsabile quanto riscontrato. Per il resto
si rinv ia alla re lazio ne sullo Stalo di a tt uazione per piano triennale 20 14-2016 redatta dal
responsabile pre venzio ne de lla corruzione e pubbli cata su l sito.

°

Sì da atto, infine, che la veriHca degli adempi ment i derivanti dagli obblighi trasparenza e
pu bb licazio ne , come previsti dal prograrrun a adottato da ll 'Ente, è gi à stata falla dal Segretario nel
mese d i gennaio 2015 , co me risulta da l verba le agli alli. per le cons iderazio ni s i rin via alla
re lazione,
Il presente verbal e dell e sedute re lat ive all'attività di con troll o del secondo se mest re 2014 , co n le
considerazioni so pra ri porlate, c inviato ai di rigenti , a l Commissar io Straordinari o, nella qualità
d i Sindaco , al Presi dente
al nucl eo di valutazion e per ['att ività di valutazio ne della
per formance orga ni zzZll i va ed indi vid uale dei di ri genti cd è. altresi, pubblicato sul SÌIO web
de ll'ente ndla sez ione "A mm inistrazione Traspa re nte",
La sedula si scioglie all e o re! 8,30

c.c. ,

lJ1uo e soUosc riuo :
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