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Oggetto: RelazÍone sul controllo successivo dt regolarità ammlnistrativa - I" semestre
20L5.

PREMESSA,

ll sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art 3, comma 1,, del
decreto legge n.174/2A17, come modificato dalla legge di conversiane 7 /LZ/ZALZ n.213,
che ha sostituito I'art.t47 <Tipologia dei controlli internix ed introdotto una serie di nuove
disposizioni.
In attuazione della legge n. 273/2072, il Comune di Montefalcone di Val Fortore, con
deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del26/úL/20t3, ha approvato il regolamento che
disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.
Il sistema dei controlli interni, condotti nell'ottica della più ampia collaborazione con i

responsabili deí settori interessati, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua
il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far'progredire la qualità
dell'attivita e dei procedimenti amministrativi e a prevenire. eventuali irregolarità, per la



migliore tutela del pubblico interesse. Esso costituisce, inoltre, meccanismo di prevenzione

del rischio di corruzione.

UFFICI COINVOTTT

L'attivi$ di controllo è stata effeRuata presso I'ufficio di Segreteria con il supporto e

I'assistenza dei responsabili dei settori che hanno proweduto, benchè csn ritardo, al

recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo. ll responsabile del settore

amministrativo, ha presenziato al momento dell'estraeione degli atti da controllare ed ha

sottoscritto il verbale delle operazioni di sorteggio, unitamente al Segretario comunale.

CRITERI DI CONTROITO

fl controllo ha avuto come oggetto Ìa verifica del rispetto della normativa di settore, delle

norme regolamentaridelÌ'Ente e dei principidi carattere generale dell'ordinameilto, nonché

dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi

dell'Ente e delle regole di conretta redazione degliatti amministrativi.
In particolare,l'attivita di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori:

a) indicatort di legittimità:
1. rispondenza a norme e regolamenti: I'atto rispetta la normativa ed i regolamenti

comunali;
7. rispetto normativa trasparenzal llatto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella

Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente;

3. rispetto normativa privacy: I'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente

trattati, aisensi del d,lgs. L96/ZAA1i
4. struttura dell'atto: I'atto contiene gli elementi essenziali e rispetta la struttura forrnale

composta da intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e firma.

b) indicatori di qualÌtàr
1. qualita: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo

. esplicita la decisione presa ed è coerente con [a parte narrativa;
2. oggetto: corretta e sintetica redazione dell'oggetto che riassume i principali

elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove

necessario;
3. collegamento con gli obiettivi programmaticir I'atto risulta conforme agli atti di

programmaziong.

MODATITÀ OPERATIVE
Gli atti soggetti a controllo successivs sono stati scelti nella misura del 1090 del totale degli

atti adottati da ciascun responsabíle di settore nel periodo di verifica, utilizzando il
tradizionale sistema del sorteggio dalle urne che garantisce la casualita dell'estrazione.
L'estrazione è stata effettuata presso l'uffìcio di Segreteria dal Segretario comunale con

l'assistenza del Responsabile dell'Area amministrativa.
ll campione di docunnenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi

delle determinazioni e degli altri atti adottati nell'anno precedente, trasmessi dai
responsabili di settore.



,,

ATTI CONTROTTATI
si riporta di seguito I'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo:per l'Area ammtnistrativa

L' Determinazione n' 32 del06.0?'2015 -"Ambito Territoriale Bls. compartecipazione al F.1J.A,z" annuatità,(Anno 2014).det II" p.s.R. - tiqui'iàzion-r'i"{n. n);2' Determinazione n' 64 del 12.03.2015 
'- 

"lndennítà di funzÍone Amminísyatori cúmunqli.p eri o d o r.02.2 0 1 s / z B, 0z.Z 0 r S. p rowed ime f/ a".. ti j;3' Determinaz[one n' 90 del 13'04.201.5 '"Elezioni aei presiaenft della Regione e del consiglioRegÍonale delta compania, fissate per do.meyíii it À"isio ?0rs. costitrr.íon" ufficio Elettoralecomunale' - ly2ori.zzazío,ne ol personale atprniinti-ía eseguire lavora s*aardinarío deat l3aprileZ|tsal0sgiugnotLls,'in.3a); *r v'evÉr'e'svv'u't"tu

4' Determinazione n' 93 del tz.o+.zoîs - "Assunziene impegna di speso per acquisizíone íneconomia di be.ni relotivi a legatum atti e f;;;t;;;;-;;;t, ottraverso i mercato erettronico deilapubbtica amministrazione, CIG ZBFI4Z7Eí7,, (n. iZ); 
- '-

5' Determinazione n. 119 dell'11.05'2015 - ;arrtú' di Rogíto su contratti lo rrÍmestre z4ls.Prowedímenti,, (n. SB);
6. Determinazione n. rz0 de11,13.05,201s - ,,Assunzione 

impegno dí spesa peracquísizione. in economla di beni. relat:iuí qlta'-farnítura *oirínp faclle cansumoattrIversa il mercato elettroníca dello pubblica ímmìnistrazíone. - ct1 26974g6415,,
[n.5e);

7 ' DeterminaziÎlt 
1. 1'53 dell'Ol/ a7 /hots - " Elezianí det presidente della Regione e del consíglioregionale della campanla del 31 maggio 2015, - iomponenti seggí elettorali. lmpegno eItquidazione onoreri,' (n. 1S0J.

per l'Area economlco-finaniiaria -

1' DeterminazÍone n' 129 del 30.05,2015 - "Determinazione a €ontra-re i prestiti con /o casso_ Deposití e prestÍti,, 
[n. 5)

per l'Area tecnica
l, Determinazione n. z der 09,01.201s. "presa d'atto deribera di c.c. n. S

(Qlrjizio-ne al patrimonro comunare der terreno, p,ortirrlto n, 40, fogrio 2,Paglianú" (n.Zl;
z' Determinazione n. 10 del 27.frt.2.a$ - "conferimento rifiutí solidí urbaní. Mese di Navembre eDicembre 2014, Liquidazione" (n. 5);3' Determinazione n. 15 del il.ot,zots - "sewízio di con*olla analitico perlodlco ocquedestínate al consumo umanú. Mese di Novembre-i-Dícembre 2014, Liquidazione fawra, claZEC079ES4Z, (n.10);
4' Determinazione n. 20 del 27'01.20Ls - "Legge 359/2000 * Aggiornamento cqtssto delle areepercorse dalfuoca, Anna 2014,,[n. 15]; -pú'-'
5' Determinaeione n. 68 del re'oi'zor'd - "Lavori di svtluppo e Rinnavsmento villdggr * /tfrsura322 - II recupero come risorsa. Liquidazíone 7" ac:coÀto Dírezione iavorí,, {n. a4);6' Determinazione n. 86 del 01.04.i015 - " Ldvori di Realizzazione impianti per to produzíone dienergia rínnou-abíle (geotermia 

!_!gssa entatpia) a servizio aeu'istrun comprensiva" dellaparestra e der Bacciodlamo crr 6as7sz0l.z - iírl Hà+'ffisaoffizo00g,[n. s0];7' Determinazione n. 118 del 06.05.2015 - "Lavort ii ,iituppo , ,inniràiurio viilaggi - Misura322 - II Recupero ffime-riyrsa. Approvazione t'snî i i" oi - tiquiaàziàni; in. szt,8' determinazione n. 125 del 19'0i'20rs -"trsgi iiiti000 - Aggíornamentocarosro delle areep e rco rs e d al fu a co. Qui n qu e n n i o Z 0 I 0. Z 0 I 4".-in. Oi.' 
-

RISULTANZE DEt CONTROTLO
Gli atti controllatÍ hanno evidenziato elementi dí carattere formale e sostanziale tali da potergiungere ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa.
Da un controllo di carattere generale è emersa la sostanziale conformità degli atti adottati
agli indicatori innanzi elencati ed, in particolare: ,

r ilrispetto deila normatÍva e dei regoramenti eomunari;'3

del 14/0a/2a14 ed
sito in L/ù Toppo
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Ia pubblicazione all'albo pretorio on line delsitc istituzionale;
il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e

dei principi di pertinenza e non eccedenza;
la corretta e sintetica redazione dell'oggetto;
la leggibilità e chiarezza del documento;
la motivazione esaustiva/suffi ciente;
Ia coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
il richiamo agli atti precedenti;
l'apposizione del visto diregolarità contabile sugli impegni di spesa;
la chiara indicazione dei destitratari dell'atto.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL SUCCESSIVO SEMISTRE
Da una complessiva valutazione degli atti esaminati, sltre alle specifiche annotazioni rivolte
ai singoli responsabili sulle quali si richiama, in particolare, I'attenzione, si ribadiscono i
suggerimenti per il migliorarnento nella redazione degli atti.
In particolare:
- tendenza verso I'uniformita amministrativa nella redazione dell'atto;
- rispetto dei tempi del/i procedimento/i cuil'atto si riferisce;
- rispetto del d. lgs 163/2006, in particolare, con riferimento all'art. 12S.
Con riferimento ai prowedimenti inerenti l'acquisizione di beni e servizi, si rammenta la
necessità dí verificare la disponibiliÉ dei beni e servizi che necessitano sul mercato delle
Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e di citare sempre l'esito di detta verifica nel testo degti
atti deterrninativi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Responsabili sull'importanza dell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione on line, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D,Lgs. n.
#l2AB nonché nel Piano triennale della trasparenza, allegato al Piano.anticorruzione ed
adottato da questo Comune con delibera di Giunta n. 12 del 3.02.20L5 e sull'attuazione delle
disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PTCP di questo Comune.
Si raccomanda nuovamente il rispetto, da parte dei responsabili, dei termini dei
procedimenti amministrativi riferiÈi ai rispettivi settori di assegnazione. A tal fine, le
amministrazioni devono prowedere, ai sensi dell'art.l, comma 28, della legge n, t90/2A12,
al monitoraggio per:iodico del rispetto dei tempi procedimentali attraversa la ternpestiva
eliminazione delle anomalie; i risultati del monitoraggio devono essere pubblicati nel sito
web istituzionale di ciascuna amministrazione. I responsabili incaricatl dl posizlone
organizzativa sono invitati, ancora una volta, ad cffettuare una ricognizione di tutti i
procedimenti amministrativi facenti capo alle rispettive aree, a verificare i termini di
conclusione previsti dalla legge per ciascuno di essi ed eventualmente a proporne di diversi,
laddove possibile.

DESTINATARI DEt CONTROI.TO

II presente rapporto finale viene trasmesso al Sindacs, al Presidente del Consiglio, al

Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e, unitamente alle schede dei controlli effettuati,
ai Responsabili dei Settori, ai sensi dell'art. 13 del yigente regolamento.
Esso viene, inoltre, pubblicato all'albo pretorio on line in maniera permanente nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente".
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