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VERBALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO 
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2 DL 174/2012 conv. in L. 213/2012. 

 ANNO 2015 
 
PREMESSA 
L’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 
dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all’art. 
147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale 
“rafforzamento” ai controlli in materia di enti locali. 
In attuazione della legge n. 213/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
18.12.2012 è stato approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di 
svolgimento dei controlli interni. 
 
UFFICI COINVOLTI 
L’attività di controllo viene  effettuata presso l’ufficio di segreteria con il supporto e l’assistenza del 
Responsabile dell’area Servizi al Cittadino e del Responsabile dell’area Servizi Finanziari, che 
hanno collaborato alla estrazione automatica degli atti da controllare e provveduto al recupero di 
tutta la documentazione sottoposta a controllo. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
Gli atti soggetti a controllo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del: 

- 20% determinazioni di impegno; 
- 20% contratti aventi valore inferiore a 20.000 euro; 
- 20% provvedimenti di liquidazione; 
- 50% ordinanze 

Il controllo è stato effettuato in due momenti: uno relativo agli atti adottati nel primo semestre, 
l’altro su quelli del secondo. 
Gli atti complessivamente controllati sono stati 249.  
 
Gli elementi principali, sulla base dei quali è stato effettuato il controllo a posteriori di ciascun atto, 
sono:  

1) presenza degli elementi essenziali; 
2) competenza dell’ente o soggetto giuridico che lo ha emanato;  
3) competenza dell’organo che lo ha adottato; 
4) completezza dell’oggetto e coerenza con il dispositivo 
5) presenza dei riferimenti normativi e regolamentari; 
6) rispetto della normativa generale e regolamentare; 
7) sufficienza, congruità e non contraddittorietà della motivazione; 
8) coerenza del  dispositivo con la motivazione; 
9) attuazione degli atti di programmazione dell’ente; 
10) correttezza e comprensibilità della redazione in relazione ai principi di chiarezza, 

precisione, uniformità, semplicità ed economia; 
11)  richiamo agli adempimenti relativi alla fase integrativa dell’efficacia previsti dalla     

normativa (es.: invii a organi di controllo o a soggetti esterni, pubblicazioni, comunicazioni o 
notifiche ..); 

12)  rispetto dei termini di conclusione del procedimenti; 
13)  rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 
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FINALITA’ E OGGETTO DEI CONTROLLI 
Il controllo successivo non si limita alla verifica formale dei singoli atti, ma intende ricavare dalle 
verifiche effettuate elementi utili di analisi e valutazione per migliorare la qualità dei procedimenti e 
provvedimenti amministrativi.  
 
Si riporta di seguito la tabella che indica il numero di atti controllati nell’anno di riferimento, 
suddivisi per semestre: 
primo semestre 

 
secondo semestre: 

 
 
 

AREE 
NUMERO 

DETERMINAZIONI 
CONTROLLATE 

NUMERO 
CONTRATTI 

CONTROLLATI 

NUMERO 
LIQUIDAZIONI 

CONTROLLATE 

NUMERO 
ORDINANZE 

CONTROLLATE 

Servizi al cittadino 6 1 21 // 

Servizi finanziari 3 1 8 // 

Urbanistica Ed. 
Privata 

2 1 5 3 

Lavori Pubblici  9 1 23 8 

Polizia Municipale 3 1 6 // 

Ambiente 5 1 10 2 

 28 5 73 13 

AREE 
NUMERO 

DETERMINAZIONI 
CONTROLLATE 

NUMERO 
CONTRATTI 

CONTROLLATI 

NUMERO 
LIQUIDAZIONI 

CONTROLLATE 

NUMERO 
ORDINANZE 

CONTROLLATE 

Servizi al cittadino 10 1 13 // 

Servizi finanziari 2 // 12 // 

Urbanistica Ed. 
Privata 

3 1 3 2 

Lavori Pubblici  18 4 23 7 

Polizia Municipale 2 // 4 // 

Ambiente 7 1 11 1 

Uff. Tributi  
Associato 

1  4 // 

 43 7 70 10 
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RISULTANZE DEL CONTROLLO E VALUTAZIONI 
Non sono stati riscontrati vizi negli atti di gravità tale da necessitare rimedi come l’annullamento o 
la modifica.  
Anzi la redazione, anche grazie all’esperienza ed agli adeguamenti seguiti ai controlli negli anni 
precedenti, risponde sempre più ai principi di chiarezza, semplificazione, trasparenza e tutela della 
riservatezza.  
Tutti gli uffici si servono correntemente della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione e del 
Mercato Elettronico per l’acquisizione di beni e servizi e rispettano le disposizioni legislative e 
regolamentari per l’affidamento. 
L’attuazione dei principi della concorrenza e della rotazione per forniture, lavori e anche per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione e  consulenza, indipendentemente dall’entità, può 
essere ulteriormente implementata, senza diminuire la tempestività degli interventi. 
La programmazione e il controllo della spesa hanno dato ottimi risultati: il Servizio Finanziario ha 
provveduto al pagamento dei fornitori ampiamente entro i termini prescritti dalla legge come risulta 
dalla relativa attestazione pubblicata sul sito dell’ente. Si tratta di un elemento di indubbio interesse 
per gli operatori economici che intrattengono o intendono avviare rapporti con il Comune. 
Gli atti di liquidazione esaminati risultano tempestivi, regolari e completi degli elementi formali 
richiesti e i casi di ritardo sono estremamente limitati. 
Le procedure legate alla introduzione della fattura elettronica, che nel primo semestre avevano 
riscontrato qualche difficoltà tecnica, sono successivamente entrate a regime agevolando la fase di 
liquidazione. 
Il presente verbale verrà inviato a ciascun responsabile e sarà inoltre inviato alla Giunta, al 
Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione e reso pubblico tramite il sito 
istituzionale del Comune. La relativa documentazione è conservata agli atti. 
 
  
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       f.to Paolo Dallolio     


