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Ufficio del Segretario Comunale

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministativa

- I semeste 2018.

PREMESSA.

La presente relazione è predisposta in applicazlone dell'art. 147-bis del T.U.E.L. che, così come
modifi.cato dal D.L. 174/201.2, convetdto con Legge 213/201.2, ha previsto un "rafforzamento" del
sistema dei conffolli, che il legislatore ha inteso incrementare, consolidando in particolare le modalità di
presidio sull'attività dell'Ente affrnché l'azione amministradva sia in grado di assicurare il nspetto delle
regole che la disciplinano, nonché l'efficacia,I'efficienza e l'economicità della gesdone.

I1 controllo di regolarità amministrativa si insedsce nel sistema integrato dei controlli interni, che si
compone:
267

/2000);

267

/2000);
267

/2000);
l47quinquies del

D.Lgs. n.267 /2000);

(articoli
n.267 /2000);

1.47

, comtna 2,lettera d) e 147 qaater del D.Lgs.
del D.I-gs. n.267 /2000);

e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all,articolo 4 e seguenti del D.Lgs. n.
lso/2009.
Il Comune di Isnello ha progettato e applicato il conftollo successivo di regolarità ammrrustrativa
secondo i principi e le disposizioni sulla prevenzione della corruzione e sulla ff^spatenza:
rl sistema dei
controlli intemi costituisce infatti st1-Lrmento. di supporto nella prevenzione del fenomeno della
cottuzione e le attività di controllo successivo di regolarità ammrnistrativa \rengono svolte anche
tenendo conto della disciplina in fi\ateri^ di prevenzione della cornrzione nell'ambito delle aree
6i
dschio individuate dal Piano e del rispetto degli obblighi dr pubblica zione.
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andamento dell'attività
Inoltre i1 sistema dei controlli (andando a r-edficare, sostanzialmente, il buon
dell'Ente nel suo
amministrativa) costituisce i1 supporto naturale de11a valutazione dell'atuvità
che operano per
soggetti
e
dei
complesso, dei dipendenu deputau allo svolgimento delle varie atuvità,
o per conto del Comune.

IL CONIROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITN AMMINISTRATIVA

r

notmatiua ed organiTTaliua,
L'art. 147 del TuEL stabilisce che "G/i enti lotali, nell'ambito della propria autonomia
di regokità ammini.ttratiua e conlabile' ld
inrliùdaano strumenti e melodologie per garantire, aurauerso il controllo
al commi 2 e 3 ptevede
la regolarità e la nnetìi47q dell;aTione amministratiucl' ecl il nuov o art. 1.47 -bis
legittintità,
che:

à inoltre assicurato, nella fan successiua secondo pnncipi generali di
oryaniqTatiua dellbnte' sotto la direTione del
reuisione aTiend.ak e modalità d.linite nell'ambito dell'aatonomia
di impegno di tpesa, i contratti e
segretaio, ù bon alla normatiaa uigente. Sono sogqeue al contrullo le detemina4ioni
tecniche di mmpionamento'
motiuate
scelti seconrlo una sele{one ca.raale ffittuala con
,qli altn atti amminislratiui,
ai retponsabili
isuhanTe rlel conrro//o di cui a/ cvmmd 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretaio,
3.
dei conti e agh
ai
rerisoi
nonché
inegolaità,
rlei xntt{, unitamente alle rlirettiue cai conformarsi in caso di iscontrate

,,2.

Il

conhullo

di regolaità amministratiua

It

organi di ualuta{oae dei nsuhali dei dipenrlenti, come dncumenti atili 1:er la ualata{one,

e

al con-rtglio clruilltale'"

attuazione della legge n. 21312012 il Comune di Isnello, con deliberazione di Consiglio
modificato
comunale n.3 del 15.02.2013, ha approvato il Regolamento per i conttolli interni, poi
e le
con deliberaziore di Consiglio Comunale n.3B del2B.11.2}13,il quale disciplina gli strumenti
modalità di sr..olgimento dei controlii interni. In particolare,l'att.9 del predetto Regolamento
drs ciplina il controllo succes sivo di regolarità amminis trativa.
il sistema dei controlli interni, condotti nel1'ottica della più ampia collaborazione con i
Responsabili dei Settori interessati, è volto ad incentivare ln'azione sinetgica tra cl:lr effettua il
controllo e i Responsabili degli Uffrci interessati, nonché a far progredire la qualità de11'atur'-ità e dei
procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali itregolarità, per la migliote tutela del

rn

pubblico intetesse.
I Responsabili dei Servizi sono i seguenti:
- Responsabile del Sewizio I A.ffari Generali e Legali: Sig. Fiorino Giovanru;
- Responsabile Servizio II Economico-Finanzialo: Dott.ssa Schimmenu Lotedana;
- Responsabile Serwizio III Tecnico: Arch. Lupo Filippo'

UFFICI COINVOLTI
L'attività di controllo successivo di regolarità ammi.nisttativa è stata effettuata, secondo le
modalità prescritre dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 2(t7 /2000 e dall'art. 9 del vigente Regolamento
comunale per i controlli interni, presso I'Ufficio del Segretario comunale con il supporto e
l'assistenza del dipendente dell'Ufficio di segretetia Sig.ra Angela Di Martino, che ha
provveduto tempestivamente al recupero di tutta la documentaztone da sottopofre a
controllo.

CRITERI DI CONTROLLO
II controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle
norme regolamentad dell'Ente e dei principi di catattere generale dell'ordinamento, nonché dei
principi di buona amministraztone ed oppottunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e
delle regole di coretta redazione degli atti amministrativi.
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In particolare, I'attività di controllo ha fatto nferimento ai seguenti rndrcatofl:
1. rispondenza a florme e regolamenti: l'atto nspetta la nor:rnadr.a ed i regolamenti comunali;
2. rispetto della normativa in rna.tetta di trasparenza: l'atto risulta pubblicato all',Àlbo
pretor1o dell'Ente ef o nelTa Sezione "-A.mministtàztofle Trasparente" del sito intetnet istituzionale
deli'Ente;

3. rispetto della normativa a tutela della privacy:1'atto contiene dati personali

o

adeguatameflte trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
4. stnrfru-r2 ddl'atto:)'a.fto contiene gli elementi essenziali e rispetta la stnrttuta fotmale composta da
intestazione, preambolo, motivazione, disposìtìvo, data e lrma.

5. qualità: I'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato,
decisione presa ed è coerente con la patte n^ff^t1.v^,t

datT espostt

il

dispositivo esplicita la

risultano attendibili;

6. oggetto: corretta e sintetica redazione dell'oggetto che riassume
della decisione adottata

e rispetta le

7. collegamento con

di

i principali elementi

forme di tutela della pdvacy. ove necessario;

gli obiettivi programmatici: I'atto risulta conforme agL atti

programmazione e dt tndtizzo.

MODALITA OPERATIVE,
successivo di regolarità amministniva sono stati scelti mediante
sorteggio nella misura del 7o/o (come previsto all'art.9 del Regolamento dei controlli interni)
del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di settore nel corso del ptimo semestre
del 201,8, utlhzzando un generatore di numeri casuali reperibile sul sito

Gli atti soggetti a controllo

httD: / /u.rvx'sen-izi.resione.effrilia-romaqlra.it,/generatote

/. Il campione di documenti

da

sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determrnazioni e degli
altrt àttt adottati, utthzzando il software gestioflale per gli atti amministrativi.

ATTI CONTROLI-ATI
Si riporta di seguito I'elenco degli atti sorteggiati (verbale n.1 del 24.07.201,8) e sottoposti
conttollo successivo di regolarità ammrmstrativa:
SERVIZIO

1.

a

I

Determinazione n. 11 del 25.01..201.8 "Liquidazione diritu di segretena e rogito dal12.12.2017 al
31.1.2.201.7.;',

2.
3.
4.
5.

Determinazione n. 16 del 26.01.201.8 "Concessione all'-Àssociazione Pro Loco dr Isnello
sus sidio economico p er la manife s tazione Carnev ale 20 1, 8.."
Determinazione n. 1.37 del23.03.2018 "Impegno e liqurdazione quota dt serwizio anno 2017 al
Gal Isc Madonie.."
Determinazione n. 192 del 27.04.2018 "F;ogazione sostegno frnanztano all' Associazione
Musicale Culturale " F. Bajardi " di Isnello. Impegno spesa.."
l)eterminazione n.230 del 28.05.2018 "Affidamento ed impegno spesa per fornitura n. 10
blocchetti quietanza drpagamentoe n. l0blocchettiverbaledicontestazione-Ditta Gior.ane
Locati Snc Locati Bompietro.."

SERVIZIO

1.
2.

II

Determinazione n. 19 del 02.02.201,8 "Presa d'atto gata deserta. -{lienazione di 2 lotti di
propdetà comunale. Determina a contrarre. Àpprovazione nuovo bando dt gara.."
Determinazione n. 153 del 02.02.2018 "Presa d'atto gara deserta. Alienazione di 2 lotti di
proprietà comunale. Determina a contrare. Approvazione nuovo bando di gara."
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Contratto per scrittura privata n. 68212018:"Convenzione per concessione in comodato d'uso
gratuito del locale del Centro Sociale da destinarsi per le attività dell'Associ azione Musicale
Folk Studio di Isnello"

SERVIZIO

1.

2.
3.

4.

III

Determinazione n. 48 del 09.02.2018 "Approvazione perizia giustificativa di somma :urgeflza e
impegno somrne per riparuztone rete idrica nelle via Montegtappa, via Francesco Crispi e via
Tripoli..".
Determtnazione n. 203 del 07.05.2018 "Affidamento fornitura materiale per estumulazione alfa
ditta Cannici Rosalia P.IVA 053368920822 sita in via -{. Dtaz 6/8Isnello."
Dererminazione n. 248 del 06.06.2018 "Impegno e Liquidazione Fattura n. E,159 del
10/05/2018 a favore della Società A.lte Madonie Ambiente S.P.A. in Liquidazione - Gestione
Commissariale, per lo smaltimento dei fufiuti Solidi Urbani del Comune di Isnello presso la
discarica di" Balza di Cetta" - Castellana Sicula, relativa al mese di A.prile 2018"
Determinazi.one n. 272 del26.06.2018 "Affidamento a17a Ditta Mercurio di -Àlbetti Rosario con
sede a Isnello, C.so V. Emanuele, 6 P. IVA n.0494898082 interwento di manutenzione
straordinarla sull'Impianto di Pubblica Illuminazione (messa rt sicurezza dr n. 2lampioru a tre
braccia in Via Beattice Ortolani e Corso Vittorio Emanuele)."

Pror.,vedimento autotizzattvo unico- Permesso di costruire n.01

del

25.01.2018;

Contratto, per scdttura prr-vata, n. 684/2018:"Contratto appalto fornituta laboratorio solare con
sistema di osserwazione solare e la cupola da installare all'interno della struttura museale in locahtà
Fontana Mitri"
RISULTANZE DEL CONT ROLLO
Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter
giungere ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa.
Da un controllo di carattere generale è emerso un adeguato livello di conformità degli atti adottati
agli indicatori innanzi elencati e, in particolare:
il rispetto e il richiamo della notmativa vigente e dei regolamenti comunali;

il trattamento dei dati personali o sensibili qualora presenti, nel rispetto della normativa sulla
pdvacy e dei pdncipi di pertinenza e rron eccedenza;
la leggibilità e cbizrezza del documento;

la coerenza del dispositivo con la parte narraùva:
il dchiamo aglt attt precedenti;
l'apposizione del visto dr regolarità contabile sugli impegni di spesa;

la chiara indicazione dei destinatari dell'atto.

DESTINATARI DEL CONTROLLO
La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, all'Otgano di revisione, al Nucleo di valutazione, al
Presidente del Consiglio e, unitamente alle schede dei controlli effettuati, ai Responsabili dei Servizi.
La presente relazione verà altresì pubblicata cùta del Responsabile Affari Generali sul sito web del
^
Comune di Isnello nella sezione -{mministraztone trasparerite.

IL

SEG
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