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Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

 

 Ufficio del Segretario Comunale 

**** 

Verbale n. 4  del 12/08/2015 

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 12/08/2015 Gennaio - Giugno 2015 

 

 Il giorno 12/08/2015 alle ore 13,15 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 28/07/2015 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. 
 
Si procede, quindi, ad esaminare gli atti relativi all’Area Tecnica di cui al verbale n. 3 del 

28/07/2015.  
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ESTRAZIONE 

N. 1 

Area tecnica 

 

 

5 

determinazione n. 5 del 05/02/2015 

Liquidazione ditta Rispoli per lavori 

urgenti su sistemazione fognaria 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N. 2 

Area Tecnica 

 

38 

determinazione n. 38 del 
07/04/2015 

Liquidazione servizio di trasporto 
alunni all’istituto comprensivo statale 
in Amalfi. Periodo Maggio-Giugno. 
Provvedimenti CIG ZA20D34C01 

l’atto non è 

impostato 

secondo criteri di 

chiarezza 

espositiva e di 

consequenzialità, 

la premessa non è 

esaustiva e 

congrua, non 

sono indicati i 

riferimenti 

contabili.  

 
 

ESTRAZIONE 

N. 3 

Area Tecnica 

 

36 

Determinazione n. 36 del 

31/03/2015 

Lavori di manutenzione sul territorio 

comunale di Atrani 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

 N. 4  

 

Area Tecnica 

8 

Determinazione n. 8 del 12/02/2014 

lavori di “edilizia residenziale pubblica comprese 

le opere di urbanizzazione strettamente connesse 

con la residenza” approvazione verbali di gara ed 

aggiudica definitiva procedura di scelta del 

contraente mediante procedura negoziata, ai 

sensi degli artt. 57-comma 6), 91-comma 2) ed art. 

125-comma 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

dell’art.267 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per 

l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, 

misure e contabilità e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo 

ed assistente di cantiere relativamente ai “lavori 

di edilizia residenziale pubblica comprese le opere 

di urbanizzazione strettamente connesse con la 

residenza” 

 

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.5 

Area Tecnica 

 

 46 

Determinazione n. 46  del 14/04/2015 

Liquidazione spesa per canone noleggio 

apparecchiature di videocontrollo Z.T.L. 

dal 01/06 al 30/09/14. ( cig 

Z2D0FB7700). Provvedimenti. 

La premessa non è 

esaustiva. 
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ESTRAZIONE 

N.6 
Area Tecnica 

 

26 

Determinazione n.  26    del 

31/03/2015 

Redazione Comunicazione 

Ambientale 2015 (cig 

Z020EE1B4D). Provvedimenti 

l’atto non è 

impostato 

secondo criteri di 

chiarezza 

espositiva e di 

consequenzialità, 

la premessa non 

è esaustiva e 

congrua. 

 

 

ESTRAZIONE 

N.7 
Area Tecnica 

 

21 

 Determinazione n° 21 del 
26/03/2015 

Liquidazione fattura Ecoambiente 
Salerno 

Ditta: Ecoambiente Salerno. 
Via Roma 104  

84100, Salerno 
Fax 089 7728743 
CIG Z6EOA6B12D 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.8 
Area Tecnica 

 

61 

Determinazione n n°61  del 

23/06/2015 

Convenzione per il servizio di 

conferimento di rifiuti 

biodegradabili Affidamento alla 

ditta “GES.CO Ambiente” società 

consortile a r.l. Provvedimenti. CIG   

Z321391EFA 

L’oggetto non è 

chiaro e la 

premessa non è 

esaustiva. 

 
 

ESTRAZIONE 

N.9 

Area Tecnica 

 

 

7 

Determinazione. N. 07 DEL 

12/02/2015 

Affidamento incarico di 

Collaudatore Tecnico 

Amministrativo ai sensi dell’art. 

125 comma 11 del D.lgs. 163/06 

relativamente ai ” lavori di edilizia 

residenziale pubblica comprese le 

opere di urbanizzazione 

strettamente connesse con la 

residenza” CIG: Z941290210; CUP:  

189F14000000005 

Senza rilievi  
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ESTRAZIONE 

N.10 Area Tecnica 

 

47 

Determinazione n.47  del 

14/04/2015 

Liquidazione 

campionamento acque 

potabili e marine Cig: 

Z9310004D1. Provvedimenti  

L’atto è carente 

di una regolare 

istruttoria e di 

adeguate 

motivazioni 

 
 

ESTRAZIONE 

N.11 

Area Tecnica 

 

17 

Determinazione n. n°17 del 

10/03/2015 

PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 

125-COMMA 11 SECONDO 

PERIODO DEL D.LGS. 163/2006 E 

S.M.I. per l’affidamento dei servizi 

che consistono nell’ “ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE DELLE FIGURE 

OPERATIVE NEL C.O. 

INTERCOMUNALE FINALIZZATO 

ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

DI PROTEZIONE CIVILE 

INTERCOMUNALE” 

CONFERIMENTO INCARICO ARCH. 

GIUSEPPE FERRARA 

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.12 
Area Tecnica 

 

15 

Determinazione n 15 del 
26/02/2015 

Liquidazione fattura NAPPISUD  
S.p.a.  

Via delle Industrie  
84091 Battipaglia (Sa) 

Fax 0828319667 
CIG: ZAA0A4A7AB 

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.13 
Area Tecnica 

 

16 

Determinazione n 16 del 
28/02/2015 

Impegno spesa Edizioni Savarese 
S.r.l.; 

Ditta : Edizioni SavaresE S.r.l. via 
Francesco Giordani, 42 – 80122 

Napoli P.IVA 0637421211 
CIG: ZAE1366EC0 

senza rilievi 

 

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

 

ESTRAZIONE 

N.1 

Area Finanziaria 

 

12 

Determinazione n. 12 del 

18/02/2015/ 

Rateizzazione saldo TARI anno 2014. 

Richiesta prot. N. 448 del 18/02/2015 

senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N.2 

Area Finanziaria 

 

27 

Determinazione n. 27 del 

26/03/2015 

Rendiconto dell’esercizio 2014: 

riaccertamento dei residui attivi e 

passivi 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.3 

Area Finanziaria 

 

26 

Determinazione n. 26 del 

26/03/2015 

Liquidazione fattura 69/PA 

CEDEPP srl di Sala Baganza. CIG 

ZA335F44 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.4 

Area Finanziaria 

 

31 

Determinazione n. 31 del 

03/06/2015 

Reintegrazione fondo economato 

anno 2015 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N.5 Area Finanziaria 

 

 

1 

Determinazione n. 1 del 

07/01/2015 

Liquidazione spese sostenute 

dall’economo comunale fino al 

31/12/2014. 

 

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N. 6 
Area Finanziaria 

 

5 

Determinazione n. 5 del 

08/02/2015 

Impegno e liquidazione di spesa 

per quota di adesione annuale 

all?Associazione Piccoli Comuni 

d’Italia.  

senza rilievi 

 

 

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

N.1 

Area Vigilanza 

 

 5 

Determinazione n. 5 del 

18/03/2015 

Liquidazione di spesa toner sharp 

per fotocopiatrice 

La premessa 

non è esaustiva, 

I dati riportati 

non sono 

richiamati in 

modo chiaro; i 

presupposti 

normativi sono 

lacunosi. 

 

 

ESTRAZIONE 

N.2 
Area Vigilanza 

 

4 

Determinazione n. 4 del 

17/03/2015 

Nuovo avviso pubblico per 

l’affidamento in concessione a 

titolo oneroso di n. 5 posti auto 

collocati su piazzale Europa. 

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.3 

Area Vigilanza 

 

14 

Determinazione n. 14 del 

06/06/2015 

Rateizzazione saldo COSAP anno 

2014. Richiesta prot. n. 1510 del 

25/05/2015 

senza rilievi 

 

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono regolari salvo, come 
evidenziato sopra, alcuni rilievi quali esplicitare in maniera più chiara la normativa di riferimento 
nonché la consequenzialità dei passaggi. 
Al fine di migliorare e uniformare la qualità e nelle more di un aggiornamento del Regolamento dei 
controlli interni si ritrasmetterà, con successiva nota, ai responsabili di Area apposita “chek list di 
controllo” per sottolineare i punti su cui si concentra l’attività di controllo, da tener presente nella 
redazione degli atti. 
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  
Dott.ssa Luisa Marchiaro 

         
 


