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Segretario Generale
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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 Attività Produttive
Dott. Cosimo Aloia
I " Area - Corpo Polizia Locale

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

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa 3^ trimestre 2020. Report/Direttiva.

Si premene che il Comune di Molfetta, nell'ambito della propria autonomia normativa ed

organizz.ativt, ed in ossequio al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ha

adoftato il Regolamento sui Controlli lntemi, a norma dell'art. 147, comma 4, del D. Lgs- n.26712000.
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 49 del 16/05/2013.

Nello specifico I'art. 8 del citato Regolamento, rubricato: "il controllo successivo di regolarità

amministrativa e contabile", prevede:
l. Sono soggetti al controllo successiyo di regolorità, do esplelorsi secondo principi generali di revisione a:iendale, le

determinq.ioni dirigen:iuli o conlrarre, le determina:ioni che conportino inpegno di sPesa, i conlrulti qualunque sio

lo loro forma scriuq, i prowedimenli oferenti ad espropri e gli dltri otti amministroliri che abbiano ri/lessi diretti ed

indirefii sullo situct:ione economico-fnan:iorio e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, aulori::q:ioni. permessi,

decreti, ordinan:e, atti di accerlomenlo delle entrate e di liquida:ione dellu spesd, trqnsq:ioni' ecc--

2 Conpete ql Segretario generale dirigere, in pieno qulonomid, il controllo successivo di regolarità qmminislrotiva,

stabilendo, con apposito prowedimento, in rela:ione olle delernino:ioni comporlqnti impegno di speso, ai conltatli
diversi do quelli rogati nellu lorma pubblico-omministrativa dqllo stesso ed agli ohri qlti a minislralivi do verlicare:
le loro tipologie (da determinare onche con riferimenlo qlls natura o ql valore o allo strutlurq o qd altro elemento); il
periodo temporale entro cui sono sloli adoltati: lq loro quanlilà percehluqle in rapporto ol totale di cidscuno lipologid;
il netodo di conpionamento per lo loro sceltq casuqle.

3. Ai fini dell'esplelamenlo del controllo, il Segretorio generole si qwale, oltre che del personale dello segreteria

generale, anche del personole di cui ol comma 6 del precedente articolo 2.

1. I dirigenli/responsabili dei seni:i hanno l'obbligo di preslare lu massima collaboraiione e di metlere q disposi:ione

i documenti oggelto della verifico ed il personale delle rispettfue slrutlure.
5. Per ogni determina:ione, conlrqlto e dtto verirtcqb è redollq uno qpposild scheda in cui sono indicali:
d) gli elementi identirtc ivi, il controllo espletato e le relulive risullqnae, queste ultime dd motfuare se negative.

6. Al termine della veriJica di ciascuna tipologio di qlti esaninoti è redo o un apposilo report dal quole risulti:
a) il numero, per ciascuno tipologio, dei prowedimenti, dei contrqlli e degli ohri olli qmminisffativi esqminqli:

U i rilievi fornulqti sulle singole po i strulturali che compongono I'atto;
c1 i rilievi soll*-oti per cioscuno dei singoli indicqtori conlenuti all'inlerno dello scheda di verifica utili::oto:
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d) le osservo:ioni relotive qd ospelli .lell'olto oggetlo di verifico non espressomente preyisti mq che si ritengo
opportuno porlare oll'atten:ione dei sogge i deslinatari dell'attiyità di controllo.
7. I predelli reporls, con periodicitò trimestrale, sono trssmessi, a curq del Segreto o generdle, ai
dirigenli/resPonsdbili dei sen*i:i inleressdli, unitomente alle direltive cui conlormarsi in caso di riscontrqte
irreSolarità, ql Sindqco, oll'Orgono di revisione, al Nucleo di vqluta:ione e al Presidente de! Consiglio comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 22/1212015 è stata isriruita la struttura di Stafl,
posta sotto 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 cui al citato Regolamento comunale.

Con disposizione del Segretario generale, prot. n. 61428 in data 24l0Ell0l7, ad oggetto ..NUOVO
ATTO ORGANIZZATTVO SUL CONTROLLO SUCCESSIVO Dt REGOLARITA' AMMINISTMTIVA'
sono stati approvati la nuova ''scheda controllo afti", la percentuale di campionamento degli atti da somoporre
al controllo e l'ulteriore controllo a campione degli atti elencati nelle aree a rischio, cosi come individuate
nel Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2ol9l2\2l.

Ciò premesso,
Si riporta, di seguito I'attività di controllo successivo di cui all'an. 8 del Regolamento sui controlli

intemi espletata da parte dell'Ufficio del Segretario Generale dell'Ente per il 3'trimesire 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 atti, si è proceduto al soneggio degli atti relativi al 3"
trimestre 2020 nella percentuale stabilita dal surrichiamato atto organizzativo del Segretario Generale n.
61428 del 24/0E/2017 .

Gli atti soneggiati sono stati affidati allo Staff dei controlli interni che, in ossequio al principio di
condivisione, ha effettuato l'analisi e la valutazione dell'attività sottoposta ad esame at6averso la
compilazione di apposita nuova scheda contenente gli indicatori di controllo, individuati in:

a) indicatori di legittimità normativa e regolamentare:
- rispondenza a norne e regolamenti;
- rispetto normativa trasparenza;
- corleltezzaptocedimento.

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

Sulla base del campione esaminato (atti controllati n. 88 di cui n. 76 determinazioni dirigenziali, n. 7
atti di concessione, n.3 contratti e n. 3 permessi di costruire) non vengono formulate osservazioni.

Ciò stante, si invitano nuovamente iSigg.ri Dirigenti a riportare ai RUP dei propri settori le
osservazioni surriportate ed a vigilare sulla correfta applicazione della normativa in vigore.

Dalla residenza comunale, 3l dicembre 2020_

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Controllo di Regolarità
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