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Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

 

 Ufficio del Segretario Comunale 

**** 

Verbale n. 4  del 30/08/2017 

controllo  successivo di regolarità amministrativa  

Art. 10 - Controllo successivo amministrativa contabile  
del Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 13/02/2013 

  

Verbale  
Semestre  oggetto di controllo Anno 

n. del 

04 30/08/2017 Gennaio/Giugno 2017 

 

 Il giorno 30/08/2017 alle ore 12,00 si è proceduto ad effettuare il controllo successivo 

sull’attività dei Responsabili di Area relativa al campione degli atti sorteggiati con verbale n. 3 

del 25/07/2017 ai sensi dell’art. 10, comma 3, del suddetto Regolamento. 

Ai sensi del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del 
consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2013 il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica 
la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati e che si ritiene di verificare in 
particolare: 
1. il rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell’ente, dei contratti nazionali e   

decentrati di lavoro, degli atti di indirizzo e delle direttive interne; 
2. la correttezza e regolarità delle procedure e dei sub-procedimenti propedeutici alla 

formazione dell’atto, l’affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;  
3. la correttezza formale nella redazione dell’atto, l’avvenuta effettuazione di una regolare 

istruttoria, la presenza di adeguate motivazioni; 
4. conformità agli atti di programmazione dell’Ente. 

Come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato 
con delibera di giunta comunale n. 9 del 31/01/2017 in occasione dei controlli successivi di 
regolarità amministrativa si attua altresì il monitoraggio sulla realizzazione del Piano Piano 
Anticorruzione. 

Si procede, quindi, ad esaminare gli atti relativi all’Area Tecnica di cui al Verbale n. 3 del 
25/07/2017.  
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ESTRAZIONE 

N. 1 

Area tecnica 

 

 

20 

determinazione n. 20 del 

11/04/2017 

Affidamento e impegno spesa per 

conferimento rsu 2017 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N. 2 
Area Tecnica 

 

29 

determinazione n. 29 del 
29/05/2017 

 
Determina di liquidazione sanzione 
amministrativa “Rilevazione statistica 
sui permessi di costruire – annualità 
2015 Ist00564” 
 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N. 3 

Area Tecnica 

 

9 

Determinazione n. 9 del 14/02/2017 

Liquidazione spesa per interventi 

riparazione e manutenzione su 

automezzo per trasporto rifiuti iveco 

TG EN276BX. 

senza rilievi  

 

 
 

 

ESTRAZIONE 

N.6 

Area Tecnica 

 

3 

Determinazione n.  3 del 

19/01/2017 

Spese per redazione MUD 2016. 

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.7 

Area Tecnica 

 

23 

 Determinazione n. 26 del 
13/04/2017 

 
Liquidazione spesa in favore di Eni 
spa per acquisto buoni carburanti 

per autotrazione anno 2017 

Senza rilievi. 

 

 

Si procede ad esaminare gli  atti relativi all’Area Finanziaria. 

 

ESTRAZIONE 

 N. 4  

 

Area Tecnica  11 

Determinazione n. 11  del 14/02/2017 

Liquidazione spesa per traffico dati e consumi 

telefonici anno 2016 . 

 

Senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.5 
Area Tecnica 

 

 33 

Determinazione n. 33 del 01/06/2017 

Approvazione elenco provvisorio 

assegnazione posti ormeggio boe di cui 

all’avviso pubblico 2017 

 

Senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N.1 
Area Finanziaria 

 

32 

Determinazione n. 32 del 

07/04/2017 

Servizio di tesoreria comunale. Anno 

2017. Liquidazione compenso I 

semestre 2017 banca Monte dei 

Paschi di Siena. 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.2 Area Finanziaria 

 

10 

Determinazione n. 10 del 

03/02/2017 

Liquidazione quota canone di 

locazione Sez circ. per l’impiego di 

Maiori. 2016 

  

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.3 
Area Finanziaria 

 

16 

Determinazione n. 16 del 

23/02/2017 

Affidamento incarico 

predisposizione ed invio 

telematico Ag. Entrate delle dich. 

Fiscali 2016. Impegno di spesa. 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.4 

Area Finanziaria 

 

11 

Determinazione n. 11 del 

03/02/2017 

Rimborso alle poste italiane spese 

postali per corrispondenza 

affrancata a tutto il 30/11/2016 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N.5 Area Finanziaria 

 

 

40 

Determinazione n. 40 del 

21/06/2017 

Impegno spesa servizio 

economato anno 2017. 

Integrazione. 

 

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N. 6 

Area Finanziaria 

 

4 

Determinazione n. 4 del 

03/01/2017 

liquidazione fattura 2151232 

Maggioli spa soluzione software. 

senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N. 7 

Area Finanziaria 

 

2 

Determinazione n. 02 del 

02/01/2017 

Assunzione impegno di spesa per 

conto credito postale spesa 

affrancatura corrispondenza. Anno 

2017. 

Senza rilievi 

ESTRAZIONE 

N. 8 Area Finanziaria 

  

1 

Determinazione n. 1 del 

02/01/2017 

Impegno spesa servizio 

economato anno 2017. 

Senza rilievi 

 

 

Si procede ad esaminare gli  atti relativi all’Area Vigilanza. 
 

 

ESTRAZIONE 

N.1 

Area Vigilanza 

 

 14 

Determinazione n. 14 del 

18/05/2017 

Affidamento in concessione di n. 

36 posti auto. Sostituzione 

componente commissione..  

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.2 
Area Vigilanza 

 

3 

Determinazione n. 3 del 

24/01/2017 

Determina a contrarre per 

fornitura pannelli cartografici 

personalizzati per il comune di 

Atrani. Liquidazione di spesa. 

Senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.3 Area Vigilanza 

 

5 

Determinazione n. 5 del 

16/02/2017 

Restituzione somma di € 25.00 

erroneamente versata dal sig 

Riccio G. al Comune di Atrani per 

violazione norma al codice della 

strada. 

senza rilievi 

 

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono regolari. Si evidenzia un 
miglioramento rispetto ai precedenti controlli con l’unico limite che, al fine di migliorare la qualità, 
gli atti non sono ancora conformati graficamente e la consequenzialità dei passaggi non è sempre 
uniforme. 
A tal fine si provvederà ad un incontro con responsabili di Area per concordare uno schema di 
determinazione contenente i passaggi essenziali, da tener presente nella redazione degli atti 
aggiornato alle recenti novità normative. 
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Ai fini del monitoraggio previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 
approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 31/01/2017, pur nei limiti degli atti estratti, 
non si evidenziano particolari criticità e in particolare gli atti esaminati rispettano gli obblighi in 
tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa e il rispetto della parità di 
trattamento. 
Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai responsabili di Area, all’organo di revisione, al 
Nucleo di valutazione e, attraverso i capi gruppo consiliari, al Consiglio comunale, che, nella prima 
seduta utile, ne prenderà atto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Luisa Marchiaro 

         
 


