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CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
RELATIVO ALL’ANNO 2016 

(articolo 147-bis, comma 2, del TUEL) 
 
L’Unità di Controllo, richiamati : 
 
� il comma 1 dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 

per il quale:  
1) “gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 

strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 

� i commi 2 e 3 dell’articolo 147-bis del TUEL:  
2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo 

principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono 
soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento. 

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del 
segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 
riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati 
dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”; 

 
Preso atto: 
 
� del il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 56 del 

13.12.2012; 
� dell’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa, predisposto dal Segretario 

Comunale in ossequio a quanto previsto dall’art. 10, del succitato regolamento, trasmesso, entro 
15 giorni dall’adozione, al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai 
responsabili di servizio, all’organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto 
in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, 
nella prima seduta utile, ne prenderà atto. 

 
Il 06.04.2017 alla presenza dei Responsabili di Area, che hanno assistito in qualità di testimoni, 
sono stati estratti a sorte numero due atti per ciascuna Area, detti atti sono stati adottati nei seguenti 
periodi all’uopo individuati e ricadenti nell’anno 2016:  
 
� prima settimana di marzo e precisamente dal 01 al 06; 

 
� terza settimana di ottobre e precisamente dal 10 al 16; 



ATTI SORTEGGIATI:  
 

AREA DESCRIZIONE ATTI 

Amministrativa ed 
Economico - Finanziaria 

1) Determinazione n. 27 del 01.03.2016, avente ad oggetto: 
“Affidamento diretto alla ditta Myo S.r.l., con sede a Poggio 
Torriana (RN) appalto fornitura materiale di cancelleria uffici 
comunali anno 2016”; 

2) Determinazione n. 239 del 10.10.2016, avente ad oggetto: 
“Impegno di spesa a favore della Comunità Montana di Valle 
Sabbia per servizio di assistenza scolastica e domiciliare ad 
personam a favore dello studente (dato oscurato) frequentante la 
scuola (dato oscurato) periodo settembre-dicembre 2016”; 

Lavori pubblici 

3) Determinazione n. 29 del 07.03.2016, avente ad oggetto: 
“Determinazione a contrattare affidamento diretto vari appalti – 
Biennio 20162017 – CIG vari”; 

4) Determinazione n. 245 del 12.10.2016, avente ad oggetto: 
“Affidamento diretto frazionamento terreno per parcheggio 
pubblico in località Santuario Auro – CIG Z4D1B6A34A”; 

Urbanistica, Edilizia, 
SUAP e Ambiente 

5) Determinazione n. 28 del 01.03.2016, avente ad oggetto: 
“Aggiornamento costo base di costruzione per l’anno 2016, ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dell’art. 48 della L.R. 
11.03.2005, n. 12”; 

6) Nel periodo considerato non si riscontra presenza di altri atti, per 
cui è stata scelta la Determinazione n. 282 del 25.11.2016, avente 
ad oggetto:  
”Identificazione catastale a seguito frazionamento delle aree oggetto 
di accordo preliminare di permuta per realizzazione del nuovo 
marciapiedi ed allargamento stradale nel tratto di strada per Alone 
(Tra via Marconi e Corna Zana)” 

 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del TUEL e dell’articolo 5 del regolamento dei controlli, gli atti 
sorteggiati vengono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa da parte di questa Unità di 
Controllo, tenendo presente la scheda qui di seguito riportata e precisandosi che, di volta in volta, il 
Responsabile direttamente interessato si astiene dal partecipare. 
 

CHECK LIST ESITO 

1. Intestazione: Ente ed autorità che emana il provvedimento e tipo di 
provvedimento 

 

2. Oggetto: indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di 
appartenenza, con specifica CIG ed eventuale CUP 

 

3. Indicazione del responsabile del procedimento competente 
all’emanazione dell’atto 

 

4. Deliberazione approvazione bilancio di previsione o esercizio 
provvisorio 

 

5. Deliberazione approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  
6. Individuazione del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del 

procedimento 
 

7. Fase dell’istruttoria: ricognizione e valutazione elementi, acquisizione 
pareri (facoltativi/ obbligatori/ vincolanti), eventuale indizione di 
conferenze di servizi, ecc. 

 



8. Motivazione: 
a) Valutazioni a seguito delle risultanze dell’istruttoria 
b) Valutazione dell’interesse pubblico sottostante 
c) Motivazione eventuali difformità rispetto alle risultanze 

dell’istruttoria 

 

9. Terzietà del soggetto controllore  

10. Regolare tenuta della documentazione amministrativa  

11. Rispetto della programmazione economico-finanziaria  

12. Rispetto dei tempi procedimentali  

13. Rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e tracciabilità  

14. Rispetto degli obblighi riguardanti la selezione del contraente, 
l’individuazione del beneficiario, l’ordine di trattazione 

 

15. Imparzialità e assenza di conflitti di interesse  

16. Assenza di conseguenze che abbiano causato danni per l’Ente o per i 
privati  

 

17. Correttezza formale del provvedimento emesso  

18. Rispetto della normativa sulla privacy nel testo del provvedimento e 
nella procedura adottata 

 

 
ESITO DEL CONTROLLO 

 
Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del 
provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha 
dato luogo alle seguenti 
 

RISULTANZE : 
 
1) Determinazione n. 27 del 01.03.2016, avente ad oggetto: “Affidamento diretto alla ditta Myo 

S.r.l., con sede a Poggio Torriana (RN) appalto fornitura materiale di cancelleria uffici 
comunali anno 2016”; 
ESITO:  
�  Pur risultando specificato nel dispositivo, sarebbe opportuno che il CIG venga inserito 

nell’oggetto; 
� La parte del dispositivo risulta carente delle indicazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 

241/90, circa l’organo ed i tempi per eventuali ricorsi amministrativi; 
 
2) Determinazione n. 239 del 10.10.2016, avente ad oggetto: “Impegno di spesa a favore della 

Comunità Montana di Valle Sabbia per servizio di assistenza scolastica e domiciliare ad 
personam a favore dello studente (dato oscurato) frequentante la scuola (dato oscurato) periodo 
settembre-dicembre 2016”; 
ESITO: NESSUN RILIEVO; 

 
3) Determinazione n. 29 del 07.03.2016, avente ad oggetto: “Determinazione a contrattare 

affidamento diretto vari appalti – Biennio 20162017 – CIG vari”;  



ESITO:  
� La parte del dispositivo risulta carente delle indicazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 

241/90, circa l’organo ed i tempi per eventuali ricorsi amministrativi; 
 
4) Determinazione n. 245 del 12.10.2016, avente ad oggetto: “Affidamento diretto frazionamento 

terreno per parcheggio pubblico in località Santuario Auro – CIG Z4D1B6A34A”;  
ESITO: NESSUN RILIEVO; 

 
5) Determinazione n. 28 del 01.03.2016, avente ad oggetto: “Aggiornamento costo base di 

costruzione per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dell’art. 48 
della L.R. 11.03.2005, n. 12”; 
ESITO: 
� La parte del dispositivo risulta carente delle indicazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 

241/90, circa l’organo ed i tempi per eventuali ricorsi amministrativi; 
 
6) Determinazione n. 282 del 25.11.2016, avente ad oggetto: “Identificazione catastale a seguito 

frazionamento delle aree oggetto di accordo preliminare di permuta per realizzazione del nuovo 
marciapiedi ed allargamento stradale nel tratto di strada per Alone (Tra via Marconi e Corna 
Zana)”; 
ESITO: 
� La parte del dispositivo risulta carente delle indicazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 

241/90, circa l’organo ed i tempi per eventuali ricorsi amministrativi; 
 
Copia del presente viene trasmessa ai Responsabili di P.O., all’organo di revisione, al Nucleo di 
Valutazione, ai Consiglieri Comunali. 
 
Municipio di Casto, lì 06.04.2017 
 
 

Il Segretario Comunale 
- Velardi dott. Salvatore - 

______________________ 
 
Sottoscrivono i Signori qui di seguito elencati ad attestare la loro partecipazione. 
 

COGNOME E NOME  AREA DI RIFERIMENTO FIRMA 

Velardi Salvatore Amministrativa ed Economico - Finanziaria  

Prandini Diego Lavori Pubblici  

Freddi Fulvio Urbanistica, Edilizia, SUAP e Ambiente  

 


