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Simeri Crichi 5/7/2013

Ai Responsabili di Area
SEDE
p.c. Al Sindaco
Agli Assessori
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Revisore dei Conti
LORO SEDE

Oggetto: Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità
Amministrativa- Direttiva
Premessa
Come è noto, il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti locali è
stato riscritto dall'art. 3 comma 1 del Decreto legge 174/2012, come
modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213,
sostituendo gli articoli 147 "tipologia dei controlli interni'' e 148
"controlli esterni" del TUEL ed introducendo una serie di nuove
disposizioni.
In attuazione della normativa sopra richiamata, il Comune di Simeri
Crichi, con deliberazione del C.C. n. 2 del 10.1.2013 ha approvato il

regolamento sui controlli interni che ne disciplina gli strumenti e le
modalità.
Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal
Segretario Generale che si avvale del supporto di una apposita struttura
incardinata nel settore finanziario di cui fanno parte tutti i responsabili di area
Esso viene esercitato sugli atti indicati nell'art. 4 del regolamento. Ha come
oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di
carattere generale dell'ordinamento, dei prìncipi di buon andamento della p.a.
ed il rispetto delle procedure e dei relativi termini.
Con proprio atto n. 1 del 6/7/2013 questo Ufficio ha approvato il programma
dei controlli per l'anno 2013.
Il controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con le aree interessate, è
volto anche ad incentivare un'azione sinergica fra chi effettua il controllo e i
responsabili delle aree medesime, nonché a far progredire la qualità
dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità,
per la migliore tutela del pubblico interesse.
A tale fine, qualora nel corso dell'attività di controllo fossero rilevate potenziali
irregolarità dell'atto, l'area interessata sarà invitata a partecipare ad appositi
incontri per gli approfondimenti del caso e per un confronto collaborativo.
La Scrivente e chi cura l'istruttoria, potranno richiedere agli uffici interessati
qualunque documento o atto necessario od utile per l'espletamento del
controllo stesso.
Il risultato dei controlli costiuirà oggetto dì rapporto semestrale che verrà
trasmesso ad ogni responsabile, al revisore dei conti nonché al presidente del
consiglio comunale.
Esso conterrà, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i
responsabili si devono attenere nell'adozione degli atti amministrativi.
L'organizzazione dei controlli è, comunque, suscettibile di integrazioni e/o
modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che dovessero
manifestarsi nel corso dello svolgimento delle attività.
Oggetto del controllo.
Il controllo è svolto, nella prima fase di attività, sugli atti indicati all'art.4. del
regolamento interno. La tipologia degli atti da controllare potrà essere
soggetta a modifiche o implementazioni in considerazione delle aree
individuate a maggior rischio per l'azione amministrativa (L.190/2012 art. 1
comma 16) ed in relazione alle risorse umane ed alle competenze disponibili
per l'attività di controllo di regolarità amministrativa.

La struttura deputata ad effettuare i controlli è stata formalizzata con l'atto
n. 1/2013 di questo Ufficio.

Metodologia
Indicatori di legittimità e qualità
Per quanto attiene alla metodologia del controllo, sarà garantito un controllo
casuale con estrazione nella percentuale del 10% del totale degli atti per ogni
area.
Per il controllo sono state predisposte apposite schede volte ad assicurarne
l'omogeneità e limitare la discrezionalità di chi ne effettua l'istruttoria e che
riportano indicatori di legittimità e qualità, di seguito riportati:

Indicatori di legittimità normativa e regolamentare
-

Rispondenza a norme regolamentari
Rispetto della normativa sulla trasparenza
Rispetto del codice della privacy
Correttezza del procedimento ex L.241/1990 e smei

Indicatori di qualità dell'atto
-

Oggetto: corretta e sintetica redazione dell'oggetto
Qualità dell'atto: coerenza generale dell'atto e chiarezza del dispositivo;
Affidabilità: corretto richiamo agli atti precedenti

I Contratti e convenzioni
Saranno valutati con una specifica scheda di controllo riferita ai seguenti
indicatori:
1.Rispondenza a norme e regolamenti
2.Elementi essenziali del contratto
3.Rispetto norme trasparenza/privacy
4.Rispetto del procedimento.
Delle operazioni di estrazione della percentuale degli atti da sottoporre a
controllo verrà redatto apposito verbale datato e sottoscritto.
Le attività di controllo saranno concluse secondo quanto indicato nell'apposito
programma approvato.
Rispetto ai controlli occorre fare alcune precisazioni di carattere generale anche
in virtù delle normative intervenute in questi ultimi mesi:
1. Estensione contrattuale: occorre prestare particolare attenzione a
proroghe, rinnovi, servizi complementari. I provvedimenti amministrativi,
adeguatameante motivati, dovranno prevedere i ristretti limiti posti dalle
norme vigenti.
2. Mercato elettronico/convenzioni consip: nelle determinazioni di
affidamento per importi inferiori alla soglia comunitaria si dovrà dare atto
dell'avvenuta verifica della disponibilità del prodotto o servizio sul mercato

eletronico. Il mancato utilizzo del mercato elettronico dovrà essere
adeguatamente motivato.
3.Trasparenza /Albo beneficiari: con l'entrata in vigore del decreto
trasparenza (D.Lgs. 33/2013) che abroga l'art. 18 del D.L 82/2012, sono stati
rivisti gli obblighi di pubblicazione per l'Ente imponendo anche una precisa e
definita ricollocazione dei dati all'interno delle sezioni del sito istituzionale.
E' stato eliminato l'obbligo di pubblicazione di contratti sul sito web e sono
state previste disposizioni più restrittive in tema di tutela dei dati personali da
pubblicare nell'albo dei beneficiari. Rispetto a quest'ultimo adempimento, oggi
confluito negli artt. 26 e 27 del D.Lgs., sopra citato, si sollecitano i responsabili
ad inviare quanto prima l'elenco dei beneficiari da pubblicare on line.
E' necessario, infine, adempiere all'obbligo di comunicazione telematica
all'Osservatorio dei Contratti pubblici, ai sensi dell'alt. 1 comma 32, della legge
n. 190/2012, fornendo tutti i dati indicati nella deliberazione n. 26 del 22
maggio 2013, dell'Autorità di vigilanza.
Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni chiarimento utile, con particolare
riguardo alla delicata fase di start-up.

Il Segret

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Di Catanzaro
Ufficio di Segreteria generale
SCHEDA CONTROLLO Al

Controllo di regolarità amministrativa

Controllo n.
Data controllo

Atto esaminato
Settore
Tipologia Atto
Oggetto:
1

2

n.

del

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ' NORMATIVA E REGOLAMENTARE
RISPONDENZA
A
NORME
E
REGOLAMENTI
SI/NO
L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria,
nazionale, regionale, Statuto e regolamenti
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA
SI/NO
L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo
Pretorio e/o Sezione trasparenza dell'Ente

3

RISPETTO NORMATIVA PRIVACY
L'atto contiene dati personali o sensibili
adeguatamente trattati. D.lgs. 196/2003

SI/NO

4

CORRETTEZZA PROCEDIMENTO
L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del
procedimento amministrativo . L. 241/90 e smei

SI/NO

I

2

3

4

INDICATORI DI QUALITÀ' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI
SI/NO
OGGETTO
Corretta e sintetica redazione dell'oggettto:
riassume i principali elementi della decisione
adottata e rispetta le forme di tutela della privacy
ove necessario
QUALITÀ'
DELL'ATTO
AMMINISTRATIVO
L'atto in esame risulta comprensibile ed
adeguatamente motivato, il disposistivo esplicita
chiaramente la decisione presa ed è coerente con la
parte narrativa
AFFIDABILITÀ'
L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e
tiene conto delle circolari e delle direttive interne.
La documentazione è completa ed adeguaiameante
conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla
complessità e tipologia del procedimento
COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI
L'atto in esame rsulta conforme all'atto di
programmazione

SI/NO

SI/NO

SI/NO

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Di Catanzaro
Ufficio di Segreteria generale
SCHEDA CONTROLLO A2

Report
Controllo di regolarità amministrativa

Controllo N.
Data controlli:

SETTORE:
ATTO
Tipo:
ESAMINATO
Partecipanti al controllo Regolamento
Controlli interni approvato con deliberazione
C.C. n. 2 del 10/1/2013

RISULTATO:
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE

Nunero:
Funzione

standard
Non conformi *

Opportunità'
di
miglioramento

Punteggio
(0-10)

II Responsabile di Area che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla
data di ricevimento del presente rapporto è tenuto a comunicare al Segretario Generale:
1. in caso di punteggio pari a "O" (vizio di legittimità) le azioni correttive che intende porre in
essere per sanare l'illegittimità immediatamente senza ritardo;
2. in caso di presenza di uno o più standard non conformi, l'analisi delle cause e la relativa
soluzione proposta, entro 10 giorni
3. In caso di presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le
eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare, entro 10 giorni.
Note sul presente controllo a cura del Segretario Generale

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area

"(validi ai fini dell'applicazione delle penalità in sede di valutazione)

