
                                     

 

 
Nureci, 23 maggio 2017  
Prot. n.  
 

VERBALE N.1/2017 

 

 

Oggetto: Controllo successivo “interno” delle determinazioni adottate nel corso del 2016 
 
Il giorno 23 del mese di maggio 2017, alle ore 10.30, presso l’Ufficio di segreteria, il Segretario 
Comunale dott. Daniele Fusco, 

Premesso che 
- Gli artt. 8 (otto) e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con 
delibera G.C. n. 2/2013, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità 
amministrativa, previsto dall’art. 147 bis) del D.lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-
2012; 
- In base al predetto Regolamento, il nucleo di controllo interno è di norma unipersonale ed è 
costituito dal Segretario dell’Ente; 
- Il controllo esercitato è di tipo a campione, svolto sotto la direzione del Segretario, con la 
collaborazione “eventuale” dei servizi comunali da coinvolgere; 
- Sono oggetto del controllo successivo in primis le determinazioni di impegno di spesa ed inoltre i 
contratti e “gli altri atti amministrativi” scelti secondo una selezione casuale effettuata con 
tecniche di campionamento; 
- Il Regolamento in discorso dovrà essere tempestivamente aggiornato, con approvazione in 
Consiglio, anche al fine di essere meglio adattato alle concrete esigenze dell’Ente. 

Considerato che 
Nel corso del 2016 l’attività di controllo non è stata effettuata, vieppiù non è stato predisposto 
alcun “piano annuale” di controllo successivo di regolarità amministrativa; 
Pertanto, tale attività, per l’anno 2016, avrà le seguenti modalità:  

1. Cadenza dei controlli: annuale; 
2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel periodo di riferimento 

da ciascun Servizio): 5%; 
3. Estrazione casuale mediante sorteggio informatizzato (www.blia.it). 

Atteso che 
Nel corso dell’anno 2016 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:  

 Determinazioni del Servizio Finanziario n. 35; 

 Determinazioni del Servizio Sociale n. 156; 

 Determinazioni del Servizio Amministrativo n. 107; 

 Determinazioni dell’Ufficio Tecnico n. 177. 
 
In particolare, si evidenzia che con riguardo ai contratti redatti nella forma dell’atto pubblico 
amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dallo scrivente sul 100% di essi, 
nonché successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e, laddove necessario, 
trascrizione immobiliare e voltura). 

http://www.blia.it/


 
Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito 
internet www.blia.it,  

ATTESTA 
Che a seguito del sorteggio, con riguardo al campione assoggettato a controllo, non è emersa 
alcuna irregolarità dal punto di vista giuridico-amministrativo. Tuttavia, si evidenzia che la 
numerazione delle determinazioni adottate dall’Ufficio Tecnico nel corso del 2016, per mero 
errore materiale, accertato dallo scrivente in collaborazione con l’ufficio interessato, “salta” in 
corrispondenza del numero 22. Più precisamente, tale atto risulta adottato nel 2013 anziché nel 
2016, con diverso numero progressivo e, ovviamente, differente data di adozione.  
 
Detto ciò, richiamato il vigente “Piano anticorruzione”, in un’ottica eminentemente collaborativa,  
si rammenta a tutte le strutture di motivare adeguatamente, non solo in chiave “economica”, le 
determinazioni a contrarre laddove la scelta del contraente o del professionista incaricato avviene 
tramite affidamento diretto, privilegiando in tali casi, ove possibile, l’applicazione del principio di 
rotazione.   
 
Si precisa che la documentazione relativa all’estrazione della lista di numeri casuali, nonché copia 
delle determinazioni oggetto del controllo, distinte per ciascun servizio o area di competenza, è 
conservata, liberamente consultabile, presso l’Ufficio di segreteria. 
 
Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di 
valutazione, al Revisore dei conti.  
 
Ne viene, altresì, disposta la pubblicazione sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 

                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                               (Dott. Daniele Fusco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


