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Città di Molfetta

Segretario Generale

Prot. n. 93593
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l^ Settore Servizi Finanziari e Istituzionali

dott.ssa Lidia de Leonardis
2^ Settore Socialità
Ing. Alessandro Binetti
3^ Settore Territorio
dott. Mauro De Gennaro
4^ Settore Patrimonio
Ing. Balducci Vincenzo
5^ Settore Atrività Produttive
Dott. Cosimo Aloia
I ^ Area - Corpo Polizia Locale

E p.c. Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Collegio dei Revisori
AI Sig. Presidente Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministratiya 2^ trimestre 2020. Report/Direttiva.

Si premette che il Comune di Molfetta, nell'ambito della propria autonomia normativa ed
organizzrtiva' ed in ossequio al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ha
adonato il Regolamento sui Controlli Intemi, a norma dell'art. 147, comma 4, del D. Lgs. i. zel nooo,
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del1610512013

Nello specifico I'art. E del citato Regolamento, rubricato: "il controllo successivo di
amministrativa e contabile", prevede:

regolarità

L Sono soggetti ol conlrollo successivo di regolaritò, da di revisi
delermina:ioni dirigen:iqli a contrurre, le delerminq:ion i contra
lq loroforma sùitto, i provyediDtenli aferenti ad espropri abbiono
indireui sullq situa:ione economico-finon:iario e sul potrimonio dell'enle, quali: concessioni, autori.:a:ioni, permessi,decre entote e speso, lranso:ioni, ecc..
). Costabit ';,::::" '::,;;:i;:;;",:;:;ff'ffr;:##::::::;;,
diversi do q.uelli rogati nella forma pubblico-omministratitq da!lo stesso ed agii altri oui ài.inistritivi da vertficare:
le loro tipologie (da delerminare onche con rilerimento alla nqtura o ol voloi o alla strutturo o qd qltro eleminto); il
periodo lemporale entro cui sono stqti qdottqti: la loro quontitò percenluale in rqpporto al totole di ciascuna tipologia:
il metodo di campionqmenlo per la loro sceltq casuole.
3. Ai fini dell'espletamento del controllo, il Segrelario generale si qwale, ohre che del personale della segreterio

collabora:ione e di mettere o disposi:ione

scheda in ai sono indicati:
a) 8li elemenli identfrcotivi, il controllo espletato e le relative risultah:e, queste uhime da motiyore se negdtiye.
6. Al termine dello verifico di ciascuna tipologia di qtti esoninati è redatto un apposito report dal quole isulti:
a) il numero, Per ciqscund lipologiq, dei prowedimenli, dei contqlli e degli qltriaui anministrarivi esaminqti:
b) i rilieyi fornulati sulle singole parti slrutturoli che compongono l,quo:
c) i rilievi sollevoti per ciascuno dei singoli indicatori conlenuti all'interno dellq schedo diveriJìco utilizzatu;
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d) Ie ossema:ioni relstive od qspelti dell'qlto oggetlo di terifica non espressomente previsti mq che si ritenga
opporluno porlure all'ulten:ione dei soggelti destinqlari dell'qttivilà di conlrollo.
7. I predelti reports, con periodicità trimestrale, sono trqsmessi, a curq del Segrelario generale, ai
dirigenti/responsabili dei seni:i interessuti, unilamente qlle direttiw cui conformqrsi in cuso di risconlrale
irregolarilà, al Sindaco, all'Organo di revisione, al Nucleo di volulqiione e ol Presidente del Consiglio comunole

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 2211212015 è slala istituita la struttura di Staff,
posta softo la direzione del Segretario Generale e costituita dai dipendenti di Categoria D, titolari di Alta
Professionalità e di Posizione Organizzativa, quale supporto allo stesso Segretario nell'espletamento dei

controlli intemi di cuial citato Regolamento comunale.
Con disposizione del Segretario generale, prot. n. 61428 in dala 2110E12017. ad oggetto "NUOVO

ATTO ORCANIZZATIVO SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA*
sono stati approvati la nuova "scheda controllo atti", la percentuale di campionamento degli ani da sottopone
al controllo e l'ulteriore controllo a campione degli atti elencati nelle aree a rischio, così come individuate
nel Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 201 9/2021 .

Ciò premesso,

Si riporta, di seguito t'attività di controllo successivo di cui all'art. 8 del Regolamento sui controlli
interni espletata da parte dell'Ufficio del Segretario Generale dell'Ente per il 2o trimestre 2020.

Così come previsto dall'art. 8, comma 2o del Regolamento, in data 20 febbraio 2017, nell'Ufficio del

Segretario Generale, giusta verbale in pari data agli ani, si è proceduto al sorteggio degli atti relativi al 2o

trimestre 2020 nella percentuale stabilita dal surrichiamato atto organizzativo del Segretario Generale n.

61428 del 2410812017 .

Gli atti sorteggiati sono srati affidati allo Staffdei controlli ìnterni che, in ossequio al principio di
condivisione, ha effettuato l'analisi e la valutazione dell'attività sottoposta ad esame attraverso la

compilazione di apposita nuova scheda contenente gli indicatori di controllo, individuati in:
a) indicatori di legittimità normativa e regolamentare:

- rispondenza a norme e regolamenti;
- rispetto normativa trasparenza;
- corretlezaÀprocedimento.

b) Indicatori di qualità dell'atto - collegamento con gli obiettivi:
- qualità dell'atto;
- affidabilità;
- collegamento con gli obiettivi.

Sulla base del campione esaminato (ani controllati n. 564 di cui n. 52 determinazioni dirigenziali, n.

210 mandati di pagamento, n. 302 reversali) vengono formulate le seguenti osservazioni:

"Sono state rilevate determinazioni:
- 2 atti che non riportano il rispetto della normativa Privacy di cui al Regolamento UE 67912016

- I atto il cui oggeno non corrisponde esattamente al contenuto dell'afto.
Ciò stante, si invitano nuoyamente iSigg.ri Dirigenti a riportare ai RUP dei propri settori le

osservazioni surriportate ed a vigilare sulla corretta applicazione della normativa in vigore.

Dalla residenza comunale, 3l dicembre 2020-

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Controllo di Regolarità

Amministrativa
Dott.ssa Irene Di N
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