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 Ai sigg. responsabili dei servizi 
Al sig. Sindaco 

SEDE 
 

Al revisore dei conti 
 

 
Oggetto: trasmissione verbale n. 2/2015 controlli interni. 
 
 
 In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto. 
 
 
Distinti saluti, 
 

il segretario comunale 
(f. to dr. Gianni Sandro Masala) 
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VERBALE N. 2/2015– 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 i giorni 4.02.2016 e 11.02.2016, il sottoscritto dr. Gianni Sandro Masala, in 
qualità di Segretario Comunale del Comune di Palmas Arborea , in collaborazione con i Responsabili di 
Servizio: 

Dott.ssa Orietta Piras ; 

Sig. Antonio Brenna;  

ing. Giorgio Murranca 

Ha adempiuto agli obblighi di legge e proceduto al controllo degli atti interni relativamente al secondo  
semestre 2015. 

Nella rilevazione si è accertato che: 

- il bilancio di previsione per l’anno 2015 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati 
approvati con delibera C.C. n. 24 del 12.102.2015;  

Alla data odierna gli obiettivi di performance anno 2015 risultano approvati con delibera G.C. n. 45 del 
21.09.2015. 

Trasparenza : e’ stato predisposto a cura del Segretario Comunale il Programma per la trasparenza e 
l’Integrità ai sensi del D.L.33/2013 per il triennio 2015/17, approvato con Deliberazione G.C. n 1 del 
31.01.2015 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.01  del 31.01.2015, ha approvato il Piano 
Anticorruzione  per il triennio 2015/17 , 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. 

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.  

Nel secondo semestre del 2015, risultano adottate : 

- N.123 Determinazioni Area Amministrativa/ Servizi Sociali-  
- N.76   Determinazioni Area Tecnica  
- N.18.  Determinazioni Area Finanziaria  

 

Si procede all’estrazione tramite utilizzo del generatore di numeri casuali presente sul sito www.blia.it  

AREA FINANZIARIA : 

Sorteggio 3% delle Determinazioni adottate. 

1. N. 20 del 24/08/2015 -  

OGGETTO: Liquidazione rimborsi TASI (Tributo per i servizi indivisibili ) somme non dovute anni 
2014 e 2015. 

La Determinazione sorteggiata non presenta  alcuna irregolarità sostanziale: E’ presente solo un errato 
riferimento formale all’esercizio provvisorio di bilancio, laddove invece più correttamente doveva citarsi la 
gestione provvisoria del bilancio. 

2. N.24 del  25.09.2015 

Rettifica avviso di pagamento TARI 2015 n.346/2015 

La Determinazione sorteggiata non presenta  alcuna irregolarità procedimentale o sostanziale: E’ presente 
solo un errato riferimento formale all’esercizio provvisorio di bilancio, laddove invece più correttamente 
doveva citarsi la gestione provvisoria del bilancio. 

AREA TECNICA: 

Sorteggio 3% delle Determinazioni adottate. 



1. N. 64 DEL 11.08.2015 – oggetto: D.Lgs. 81/2008 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) – Approvazione bozza della convenzione e impegno di spesa 

La Determinazione sorteggiata non presenta alcuna irregolarità sostanziale.  

RILIEVO: Mancano alcuni riferimenti nel testo quali, nello specifico:  

- Art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, circa la possibilità di affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 
40.000,00; 

- Riferimenti alla normativa in materia di acquisiti sul mercato elettronico da parte delle pubbliche 
amministrazioni, 

- Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia,  

- Art. 1, c. 169 della legge 13.07.2015, n. 107, di proroga al 1.11.2015 dell’entrata in vigore della 
norma sulle centrali uniche di committenza 

- Riferimento alla gestione provvisoria di bilancio. 

2.  N° 074  del  21.09.2015 – oggetto: Lavori di restauro conservativo della Chiesa di Sant’Antioco 
Martire e piazzale antistante. Intervento di Completamento. - Liquidazione onorari per progettazione 
Preliminare-Definitiva-Esecutiva e Coord. sicurezza in fase di prog. all’Arch. Giancarlo Lochi. 

La Determinazione sorteggiata non presenta alcuna irregolarità sostanziale.  

RILIEVO: Manca il riferimento nel testo alla gestione provvisoria di bilancio. 

3. N. 106  DEL 02.12.2015 – oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDROSANITARI DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI  PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020” –  DETERMINA A 
CONTRARRE. 

La Determinazione sorteggiata non presenta alcuna irregolarità sostanziale. Manca il riferimento alla delibera 
di approvazione del bilancio di previsione. 

AREA AMMINISTRATIVA/ SOCIO- CULTURALE   

Sorteggio 3% delle Determinazioni adottate. 

1. n. 132 del 06.08.2015 – oggetto: Ram Aziendale – spese per reintegro plafond di utilizzo a favore di 
Vodafone Omnitel N.V. anno 2015 

La Determinazione sorteggiata non presenta  alcuna irregolarità sostanziale: E’ presente solo un 
errato riferimento formale all’esercizio provvisorio di bilancio, laddove invece più correttamente 
doveva citarsi la gestione provvisoria del bilancio. 

2. N. 189 del 17.11.2015 – oggetto: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER L’AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE 

La determinazione non presenta irregolarità. 

3. N. 195 del 23.11.2015 –oggetto: FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A4 – ORDINE 
DIRETTO SUL CENTRO DI ACQUISTO TERRITORIALE DELLA REGIONE SARDEGNA-
CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA 
AGGIUDICATARIA DITTA ERREBIAN SPA 

La determinazione non presenta irregolarità. 

4. N. 211 del 02.12.2015 – oggetto: Liquidazione di prestazioni di lavoro straordinario del vigile urbano 
per servizio di vigilanza in occasione della Festa NS di Bonacatu presso il Comune di Bonarcado nei 
giorni 18 e 19 settembre 2015 

La determinazione non presenta irregolarità 

NESSUN RILIEVO 

Per l’anno 2015, ( secondo 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) . 



Le operazioni di sorteggio sono state effettuate in due tornate, tramite generatore di numeri casuali sul sito 
www.blia.it, rispettivamente il 4.02.2016 e l’11.02.2016: la seconda estrazione si è resa necessaria perché, 
non essendovi numerazione distinta tra atti in uscita e atti in ingresso, nel corso della prima estrazione sono 
stati estratti alcuni atti in partenza, tipologia di atti che non rientra tra quelli sottoposti a controllo. 

Terminate le operazioni di sorteggio il Segretario dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per 
l’effettuazione del controllo successivo: 

n. 3389 – fattura n. 702073 del 10.05.15 Energit -  

il mandato risulta effettuato in data 20.07.2015 (n. 1139), la fattura risulta pervenuta in data 9.07.2015 e 
protocollata in data 10.07.2015: risulta rispettato il termine di legge di 30 giorni per la liquidazione. 

NESSUN RILIEVO 

n. 3506 – fattura n. 702493 del 12.06.15 Energit -  

il mandato risulta effettuato in data 20.07.2015 (n. 1115), la fattura risulta pervenuta in data 9.07.2015 e 
protocollata in data 10.07.2015: risulta rispettato il termine di legge di 30 giorni per la liquidazione. 

n. 3531 - Accettazione Fattura n° 7/E del 01/07/2015  

accettazione fatta in data 15.07.15 entro i termini di legge 

NESSUN RILIEVO 

n. 3579 – richiesta ferie dipendente comunale 

NESSUN RILIEVO 

n. 3763 – richiesta ferie dipendente comunale 

NESSUN RILIEVO 

n. 3798 – mancata timbratura dipendente comunale 

NESSUN RILIEVO 

n. 3930 – dichiarazione utenze domestiche TARI 

trattandosi di soggetto non residente in contratto di locazione di durata inferiore ai 6 mesi nell’anno solare, 
per l’anno 2015 l’accertamento è stato fatto nei confronti del proprietario dell’immobile locato.  

NESSUN RILIEVO 

n. 4248 – da Questura Oristano – risposta a richiesta del Comune di Palmas Arborea di accertamento dei 
requisiti per l’esercizio elettorale relativa a cittadini residenti 

NESSUN RILIEVO 

n. 4057 – da Bancoposta – estratto conto al 31.07.15  

NESSUN RILIEVO 

n. 4739 – da Prefettura di Oristano – circolare indirizzata agli ufficiali di stato civile  

NESSUN RILIEVO 

n. 4928 – da Unione di Comuni dei Fenici – comunicazione spesa presunta per il 2015 del servizio raccolta 
RR.SS.UU. 

NESSUN RILIEVO 

n. 5290 – da Comune Boroneddu – richiesta pubblicazione avviso mobilità personale 

l’avviso risulta esser stato pubblicato all’albo pretorio dal 27.10.15 (stesso giorno di arrivo al protocollo) al 
25.11.15.   

NESSUN RILIEVO 

n. 5478 - Accettazione Fattura n° 000024-2015 del 04 /11/2015  

accettazione fatta in data 6.11.15 entro i termini di legge 

NESSUN RILIEVO 

n. 5513 – notifica scaduto fatture Energit s.p.a. 



L’ufficio finanziario ha effettuato una verifica dei pagamenti richiesti da Energit s.p.a. e appurato che parte di 
essi si riferisce a fatture già liquidate o ancora nei termini di pagamento, in quanto pervenute anche con mesi 
di ritardo rispetto alla data di emissione: è stato comunicato a Energit il risultato della verifica e liquidato 
solo quanto effettivamente dovuto.  

RILIEVO: Si suggerisce, per il futuro, di sollevare i rilievi anche in forma scritta e non solo tramite 
comunicazione telefonica. 

n. 5568 – fattura elettronica da Stazione Servizio Esso 

mandato di pagamento fatto il 26.11.15, entro i 30 giorni di legge. 

NESSUN RILIEVO 

n. 5801 – trasmissione certificato regolare esecuzione e liquidazione finale lavori di manutenzione 
straordinaria viabilità rurale in loc. serra Arena. 

La liquidazione è stata fatta con determina n. 103 del 26.11.15, ampiamente entro i termini di legge. 

NESSUN RILIEVO 

n. 5822 – da privato - richiesta rimborso spese viaggio studenti scuole superiori 

l’assegnazione dei rimborsi, a seguito di avviso pubblico, è stata fatta con determinazione del servizio 
amministrativo n. 33 del 29.02.16  

NESSUN RILIEVO 

n. 5826 – da Consorzio Gestione Parco Monte Arci – manifestazione d’interesse per la redazione congiunta 
del PUC in adeguamento al PPR  

L’Amministrazione ha scelto di non aderire a tale proposta. 

NESSUN RILIEVO 

n. 5993 – da privato - trasmissione progetto preliminare di recupero di un immobile per la partecipazione al 
bando di finanziamento regionale ai sensi della L.R. n. 29/98 – annualità 2015. 

Il progetto è stato inserito, insieme ad altri progetti di privati ed al progetto di un’opera pubblica, nel 
programma integrato per la partecipazione al bando di finanziamento, approvato con delibera C.C. n. 36 del 
16.12.2015. 

NESSUN RILIEVO 

n. 6074 – da Prefettura Oristano – circolare su gestione emergenze viabilità determinate da precipitazioni 
nevose. 

NESSUN RILIEVO 

n. 6102 – da privato - richiesta certificato di nascita 

Richiesta evasa il 9.12.15 

NESSUN RILIEVO 

n. 6255 – da ASL Oristano – attività di informazione, prevenzione e vigilanza sugli impianti sportivi della 
Provincia.  

L’ufficio tecnico sta procedendo al caricamento dei dati relativi agli impianti sportivi in apposita piattaforma 
informatica della Regione Sardegna. 

Attività ancora in corso. 

n. 6262 – richiesta permesso retribuito dipendente comunale 

NESSUN RILIEVO 

n. 6490 – richiesta ferie dipendente comunale 

NESSUN RILIEVO 

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. 

                                                                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                          f. to Dott. Gianni Sandro Masala 

 


