
COMUNE DI PALMASARBOREA  

PROVINCIA DI ORISTANO 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 VERBALE N. 1/2015– CONTROLLI INTERNI 

In data,24. 01.2013, è stato approvato con deliberazione C.C. n. 1 , ai sensi dell’art. 3 del D.L.174/2012, 

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, il regolamento sui Controlli Interni, modificato in data 

27.11.2013 con atto C.C. n. 26, relativamente alla percentuale di atti da sottoporre a controllo;  

Con determinazione n. 1 del 20.09.2013, del Segretario Comunale è stato approvato il Disciplinare che 

regolamenta il controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario 

medesimo, volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. 

Il Controllo che viene effettuato si avvale dei seguenti indicatori: 

Rispetto delle indicazioni di legge e dei regolamenti dell’Ente; 

Correttezza e regolarità delle procedure; 

Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

Il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa che l’Ente si è dato, oltre alla precipua 

finalità di controllo, ha anche l’obiettivo di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra le diverse 

Aree nella redazione dei provvedimenti e degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso 

anche un aspetto “ collaborativo” 

Sulla scorta di tali principi il giorno 13.07.2015, la sottoscritta Deplano Dr.ssa Felicina, in qualità di 

Segretario Comunale del Comune di Palmas Arborea , in collaborazione con i Responsabili di Servizio: 

Dott.ssa Orietta Piras ; 

Sig. Antonio Brenna;  

Ha adempiuto agli obblighi di legge e proceduto al controllo degli atti interni relativamente al primo  

semestre 2015; 

Nella rilevazione si è accertato che il bilancio di previsione per l’anno 2015,e gli strumenti di 

programmazione in esso contenuti , alla data odierna non risultano approvati;  

Alla data odierna non risultano  approvati gli obiettivi di performance anno 2015. 

Trasparenza : e’ stato predisposto a cura del Segretario Comunale il Programma per la trasparenza e 

l’Integrità ai sensi del D.L.33/2013, approvato con Deliberazione G.C. n 60 del 17.10.2013 e, si è dato avvio 

agli adempimenti stabiliti per l’anno di riferimento;  



Anticorruzione : A seguito dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, l’Organo esecutivo di 

Palmas Arborea con proprio atto deliberativo G.C. n.05  del 31.01.2014, ha approvato il Piano 

Anticorruzione  per il triennio 2014/2015/2016 , appositamente predisposto dal Segretario Comunale – 

Responsabile in materia- 

Con Deliberazione della G.C. n 75 del 19.12.2013, è stato approvato il Codice di Comportamento, 

appositamente predisposto dal Segretario Comunale nei termini di legge ; 

Dato atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di Rogito 

dal Segretario Comunale sul 100% di essi, soprattutto in fase contestuale al Rogito e in sede di 

adempimenti successivi ( registrazione, trascrizione, voltura); 

Sul fronte delle spese: 

a) i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica sono stati realizzati nel rispetto del 

principio del contenimento della spesa pubblica cercando di coniugare il rispetto delle regole finanziarie e 

procedurali con l’efficacia e l’efficienza della gestione  

b) Il patto di stabilità oggetto di costante monitoraggio ad opera del responsabile del settore economico 

finanziario , è stato rispettato . 

c) la spesa per il personale risulta essere nel pieno rispetto delle norme.  

d) risultano attivate le procedure tese alla riscossione dei proventi di locazione connessi ai contratti di 

affitto dei terreni comunali (richiesta tentativo conciliazione L.R.n. 203/82 art. 16). 

f) trimestralmente, ad opera del Revisore dei Conti viene verificata la consistenza di cassa e la regolare 

tenuta dei registri contabili, senza alcun riscontro negativo; 

 Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il visto di 

regolarità contabile e con il visto attestante la copertura finanziaria. 

Controllo regolarità amministrativa  

Sulla base delle modifiche apportate alla deliberazione C.C. 26/2013, la percentuale degli atti da sottoporre 

a controllo varia da uno al tre per cento degli atti adottati nel periodo di riferimento , pertanto si stabilisce: 

3% Determinazioni  

1% - domande, istanze, richieste, pervenute al protocollo dell’Ente.  

Alla data del 30.06.2015 , risultano adottate : 

- N.30   Deliberazioni Giunta Comunale 

- N.13  .Deliberazioni Consiglio Comunale 

- N.117 Determinazioni Area Amministrativa/ Servizi Sociali-  

- N.49   Determinazioni Area Tecnica  

- N.17.  Determinazioni Area Finanziaria  

 

AREA FINANZIARIA : 



Sorteggio 1% delle Determinazioni adottate. 

Terminate le operazioni di sorteggio il Segretario dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per 

l’effettuazione del controllo successivo.  

n. 14  = “reintegro fondo economale- Rendiconto spese sostenute dall’economo comunale periodo 1° 

gennaio / 30 aprile 2015”  

La Determinazione sorteggiata non presenta  alcuna irregolarità procedimentale o formale. 

NESSUN RILIEVO.  

AREA TECNICA: 

Sorteggio 1% delle Determinazioni adottate. 

Terminate le operazioni di sorteggio il Segretario dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per 

l’effettuazione del controllo successivo.  

n. 22 = “ servizio di manutenzione delle aree a verde, degli arredi e degli impianti tecnologici del parco 

attrezzato intercomunale”.  

In merito alla Determinazione sorteggiata è sorta una vertenza tra Santa Rosa Società Cooperativa Sociale 

con sede in Palmas Arborea  e il Comune . dovuta , principalmente, a errori materiali in cui è incorso 

l’ufficio tecnico comunale nella predisposizione degli atti di gara. A tal fine è stata richiesta dal sottoscritto , 

segretario comunale , apposita relazione all’ufficio interessato, il quale riconoscendo gli errori in cui è 

incorso in sede di gara ha , successivamente , provveduto alla risoluzione del contratto Rep. n. 62 del 

13.03.2014, stipulato tra il Comune e la Società Cooperativa affidataria del servizio di manutenzione delle 

aree a verde, degli arredi e degli impianti tecnologici del parco attrezzato intercomunale Ad oggi non si 

conoscono gli effetti del provvedimento adottato dall’Ente in sede di autotutela.  

Nel  primo semestre 2015, in materia di lavori pubblici è stata espletata n. 1 gara d’appalto ad evidenza 

pubblica. Nel pieno rispetto della normativa di settore . La procedura di gara risulta corretta  e rispettosa 

del principio della trasparenza. Gli esiti della gara non hanno determinato alcuna controversia con le Ditte 

partecipanti alla gara medesima 

Risulta , inoltre, affidato alla Stessa Ditta aggiudicataria dei lavori principali, l’intervento di completamento 

dell’opera “ attuazione Piano di gestione – PDG- Sic Stagno Paulj Majore , per l’importo pari a € 20.582,75.  

Le Convenzioni incluse nel Repertorio Atti soggetti a registrazione in caso d’uso  stipulate con liberi 

professionisti risultano pari a n 5, 

La Convenzione n. 1/2015,  “ lavori completamento restaurazione Chiesa Parrocchiale…….” è riferita 

all’incarico per la progettazione e D.L. allo stesso professionista che ha progettato l’opera principale ,e 

pertanto per ragioni di continuità e di economicità la procedura è ammissibile. 

La Convenzione n. 5/2015, ha per oggetto l’incarico professionale alla costituenda Associazione 

Temporanea di professionisti ( ATP) costituita da un gruppo di Ingegneri associati – Scarteddu- Mele- volto 

alla definizione dello studio di compatibilità idraulica e geologica – PAI- Trattasi di affidamento di servizio 

diretto il cui corrispettivo stimato è inferiore a € 40.000 , che può essere affidato secondo quanto previsto 

dall’art. 125, comma 11  D.L 16372006, s.m.i.  



AREA AMMINISTARTIVA/ SOCIO- CULTURALE   

Sorteggio 1% delle Determinazioni adottate. 

Terminate le operazioni di sorteggio il Segretario dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per 

l’effettuazione del controllo successivo.  

87= liquidazione compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, 

comma 2, lett. a del C.C.N.L. 1999, e indennità di risultato per le posizioni organizzative – anno 2013.  

LA Determinazione sorteggiata è conseguente alla costituzione del Fondo determinato con provvedimento 

del Responsabile servizio finanziario n. 43 del 30.10.2014. 

Il provvedimento di liquidazione non presenta irregolarità.  

n. 90= fornitura di cartucce di toner per il nuovo fax da utilizzarsi negli uffici del Comune……..” 

ordine diretto d’acquisto sul MEPA , come previsto dalla normativa vigente.  

n. 38= fornitura di cartella con scadenzario adempimenti e stampati vari tipografici da utilizzarsi nell’ufficio 

elettorale per le prossime elezioni comunali – ordine diretto MEPA-   

Nessun rilievo- la procedura risulta regolare.  

n. 39= acquisto libri di testo da parte degli studenti delle scuole elementari anno scolastico 2014/2015, 

liquidazione fattura alla Ditta “ libreria la matita “ di Oristano………..”; 

 Si dà atto che il materiale librario viene acquistato dai genitori degli alunni frequentanti le scuole 

elementari , muniti di cedole librarie, il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute. La 

Determinazione sorteggiata non presenta irregolarità.  

Le Determinazioni sopra elencate risultano regolari . Si accerta che è stato regolarmente richiesto il CIG 

nonché l’attestazione di copertura  finanziaria e visto di regolarità contabile ( art. 147 bis comma 1 e art.)  

Si accerta ( sulla base degli atti sorteggiati ) che l’acquisto di beni e servizi avviene tramite CONSIP o  

ME.PA. come indicato nei provvedimenti di impegno di spesa.  

NESSUN RILIEVO 

Per l’anno 2015, ( primo semestre) , sulla base dell’ordine di protocollo, si procede separatamente alla stampa delle 

domande, delle richieste e delle Istanze presentate dai cittadini al fine di procedere all’estrazione dei documenti da 

sottoporre a controllo tra i numeri di protocollo e verificare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

amministrativi( L. 241/2001, s.m.i.);  

Sorteggio 1% ISTANZE( comprensive di: richieste e domande) - dal n. 1 al n. 520. 

Terminate le operazioni di sorteggio il Segretario dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per 

l’effettuazione del controllo successivo: 

368= Dichiarazione di residenza 

NESSUN RILIEVO 



20= Dichiarazione di appartenenza AICS Circolo la Saletta di Corrias Mario.  

Nessun rilievo 

391= Richiesta di risarcimento danni per sinistro avvenuto in data 18.12.2014 nella strada comunale per 

Monte Arci Tiria Palmas Arborea. ( nota del 20.05.2015 ) 

Si rileva che in data 16.06.2015 e, in data 26.06.2015, l’ufficio tecnico  comunale con rispettive note  prot. 

n. 2997 e 3183, ha comunicato al soggetto interessato determinazioni in merito alla richiesta. I termini 

procedimentali risultano rispettati.  

251= Invio modello ISTAT APR/4 n. 7 del 03.04.2015.- Comune di Ortueri-prot. n. 1422 del 07.04.2015 

L’Ufficio anagrafe del Comune di Palmas Arborea  ha provveduto in pari data prot. n. 1615 del 07.04.2015. 

489= Richiesta provvidenze di cui alla L.R. n. 11/85 

Si accerta in relazione alle seguenti istanze il rispetto dei termini procedimentali: 

i tempi di risposta ai cittadini, vengono ampiamente rispettati ; 

NESSUN RILIEVO 

 In conformità alla legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’ illegalità nella Pubblica Amministrazione”, e alle materie che la stessa legge individua a maggior rischio 

di corruzione si pone particolare  attenzione sulle procedure di gara per la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi – 

Non sono stati esternalizzati servizi pubblici.  

In conclusione può affermarsi che l’attività amministrativa svolta dal Comune di Palmas Arborea  risulta in 

massima parte in linea con le disposizioni legislative correnti. 

Le Deliberazioni adottate dalla G.C. non si discostano dai pareri resi dai Responsabili di Servizio ex art. 49 

D.L.gs 267/2000, s.m.i.  

Operativamente i Responsabili hanno finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con 

efficacia, efficienza ed economicità, soprattutto in questo momento di difficile situazione economica in cui 

versa il paese, ove operare cercando di contemperare le esigenze del cittadino e degli amministratori con le 

sempre più restrittive normative in campo giuridico ed economico, risulta oltre che arduo , di non facile 

attuazione. 

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Revisore dei Conti, all’O.I.V. 

Palmas Arborea 13.07.2015.  

                                                                                                                             IL Segretario Comunale 

                                                                                                                         f.to  Dott.ssa Felicina DEPLANO  


