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Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

 

 Ufficio del Segretario Comunale 

**** 

Verbale n. 2  del 10/03/2017 

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 

02 10/03/2017 Luglio/Dicembre 2016 

 

 Il giorno 10/03/2017 alle ore 11,45 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 09/03/2017, prot. n. 721, 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 
Anticorruzione. 

Si procede, quindi, ad esaminare gli atti relativi all’Area Tecnica di cui al Verbale n. 1 del 
09/03/2017.  
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ESTRAZIONE 

N. 1 
Area tecnica 

 

 

131 

determinazione n. 131 del 

27/12/2016 

Integrazione spese per traffico dati 

anno 2016 in ottemperanza al 

contratto di servizio del Legale 

rapp.te dell’ente 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N. 2 

Area Tecnica 

 

96 

determinazione n. 96 del 
15/09/2016 

partecipazione al bando regione 
Campania …parcheggio in roccia 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N. 3 
Area Tecnica 

 

107 

Determinazione n. 107 del 

19/10/2016 

Impegno di spesa per lavori urgenti di 

rappezzi di intonaco e ripristino 

colore su pareti murarie del cimitero 

di Atrani 

senza rilievi  

 

 
 

 

ESTRAZIONE 

N.6 
Area Tecnica 

 

99 

Determinazione n. 99 del 

19/09/2016 

Liquidazione spesa per 

convenzione servizio raccolta e 

spazzamento consorzio rifiuti sa 2 . 

agosto 2016. 

Senza rilievi. 

 

 

ESTRAZIONE 

N.7 

Area Tecnica 

 

68 

 Determinazione n. 68 del 
14/07/2016 

 
Liquidazione spesa per 

convenzione servizio raccolta e 
spazzamento consorzio rifiuti sa 2. 

Giugno 2016 

Senza rilievi. 

 

ESTRAZIONE 

 N. 4  

 

Area Tecnica 128 

Determinazione n. 128 del 27/12/2016 

Impegno di spesa per la gestione della pubblica 

illuminazione del Comune di Atrani 

 

Senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.5 

Area Tecnica 

 

 93 

Determinazione n. 93 del 13/09/2016 

Partecipazione al bando Regione 

Campania … realizzazione approdo 

turistico.. 

Senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N.8 

Area Tecnica 

 

111 

Determinazione n 111 del 

09/11/2016 

Liquidazione spese per la pulizia 

dei locali comunali. Mese di 

ottobre 2016 

Senza rilievi. 

 
 

ESTRAZIONE 

N.9 

Area Tecnica 

 

 

85 

Determinazione n. 85 del 

10/08/2016 

Liquidazione spese per la pulizia 

dei locali comunali. Mese di marzo 

aprile maggio luglio 2016 

Senza rilievi  

 
 

 

ESTRAZIONE 

N.10 
Area Tecnica 

 

104 

Determinazione n.104 del 

10/10/2016 

Liquidazione gestione cimitero 

civico del Comune di Atrani, mesi 

di agosto settembre 2016. 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N.11 Area Tecnica 

 

127 

Determinazione n.127 del 

27/12/2016 

lavori di riqualificazione spazi 

pubblici, largo maddalena e 

banchine stradali…la vori 

complementari lardo maddalena. 

Impegno di spesa. 

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.12 

Area Tecnica 

 

91 

Determinazione n 91 del 
31/08/2016 

Liquidazione spesa per 
installazioni corpi illuminanti 

presso sala di benedetto cassa 
della cultura  

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N.13 

Area Tecnica 

 

119 

Determinazione n 119 del 

14/12/2016 
Impegno e liquidazione di spesa 

per la gestione della pubblica 
illuminazione del Comune di 

Atrani. Novembre 2016. 

l’atto non è 

impostato 

secondo criteri di 

consequenzialità. 

ESTRAZIONE  

N. 14 
Area Tecnica 

95 Determinazione n. 95 del 
15/09/2016 

Partecipazione al bando regione 
Campania….marciapiede sulla SS 

163 nel Comune di Atrani. 

Senza rilievi 

 

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

N.1 
Area Finanziaria 

 

77 

Determinazione n. 77 del 

28/12/2016 

Liquidazione fattura 1.16 ditta mansi 

raimondo di ravello relativa al 

trasporto al cimitero giorni 1 e 2 

novembre. 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.2 
Area Finanziaria 

 

58 

Determinazione n. 58 del 

31/10/2016 

Impegno di spesa per trasporto 

anziani al cimitero in occasione 

della commemorazione dei 

defunti. Giorni 1 e 2 novembre 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.3 

Area Finanziaria 

 

59 

Determinazione n. 59 del 

11/11/2016 

Rimborso poste italiane spese 

postali per corrispondenza 

affrancata a tutto il 31/08/2016 

senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.4 

Area Finanziaria 

 

62 

Determinazione n. 62 del 

28/11/2016 

Impegno di spesa per acquisto 

toner. 

Senza rilievi 

 
 

ESTRAZIONE 

N.5 

Area Finanziaria 

 

 

70 

Determinazione n. 70 del 

16/12/2016 

Acquisto del prodotto “soluzione e 

servizi a supporto della 

trasmissione dei dati di bilancio 

alla banca dati delle 

amministrazioni pubbliche nel 

formato xbrl. Affidamento tramite 

mepa alla soc. maggioli spa.. 

 

Senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N. 6 
Area Finanziaria 

 

68 

Determinazione n. 68 del 

14/12/2016 

Locali assegnati all’agenzia delle 

entrate- dislocazione ufficio di 

amalfi. Liquidazione costi di 

attivazione.. 

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N. 7 

Area Finanziaria 

 

42 

Determinazione n. 42del 

12/07/2016 

Integrazione impegno di spesa 

acquisto toner.  

senza rilievi 

 

ESTRAZIONE 

N. 8 

Area Finanziaria 

 

40 

Determinazione n. 40 del 

07/07/2016 

impegno di spesa acquisto toner e 

kit tamburo per stampante di rete 

senza rilievi 

 

 

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

 

ESTRAZIONE 

N.1 Area Vigilanza 

 

 29 

Determinazione n. 29 del 

26/07/2016 

affidamento in concessione a 

titolo oneroso di n. 2 posti auto 

collocati su Via di benedetto. 

Approvazione schema avviso 

pubblico 

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.2 Area Vigilanza 

 

32 

Determinazione n. 32 del 

01/09/2016 

affidamento in concessione a 

titolo oneroso di n. 2 posti auto 

collocati su Via di benedetto. 

Approvazione verbale 

commissione. 

Senza rilievi 

 

 

ESTRAZIONE 

N.3 

Area Vigilanza 

 

33 

Determinazione n. 33 del 

01/09/2016 

Determina a contrarre per 

fornitura fotocopiatrice per gli 

uffici del comando di polizia locale. 

senza rilievi 
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ESTRAZIONE 

N.4 Area Vigilanza 

 

34 

Determinazione n. 34 del 

07/09/2016 

Restituzione somma di euro 45.95 

erroneamente versata dalla sig.ra 

L.A: al comune di atrani per 

violazione norma del codice della 

strada. 

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 consequenzialità dei 
passaggi. 
Si insiste sull’opportunità di uniformare anche graficamente gli atti secondo lo schema già 
trasmesso 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, 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 (in 
particolare del D.lgs. 50/2016) e il rispetto della parità di trattamento. Si evidenzia che in ossequio 
al piano anticorruzione si è altresì previsto un corso di aggiornamento per i responsabili e 
dipendenti esplicitamente sulle procedure di affidamento. 
Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai responsabili di Area, all’organo di revisione, al 
Nucleo di valutazione (appena verrà nominato) 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 

         
 


