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Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

 

 Ufficio del Segretario Comunale 

**** 

Verbale n. 2  del 16/02/2016 

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 

02 16/02/2016 Luglio/Dicembre 2015 

 

 Il giorno 16/02/2016 alle ore 15,00 si è proceduto ad effettuare il controllo successivo 

sull’attività dei Responsabili di Area relativa al campione degli atti sorteggiati con verbale n. 1 

del 04/02/2016 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 2015/2017 approvato 
con delibera di giunta comunale n. 11 del 30/01/2015 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. 1 del 
04/02/2016.  
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ESTRAZIONE 

N. 1 

Area tecnica 

 

 

113 

determinazione n. 113 del 

20/10/20015 

POR Campania …approvazione 

quadro economico post gara 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N. 2 
Area Tecnica 

 

81 

determinazione n. 81 del 
28/07/2015 

lavori di “edilizia residenziale 
pubblica comprese le opere di 
urbanizzazione strettamente 
connesse con la residenza” 
Liquidazione commissione 
giudicatrice per l’espletamento della 
gara. 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N. 3 

Area Tecnica 

 

90 

Determinazione n. 90 del 

06/089/2015 

Impegno di spesa per lavori di messa 

in sicurezza area sovrastante piazza 

Umberto I 

senza rilievi  

 

 
 

 

ESTRAZIONE 

N.6 
Area Tecnica 

 

74 

Determinazione n.  74 del 

16/07/2015 

Liquidazione servizio di pulizia 

uffici comunali e bagni pubblici 

periodo marzo maggio 2015 e 

servizio derattizzazione mesi di 

luglio e settembre 2014. 

l’atto non è 

impostato 

secondo criteri di 

chiarezza 

espositiva e di 

consequenzialità, 

la premessa non 

è esaustiva e 

congrua. 

 

 

ESTRAZIONE 

 N. 4  

 

Area Tecnica 
65 

Determinazione n. 65  del 02/07/2015 

Liquidazione spesa per nolo a caldo di Escavatore 

cingolato per sistemazione arenile in concessione 

al Comune di Atrani 

 

l’atto non è 

impostato 

secondo criteri di 

consequenzialità 

 

ESTRAZIONE 

N.5 

Area Tecnica 

 

 70 

Determinazione n. 70  del 16/07/2015 

Liquidazione attività di raccolta e 

trasporto rifiuti solidi urbani 

indifferenziati e differenziati, mese di 

giugno 2015. 

La premessa non è 

esaustiva e sono 

errati i riferimenti 

normativi. 
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ESTRAZIONE 

N.7 

Area Tecnica 

 

67 

 Determinazione n. 67 del 
16/07/2015 

Liquidazione spesa per acquisto 
software Blumatica srl 

La premessa non 

è esaustiva, in 

particolare non si 

è ottemperato 

agli obblighi 

normativi. 

 

 

ESTRAZIONE 

N.8 

Area Tecnica 

 

75 

Determinazione n 75 del 

16/07/2015 

Redazione comunicazione 

ambientale 2015. liquidazione 

La premessa non 

è esaustiva e 

sono errati i 

riferimenti 

normativi. 

 
 

ESTRAZIONE 

N.9 

Area Tecnica 

 

 

80 

Determinazione n.80 del 

28/07/2015 

Avvio procedura negoziata 

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”  

Senza rilievi  

 
 

 

ESTRAZIONE 

N.10 

Area Tecnica 

 

85 

Determinazione n.85 del 

06/08/2015 

lavori di “edilizia residenziale 

pubblica comprese le opere di 

urbanizzazione strettamente 

connesse con la residenza” 

liquidazione compenso 

incentivante per le funzioni di 

progettista. 

Senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N.11 

Area Tecnica 

 

91 

Determinazione n. 91 del 

25/08/2015 

lavori di “edilizia residenziale 

pubblica comprese le opere di 

urbanizzazione strettamente 

connesse con la residenza” 

approvazione e liquidazione 

compenso incentivante per le 

funzioni di progettista. 

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.12 
Area Tecnica 

 

93 

Determinazione n 93 del 
27/08/2015 

Affidamento incarico di supporto 
al RUP relativamente ai lavori di 

“edilizia residenziale pubblica 
comprese le opere di 

urbanizzazione strettamente 
connesse con la residenza”  

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.13 
Area Tecnica 

 

87 

Determinazione n 87 del 

06/08/2015 
Liquidazione fornitura e 

montaggio pneumatici veicolo 
speciale tg. ….; impegno di spesa 

l’atto non è 

impostato 

secondo criteri di 

chiarezza 

espositiva e di 

consequenzialità, 

la premessa non 

è esaustiva e 

congrua. 

ESTRAZIONE  

N. 14 

Area Tecnica 

112 Determinazione n. 112 del 
13/10/2015 

Attività di collaborazione  al RUP 
relativamente ai lavori di “edilizia 
residenziale pubblica comprese le 

opere di urbanizzazione 
strettamente connesse con la 
residenza”Individuazione  sig. 

Pietro Camera, dip. Del Comune di 
Atrani 

Senza rilievi 

ESTRAZIONE 

N. 15 Area Tecnica 

 

114 

Determinazione n. 114 del 
22/10/2015  

Determina a contrarre …per 
l’affidamento dei servizi di 

consulenza per gli adempimenti  di 
cui la d.lgs. 81/2008 

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. 
 

 

ESTRAZIONE 

N.1 

Area Vigilanza 

 

 5 

Determinazione n. 5 del 

18/03/2015 

Liquidazione di spesa toner sharp 

per fotocopiatrice 

Senza rilievi 
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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. 
Sarebbe auspicabile, al fine di migliorare la qualità, uniformare anche graficamente gli atti  a tal 
fine si ritrasmetterà, con successiva nota, ai responsabili di Area schema di determinazione 
contenente i passaggi essenziali, da tener presente nella redazione degli atti. 
Ai fini del monitoraggio previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 
approvato con delibera di giunta comunale n. 11 del 30/01/2015, 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  
Dott.ssa Luisa Marchiaro 

         
 


