
Citt  à di  M olf  e t t a
Segretario  Generale

Ai  Sigg.ri  Dirigenti

- dott.  Mauro  De  Geìnìaro

- dott.ssa  Lidia  de  Leonardis

- Ing.  Alessandro  Binetti

- Dott.  Salvatore  La  Forgia

- Dott.  Cosiìno  Aloia

- Ing.  Domenico  Satalino

E p.c.  AI  Sig.  Sindaco

Al  Presideììte  del  Collegio  dei  Revisori

AI  Presidente  dell'(]V

A1 Sig.  Presidente  Coììsiglio  Comunale

SEDE

OGGETTO:  Control]o  successivo  di  regolarità  amministrativa  2A  trimestre  2022.  Repon/Direttiva.

Si premette  che  il Comune  di Molfetta,  nell'ambito  della  propria  autonomia  normativa  ed
organizzativa,  ed in ossequio  al principio  di distinzione  tra  funzioni  di indirizzo  e compiti  di gestione,  lìa
adottato  il Regolaînento  sui  Controlli  Interni,  a norma  dell'art.  147, coì'nma  4, del  D. Lgs.  lì.  267/2000,
approvato  COìl Delibera  del  Commissario  Straordinario  n. 49 del  16/05/2013.

Nello  specifico  l'art.  8 del citato  Regolamento,  rubricato:  "il  controllo  successivo  di regolarità
amministrativa  e contabile",  prevede:

l. Sono  soggetti  al  controllo  successivo  di  regolarità,  da  espletarsí  secondo  principi  generali  di  revisione  aziendale,  ledeterminazioni  dirigenziali  a contrarre,  le determinazioni  che comportìno  impegno  di spesa,  i contratti  qualunque  sia
la loro forma  scritta, i prowedimenti  afferenti ad espropri e gli altri  atti amministrativi  che abbiano riflessi dìretti edindirettí  sulla situa:4one economico-finanziaria  e sul patrimoìiio  dell'ente, 4'trali: concessioni, autorizzazioni, perììiessi,decreti,  ordinanze,  atti  di  accertamento  delle  entrate  e di  liquidazione  della  spesa,  transazioni,  ecc..
2. Compete  al  Segretarìo  generale  drigere,  in  piena  autonomia,  il  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa,
stabilendo,  CO/'l  apposito  provvediìnento,  in relazìone  alle  determìnazioni  comportanti  impegno  di  spesa,  ai contratti
diversi da quelli rogati nella forma  pubblico-amministrativa  dallo stesso ed agli altrí atti anmzìnìstrativi da verificare.'le loro tipologie (da determinare anche con riferimento alla rìatura o al valore o alla struttwa  o ad altro elemeìito),' i/periMo  temporale  entro  cui  sono  stati  adottati,'  la  loro  quantità  percentuale  in  rapporto  al  totaLe  di  ciascuna  tipolúgia,'
ìl  metodo  di campionamento  per  la  loro  scelta  casuale.

3. Ai fini  dell'espletamento del controllo, il Segretario Generale si avvale, oitre che del personale della segreteriagenerale,  anche  del  personale  di  cui  al  comma  6 del.  precedente  artìcolo  2.
4. í  dirigenti/responsabili  dei  servizi  hanno  l'obbligo  di  prèstare  la  ìnassima  collaborazione  e dì metíere  a dìsposizione
idoeumenti  oggetto della verifica ed ìl personale delìe rispettive strutture.
5. Per ogni determinazione, contratto e atto verifìcato è redatta una apposita scheda in cui SOÍ?O indicati:a) gli elementi identificativi, il controllo espletato e le relative risultanze, queste ultime da motivare se negative.6. Al íermine della verifica di ciascuna tipologia  di atti esaminati è redatto un apposito report dal quale riszdti.'a) il  numero,  per  ciascuna  tipologia,  dei  prowedimentì,  dei  contratti  e degli  altri  atti  amìninistrativi  esaminati,'
b) irilievi  formulati  sulle singoìe parti  strutturali  che compongonol'atío;
c) irilievi  sollevati per ciascuno dei singoli indicatori  contenuti alrinterno  della scheda di verifica utiìizzaía,' d) le osservazioni relative ad aspetti dell'atto oggetto di verifica non espressaììiente  previsti ma che si riíengaopportuno  portare  all'attenzione  dei  soggetti  destinatari  dell'attività  di  controllo.

C
O

M
U

N
E

 M
O

LF
E

TT
A

 - 
C

_F
28

4 
- 1

 - 
20

22
-1

2-
06

 - 
00

88
64

6



I

7. [ -prede,tti re;ports, con perìodicità írjmestrale, sono trasmessi, a cura de,l, Sqgretapiq, ge4er;q1(4,' -Hi

dirigenti/responsabili dei servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate

irregolarità,  al.Sindaco,  alrOrgano  di revisione,  arOIV  e atPresidente  del Consiglio  comunale.  .

C6rì  deTiberazione  della  Giunta  Comunale  n. 256  del 22/12/2015  è stata  istituità  là  mutttìYÀ'nÍ Staff,

po'sèÀ sotto  la direzione  del Segretario  Generale  e c6stituit'a dai dipendenÍi  di CategÒr'ìa  'Ì),  titolari  di Alta

Professiónalità  e 'di 'Posizione  Organizzativa,  quale  supporto  allo  stesso  Segretario  ne]l'espletamento  dei

controlli  interni  di cui  al citato  Regolamento  comunale.

Con  disp6sizione  del Segretario  Oeneraìe,  prot.  n. 61428  in data  24/08/2017,  ad oggetto  "NUOVO

ATTO  ORGANIZZATIVO  SUL  CONTROLLO  SUCCESSIVO  DT REGOLARITA'  AMMINISTRATIVA"

sono stati ap'pÌÓvati la nuova "scheda controllo atti", la 6ercentua1e di campionamento degli atti da sottopgrre

al controllo  e l'ulteriore  controllo  a campione  degli  atti  elencati  nelle  aree  a rischio,  così  come  individuate  da

u]timo  nel  Piano  della  prevenzione  della  corruzione  per  il triennio  2022/2024.

Ciò  prem'esso,
Si' riporta,  di seguito  l'attività  di controllo  successivo  di cui  all'art.  8 deI Regolaménto  'ffiui'6ontro11i

interÓi %letata dà p4rte dell'Ufficio del Segretario Generale dell'Ente per il 2º trimestre 2022.
Cosi  come  prevîsto  darl'art. 8, óomma  2º del  Regolamento,  in data  27 settembre  2022,  nell'Ufficio

d " ª "  ª "  "  ' ª b ª ª lª ª ª '  1 ª "  "  ª "  ' ª "  º
el 8egretqrìo Generale, gìusta ver ale ìn parî  data ag î attî, si e proceduto a sorteggîo deglî atb relatìvi al 2

trimè'stré 2022 nella percentuale stabilita dal surrichiamato atto organizzativo de.l 8egretario Generale p.

61428  del  24/08/2017.

"  Òli atti  sorteggiati  sono  stati  affidati  allo  Staff  dei controlli  interni  che, in oªssequio  al principio  di

condivisione,  ha  effettuato  ì'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  norinativa  e regolamentare:

- rispondenza  a norme  e regolamenti;

- rispetto  normativa  trasparenza;

- correttezza  procedimento.

b)  Indicatori  di qualità  dell'atto  -  collegamento  con  gli  obíettivi:

- qualità  dell'atto;

affidatílità;

- collegamento  con  gli  obiettivi.

Sulla  base del campione  esaminato  (atti  controìlati  n. 59: n. 55 determinazioni  dirigenziàli  e n. 4

permessi  da costruire)  vengono  formulate  ]e segueììti  osservazioni:

"Sono  stati  rilevati  nelle  determinazioni:

- 2 atti che non  riportano  per  gli  affidamenti  sotto  sogliail  rifermento  alla  normativa  aggiornata  ( D.L.

76/2020  e L. 120/2020).

Ciò  stante,  si invitano  nuovamente  i Sigg.ri  Dirigenti  a riportare  ai RUP  dei propri  settori  le

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

IL  SEGRETARIO  GENERALE

Responsabi]e  de] Controllo  di Regolarità

a Successivo

o

Dalla  residenza  comunale,  6 dicembre  2022
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