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Al Sigg.ri Dirigenti
- Dott. Giuseppe Lopopolo
( Seftore ProgrammazioDe Economico_Finanziaria e Fiscalitri)

- Irg- Alessandro Binetti
(tll Settore Territorio)

- Arch. t a"z,aro Pappagallo
(IV Settore lavori Pubblici)

- Aw. Roberta Irrusso
(V Settore Welfare Cittadino)

Epc.
Al Commissario SEaordinario, dott. Mauro Passerotti

Al Presidente del Collegio dei Revisori
AI Sig. Presidente Ory
SEDE

OGGf,TTOi Conlrollo successivo di regolariti amm;niskativa 4'trimeste 2016. Report/Direttiva.

Si premenere che,

Il Comune di Molfetla, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativE €d in
ossequio al principio di distinzione ha funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ha adottato il Regolamento

sui Controlli Iltemi, a norma dell'art. 147, comma 4, del D. Lgs. n 26712000, apProvato con Delibera del

Commissario Straordinario n. 49 del 1610512013.

Nello sp€cifico I'art- 8 del citato Regolamento, rubricato: "il controllo successivo di rcgolariti
amministrativa e contabile", prevede:

'1. Sono soggeui at controllo succe^tsivo di rcgolotita, ao upteratsi secondo ptincqt generali di revisione uiendate le

deterninozioni dnigehziali a contrurc, le deterninazioni ch. cotrlpo ino inpegno di spesa, i contratti qualuiq& sia

ld lolo fo.na scritta, i ptowedinetui aferenti ad espropn e gli altri otti amministtotivi che obbiano fillessi dneti ed

indiretti s la situazione eco@nico-Jinanzioria e sul patti,nonio de 'ente, quali: conce$ioni, autori,zdzioni, Pemessi
decreti, ordinorue, axi di accertameno delle ehtrute e di liqlid@iohe de aspeso, trMazioni. ecc--

2. Conpete al Segrcta.io Senerale dirige,e, ih piena outononio, il cortro o svccessivo di rcEolarih onminbtrotito,
stabilendo, con opposito prowedinato, in rcla.ione alle deterninazioni conPo antt i pegno di spesa oi contrani

diye.si da ryelli rcgati nellaforno pubblico-a ninislrutiva dollo stesso ed ogli ohri atti omninislrotivi do wrficare:
le loro tipologie (da deterhinore Mche con ri[etimato alla notno o ol volore o alla strutturo o ad oh,o elenento): il
peio(lo temporole entrc cui sano stati odoiati; la Iorc quMtla percenluale inraPPo o ol totale di ciascua tipologia:
il metodo di campiononekto per lo laro sceha castole
3. Ai fti detl espletamehto del contollo, il Segtetario sqerule si awole, okre che del petsonole della searetetia
generale, anche del personale.li cui al conno 6 del recedente atticolo 2.

4. I dirigenti/responsobili dei senizi hanno I obbligo .li yestare Io marsino collabor@it)ne e di ettere o dbposi,ioke

i .tocu enti ogAetto della venfco ed il perconale delle rispetttue stlttt/re.
5. Per ogni itetetnin@ione, conbono e dtto rdilcato i redattd und opposila schedo ih cui sono indicati:
a) gli elenen i identif.ati'i, il cohtrcllo espletoto e Ie rclotive risuhanze, queste uuine da notivorc se negotive
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6- At ternine delld ruilca di ciascua tiPotogia di attiesaninai e re.latto un apposito rcpo dal quale risulti:

a) il ru ero, per cioscuna tiPolaEia, dei pruwedine ti, dei contro i e degli albi ati onmihistrotivi esami@ti:

b) i ritie|i fornulati sl . singole porti snntuali che codpongoho I'otto;

c) i ritievi so dali pe, ciascuno dei sihgoti inAicatori conterut i aU inteno della scheda A vet ilica dilizzata;

i) Ie ossemozioni rclot e od aveli de 'ono ogge o di vuifca non esryessanente p@isti aa che si ritekga

opporturo po ore ol! attenzione .le, soggetti .leninatari de 'attititd di conno o.

i. t preietti reports, con periodicti t i estrale, sono trasm5si, a cwa del Segretario generale ai

dirigeiri/responsaiiti dei seflizi inter*sat, uitanente alle direttive ali conformarsi in c6o A tiscon6ate

nr&olarird, ol Sindaa, att'OrAano di tdi.ioke, aI Nucleo di wlutuione e aI Pr5idente del CoBiglio con nale'

con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 22/1212015 i. st,'ta istituita la struttura di staff,

posta sotto la direzione del segfetario Gererale e costituita dai dipendenti di categoria D, titolari di  Ita

irrofessionaliti e di posizione O:{.ja izzdiva, quale supporto allo stesso Segretario nell'espletamento dei

controlli intemi di cui al citato Regolamenlo comunale.

Con disposizione del Segretario generale, prot. n.2l8El in data 1910412016, ad oggetto "NUOVO

ATTO ORGANZZATIVO SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA"
sono stati approvati la nuova..scheda controllo atti", la perc€ntuale di campionamento degli atti da sottoporre

al controllo e l,ulteriore controllo a campion€ degli afti elencati nelle ar€e a risch;o, cosi come individuate

nel pia[o della prevenzione della corruzioDe per il triennio 2016n018 e confermate nel Piano aggiornalo

20t1t20t9.

Cid premesso,

Si ripoftE di seguito l'attiviti di conEollo successivo di cui all'an. 8 del Regolamento sui controlli

intemi espletata da pane dell'Umcio del Segretario Cenerale dell'Ente per il 4o trimestre 2016.

Cosi come previsto dall'art. 8, comma 20 del Regolamento, in data 20 febbraio 2017, nell'Ufficio del

segretario Generale, giusta verbale in pari data agli atti, si e proceduto al sorteggio degli atti relativi al 4'
hi;estre 2016 nella percentuale stabilita dal sufiichiamato atto organizzativo del Segretario Generale n.

2lEEl del l9104/2016.

Gi atti sorteSgiati sono stati affidati allo Slaff dei contolli intemi che, in ossequio al principio di

condivisione, ha effetluato l'analisi e la valutazione dell'attivita sottoposta ad esarne attaverso la
compilazione di apposita nuova scheda contenente gli indicatori di controllo, individuali in:

a) indicarori di legittimiti normativa e rcgolamentare:

- rispondenza a norme e regolamenti;
- risPetto normativa trasParenza;
- correttezzaProcedimento.

b) Indicaiori diqualid dell'atto- collegamento con gli obiettivi:
- qualiti dell'atto;
- affidabiliti;
- collegamento con gli obiettivi-

Sulla base del campione esaminato (atti controllati n 32 di cui n. 29 determinazioni dirigenziali e n. 3

pcrm€ssi a costruire) vengono formulate le seguenti osservazioni:

""In molte determirraziani viene richiamato l'adqophento di Dubblicazionelglllgq-4lsensi deqli

ertt. 26 e 2? del dlss n. 33/2013. anche quando non ne ricorrono le condizioni



(FAQ 13.4) Qualia idi etogazione di risorse, tru gli alti non rientrano !4g!g9!lE-nella categoria degli

ouiTi 
"oicessiore 

di sowetEiohi, con,ibuti, sussidi, ausili finaruiari e \)@ltaggi economici Per i quali

vigo o gli obblighi di pubblicaione di cui agli artL 26 e 27 del d-lgs. n" 33/2013?

Non sono ricornpresi nella cateSoria degli ali di concessione di vantaqgi economici di cui agli arll 26

e 27 del d-lqr. n 33/2013:

. i compensi doyuti dalle amministrazioni, dagli enti e dolle socield alle imprese e ai ProJessiortisti
privaii come cofibpetivo per lo svolgimenlo di prestaziohi Prof"-rsionali e per l'etecuzione di

opere, laeori pubblici, senizi e lornitute (somme soggetto od IVA) ;(1)
. i rimborsi e le indenn A corrisPosti ai soggetti impegnati in tirociniJormativi e di orientamento;
. il traltamento econonlico annuo corrisposlo ai medici kctilti a scuole di specializzazione hedica,
. I'alttibl.tzione da porte di uir'amminislrazione ad .lltra amministrozione di qrole di tribuli:
. il traslerinehb ai risorse da un'amtlinistrozione ad un'altra, anche in seguito alla devoluziohe di

fu zioni e competenze;
. i fimbo$i a Ja.rore di soggefii pubbtici e pfiyt ti di somme erfoneamenle o indehitamenle versale al

bil ancio de I l' amm in k trazione ;
. gli indennizzi cofiisPosti dall'amministrazione a Privali a titolo di risarcimento Per Yegiudizi

subiti;
. eli atti di ammissione al Sodimento ali w servizio a donanda individuale a tarille ridotte o

ogewlale;
. le prestazioni sonilarie eroSote dal servizio sanitario nazionale.

(1,) questi sono i casi in cui d prevista l'acquisizione del CIG o SMARTCIG e quindi nelle

determinazioni deve frrsi riferimento all'inserimetrto dei dati nella sezjone "anlico uzione" ai
sensi dell'art. l, comma 32' della L- 19012012 

^nzich' 
nella sezione "amministrazione lrasparentc

" ai sensi degli artt. 26 e 27 del dlgs n- 33/2011.""

Cid stante, si invitano i Sigg.ri Dirigenti a riportare ai RUP dei ProPri settori le osservazioni

surriportale ed a vigilare sulla corretta applicazione della normativa in vigore.

All'uopo, al fomire un utile elemento di valutazione e
evideDziata, si riporta il contenuto di url quesito posto all'ANAC e

Dalla residenza comunale.
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--_x:-
chiarimento della problematica innanzi
la conseguente la risposta:

IL SEGRETARIO GENERALE

ponsabile del Controllo di ReBolariti
AmministrativaSuccessivo

Don ssa lrenl l)i Maur{,

SJ U/-"L.-


