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COMUNE DI NICOSIA 

PROVrNCIA DI ENNA 

SEGRETERIA GENERALE 

Oggetto: D.L. 174/2012 art 5 regolamento comunale - controllo interno degli atti ammlntstrativi 
nella fase successiva - verbale di verifica degli atti estratti - 2° semestre 2016 - verbale n. 112016. 

In data 13 febbraio 2017, alle ore 16,00, presso l'ufficio di segreteria del Comune di Nicosia sono 
presenti: 
Segretario Generale - dott.ssa Mara Zingale, 
Dirigente del I Settore - dott.ssa Patrizia Mancuso, 
Dirigente del IV Settore - dott.ssa Maria Grazia Leanza. 
I dipendenti sigg: 
Bruno Teresa dipendente di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 
" Istruttore amm. vo" - Cat. C, in servizio presso il I Settore/ I Servizio; 
Ridolfo Giuseppe, dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 
" Istruttore contabile", Cat. C, in servizio presso il II Settore/Uffici Finanziari. 

Premesso che: 
• con deliberazione nr 3 del 16.01.2013, modificata con deliberazione n. 98/2014, 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 regolarità 
amministrativa è effettuato dal segretario generale, coadiuvato da dipendenti appositamente 
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 30.06.2016, trasmesso ai dirigenti con nota del prot. 
n. 16545 di pari data, si sono approvate le modalità di controllo per il 2016 in attuazione del 
regolamento; 
• che con l'atto organizzativo, di cui sopra, è stato disposto l'ambito di controllo e le modalità 
operative del controllo; 
• che con nota a firma del segretario del 31.01.2017 prot nr 2298 si è comunicato ai Dirigenti 
l'avvio del procedimento di controllo per il II semestre 2016; 
• ricordato che per l'esame degli atti rientranti nelle varie tipologie di controllo si utilizzano le 
apposite schede conservate agli atti del fascicolo e consegnate in copia ai dirigenti interessati ; 

Prima di procedere con le operazioni di controllo, si da atto che in data 9 febbraio 2017 alle ore 
12,00, alla presenza del Segretario Generale, della dipendente Teresa Bruno e di due testimoni, si 



sono estratti i numeri degli atti da sottoporre a controllo, così come spiegato nell'atto orgallizzativo 
di cui sopra, e con nota del segretario del 10.02.2017 prot nr 3405 sono stati comunicati a i 
Dirigenti, ai quali compete l' onere di consegnare l'intero fascicolo del provvedimento estratto 
a ll 'uftìcio controlli, per l' attività di controllo interno. 
Per tutto quanto sopra si procede come di seguito: 
1. per le determinazioni adottate dai quattro settori dell'Ente dal 01/07/2016 al 31/12/20 16, previo 
sorteggio, si estraggono rispettivamente 2 determinazioni per settore, riguardanti : 
A) determine a contrarre e determine di affidamento diretto o in economia due per settore; 
B) Concessione contributi ad enti e privati , una determina per settore; 
C) Determinazioni di impegno spesa ed accertamento entrata e provvedimento 5nale di 
autorizzazione, concessione e provvedimenti analoghi, prelevando previo sorteggio una determina 
di impegno ed una di accertamento, in tale tipologia rientrano anche le autorizzazion i e le 

. . . 
conceSSLOI1l vane; 
D) istanze di accesso agli atti prese dall ' e lenco del protocollo inerenti tutto il 2° semestre, che 
richiedono una risposta da parte degli uffici ; 
E) per gli adempimenti relativi a l programma trasparenza, come ogni anno, il contro llo è effettuato 
dal segretario, nella qualità di responsabile trasparenza, con relazione pubblicata su l sito alla quale 
SI nnVla. 
Quest'anno nell'ambito del rispetto dei tempi di istruttoria dei procedimenti, come da nota inviata ai 
singo li Dirigenti il 31.01.2017 prot nr 2298 , si è stab ilito di controllare anche i tempi di pagamento 
soffermandosi su quelli che rilevano anomalie. A tal proposito in data 15.02.2017 con nota prot nr 
3802 si è inviato ai Dirigenti una relazione con allegato prospetto sub a) per procedere con i 
contro lli a campione delle fatture per le quali si deve acquisire il relativo fascico lo . 
Il giorno 13 febbraio , a lle ore 16,00, hanno inizio le attività di contro llo degli atti sorteggiati 
iI9.02.2017, come di seguito : 

[ SETTORE: 

1. Per il controllo degli atti rientranti nella tipologia a) - scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi - unificati i servizi dei settori, si è formato il 
campione con i n.ri: 
= 0.0. n. 1920/2016 - l ° Settore - Ufficio Delibere - affidamento diretto, si effettua il controllo 

come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per la quale non vi 
sono osserVaZl0t1l; 
= D.D. n. 1116/2016 - 1 ° Settore - Servo Sociali - affidamento mediante procedura negoziata, si 
effettua il controllo come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al Dirigente, 
per la quale non vi sono osservazioni; 
Per la tipologia - lett. b) concessione contributi: 
= D.D. n. 1499/2016 - l ° Settore - Servo Sociali - concessione assegno di maternità, si effettua il 
controllo come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia a l Dirigente, per la 
quale non vi sono osservazioni; 
= 0.0. n. 2113/2016 - l ° Settore - Servo Sociali - concessione contributo L.33/91, si effettua il 
contro llo come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al dirigente, per la 
quale non vi sono osservazioni; 
Per la tipologia - lett. c) - affidamento ed impegno di spesa: 
= D.D. n. 2 123 - 1 ° Settore - VO Servizio P.I. - impegno di spesa, si effettua il controllo come da 
scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al dirigente, per la quale non vi sono 
osserVaZLOt1l ; 



Per quanto riguarda la tipologia - lett. d) - accesso agli atti: 
= prot. n. 23899/2016 e prot. n. 16997/2016 - controllo OK - rispetto dei termini, rilascio, controllo 
motivazione, diritti pagati; 

Si procede con i controlli del II SETTORE/UFFICI FINANZIARI: 
1. Per la tipologia a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, si è 
formato il campione con i n.ri: 
= D.D. n. 2130/2016 - II Settore - Ufficio Tributi - acquisizione in economia mediante ordine 
diretto MEP A, procedimento come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al 
Dipendente, per la quale non vi sono osservazioni; 
= 0 .0. n. 1996/2016 - II Settore - Ufficio Economato - acquisizione tramite ordine diretto mediante 
MEP A, procedimento come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al 
Dipendente, per la quale non vi sono osservazioni; 
Per la tipologia letto b) non si rileva nel semestre di riferimento questa tipologia di atti; 
Per la tipologia letto c) - impegno di spesa; 
= 0.0. n. 2019/2016 - II Settore - Ufficio Economato - come da scheda conservata agli atti d'ufficio 
e consegnata in copia al Dipendente, sulla quale si osserva quanto segue: riguarda l'acquisto di 
fornitura carburanti per automezzi, cosi come previsto dall'art 1 c 494 della L di stabilità 2016 e 
prima dall'art 1 c 7 DL 95/12, si tratta di una tipologia merceologica che rientra in quelle per le 
quali vige l'obbligo di adesione alle convensioni consip. Si può derogare solo seguendo la procedura 
dettata dalle norme (art 1 c 510 L 298/15) e cioè: richiesta motivata del dirigente interessato al 
vertice dell'AC, che, preso atto della richiesta ove condivide la motivazione, autorizza alla deroga, 
ed il dirigente deve procedere ad acquisire la fornitura, per la quale va in deroga, mediante gara ad 
evidenza pubblica. Con la gara deve, altresì , ottenere prezzi e condizioni più favorevoli di quelle 
rilevate in convenzione che divengono la base per la gara. I relativi atti vanno inviati alla Corte dei 
Conti sez controllo ed all'ANAC. In materia tra l'altro il segretario ha inviato due circolari 
esplicative al momento dell'emanazione delle norme. Si ritiene, quindi , che la procedura seguita di 
affidamento diretto risulta carente dei presupposti necessari alla deroga. Pertanto, si invita, il 
Dirigente interessato, a regola rizzare adottando gli atti necessari e conseguenti. 
Per la tipologia letto d) - istanze di accesso agli atti, si dà atto che nel semestre di riferimento non 
si rileva questa tipologia di atti; 

Si aggiorna la seduta al 15 febbraio 2017 e si procede con i controlli degli atti del rvo SETTORE: 

1. Per la tipologia a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, si è 
formato il campione con i n.ri: 
= D. D. n. 1531/2016 - rvo Settore - affidamento (procedura con manifestazione di interesse), 
procedimento come da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al Dirigente, per 
la quale non vi sono osservazioni; 
= D. D. n. 2016/2016 - IVo Settore - affidamento mediante MEPA, procedimento come da scheda 
conservata agli atti d ' ufficio e consegnata copia al Dirigente, per la quale non vi sono osservazioni; 
Per la tipologia lett. b) non si rileva nel semestre di riferimento questa tipologia di atti; 
Per la tipologia lett. c) - impegno di spesa: 
D. D. n. 2041/2016 - IVo Settore - come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in 
copia al Dirigente, per la quale non vi sono osservazioni; 
Per la tipologia letto d) - IVo Settore - istanze di accesso agli atti : 
= prot. n. 26216/2016 - controllo OK, rispetto dei termini, interesse e motivazione presenti; 
= prot. n. 26035/2016 - controllo OK, rispetto dei termini , interesse e motivazioni presenti. 



Si aggiorna la seduta ad altra data 

Per sopravvenute esigenze di servizio la seduta riprende il 13 marzo 2017, ore 16,00 si riunisce il 
gruppo nelle persone del Segretario Generale, del Dirigente mD Settore - Ing. Antonino Testa 
Camillo, della dipendente Teresa Bruno e dei dipendenti: 
OCCHIPINTI Francesco, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale " 
Assistente Tecnico" Cat. " B", in servizio presso il III Settore; 
MAMMANO Maria Grazia, dipendente con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale 
" Istruttore Amm.vo" Cat. C, in servizio presso il III Settore. 
Si continua con la verifÌca degli atti del III Settore precedentemente estratti a sorte e comunicati al 
dirigente, e si procede con i controlli delle determinazioni di affidamento del III Settore, 
tipologia a): 

= 0.0. n. 2092/2016 - III Settore - procedura negoziata - aftìdamento con gara, controllo e 
osservazioni come da scheda conservata agli atti d'uftìcio e consegnata in copia al Dipendente, per 
la quale si osserva quanto segue: nel copro della determinazione manca il riferimento al 
provvedimento di nomina del rup che firma il provvedimento, trattandosi di determina di 
affidamento, ex art 183 tuel va impegnata la somma necessaria alla spesa derivante 
dall'affidamento. In una procedura di gara, infatti, con l'indizione si prenota l'impegno che poi si 
formalizza con l'aggiudicazione se fatto nell'arco dello stesso anno; 

= 0.0. n. 487/2016 - III Settore - procedura negoziata - affidamento con gara, controllo e 
osservazioni come da scheda conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al dirigente, con le 
osservazioni di cui sopra; 
= D.D. n. 2012/2016 -III Settore - procedura negoziata - affidamento, controllo e osservazioni come 
da scheda conservata agli atti d'ufficio e consegnata in copia al dirigente, con le osservazioni .di cui 
sopra; 
Per la tipologia lett. b): concessione 
= 0.0. n. 1856/2016 - II[ Settore - I Servizio - controllo ed osservazioni come da scheda conservata 
agli atti d'ufficio e consegnata in copia al dirigente, per il quale si rileva che sarebbe oppurtuno per 
ridurre la discrezionalità nella concessione dotarsi di un regolamento per la concessione suoli. Si 
sollecita, inoltre la pubblicazione delle schede di censimento dei procedimenti relativi; 
= D.D. n. 1640/2016 - m Settore - Edilizia Privata - controllo ed osservazioni come da scheda 
conservata agli atti d ' ufficio e consegnata in copia al dirigente, per la quale si rileva un' eccessivo 
trascorrere del tempo tra il rilascio della concessione ed il rimborso oneri (oltre 20 anni), vi sono 
delle proroghe ma non è chiara la motivazione alla base. Si ribadisce la necessità di censire il 
procedimento, stabilire le tempistiche e la modulistica necessaria, e pubblicare le relative schede sul 
sito. 
Per la tipologia lett. c): 
= 0.0. n. 2111/2016 - III Settore - Servo Amm.vo - controllo come da scheda conservata agli atti 
d'ufficio e consegnata in copia al dirigente, per la quale si rileva che, pur non trattandosi di 
categoria merceologica per la quale vige l'obbligo di approvvigionarsi dalle convenzioni consip, 
manca il riferimento alla consip e/o mepa e la motivazione del perchè non si utilizzano tali 
procedure anche se importo sotto soglia di € 10.000,00 sui quali si applica una percentuale di 
ribasso. Per il futuro si suggerisce, anche per queste categorie merceologiche, di verificare 
l'esistenza di convenzioni attive o di ricorrere al MEPA, motivando adeguatamente anche in termini 
di convenienza economica le deroghe. La prestazione è stata resa come attesta il rup, nella 
determinazione è stata dichiarata l'esigibilità ma non è stato possibile liquidare la fattura già 
pervenuta poichè il sistema contabile non consente di collegare la fattura all'impegno, comunque 



registrato come si ricava dalla parte contabile della determinazione medesil11a su cui è apposto il 
relativo visto. Questo crea un ritardo nei tempi di pagamento non giustificato; 
Per la tipologia lett. d) - Istanze di accesso agli atti - Elementi da verificare - tempi di risposta; 
motivazione ed interesse 

= Prot. n. 26216/2016 - III Settore - Ufficio - Ufficio Tecnico, si evidenzia: termine di rilascio 
rispettato, interesse e motivazione presente, diritti pagati; 

= Prot. n. 26035/2016 - III Settore - Ufficio tecnico, si evidenzia: termine di rilascio rispettato, 
interesse e motivazione presente, diritti versati. 

Il Segretario Comunale, in conclusione, comunica che nei controlli si è anche tenuto conto degli 
adempimenti di cui al programma triennale anticorruzione adottato dall' Ente, focalizzando i 
controlli in quelli che si ritengono possibili aree a rischio corruzione e verificando la presenza 
sugli atti sottoposti a controllo delle dichiarazioni che attestano l'assenza dei conflitti di interesse 
o la presenza dei controlli sui contraenti che hanno dato tutti esito negativo. 

In particolare ne Il 'esame degli atti si è verificato il rispetto di quanto previsto nel piano. 
Si da atto, altresì, che la verifica degli obblighi trasparenza e pubblicazione è già stata fatta dal 

Segretario con verifica del sito web del comune con relazione del 21.02.2016 inviata ai dirigenti 
e pubblicata sul sito e che è in fase di redazione la relazione per il 2016. 

Dell'esito dei controlli di cui sopra, si riserva di relazionare nelle considerazioni finali che, insieme 
con il presente verbale delle sedute di controllo, sarà inviato ai dirigenti, al Sindaco, al 
Presidente C.C. , al nucleo di valutazione. 

Letto e sottoscritto: 

F.to: Dott.ssa Mara ZINGALE 

F.to: Dott.ssa Patrizia MANCUSO 

F.to: Dott. Giovanni LI CALZI 

F.to: Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

F.to: Ing. Antonino TESTA CAMILLO 

F.to: Teresa BRUNO 

F.to: Giuseppe RIDOLFO 

F.to: Maria Grazia MAMMANO 

F.to: Francesco OCCHIPINTI 


