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INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Adesione A.N.U.S.C.A. per l'anno 2015 - Impegno di spesa e liquidazione 

quota associativa

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto : determina n. 17 del 16/01/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 18 del 16/01/2015

Oggetto dell'atto: CIG XCF0AB0F90 - Liquidazione interventi di manutenzione automezzo APE in 

dotazione all'Ufficio Tecnico - Ditta Il Tuo Elettrauto

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Determinazione n. 23 del 19/01/2015

Oggetto dell'atto: CIG XA211B84B4 - Impegno di spesa per intervento di risanamento ciglio stradale di 

Via Volta - Ditta Bordin srl

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato

concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei 

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli 

atti precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro 

e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 42 del 26/01/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z4408F16FE - Maggioli spa - Impegno di spesa per il servizio assistenza 

aggiornamento e supporto telefonico programma Concilia Win per l'anno 2015

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e 

conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla 

privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 45 del 27/01/2015

Oggetto dell'atto:  CIG ZC312CA473 - Appalto per la fornitura di manifesti teatro. Giornata della 

memoria mediante ricorso al mercato elettronico

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 49 del 28/01/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z2103DCDE5 - Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane, 

disabili ed a rischio di emarginazione - Cooperativa Lombarda F.A.I. di Monza - Liquidazione fattura n. 

1728 del 10/12/2014 mese di Novembre 2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Determinazione  

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 56 del 29/01/2015

Oggetto dell'atto: Approvazione rendiconto della gestione servizio economato anno 2014

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Determinazione 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 57 del 30/01/2015

Oggetto dell'atto: L.S.U. - Art. 7 D.Lgs n. 468/97. Richiesta per attività di supporto settore 

gestione risorse e gestione del territorio

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 72 del 02/02/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZBF0FE5E54 - Integrazione retta CDD - Solidarietà e servizi Cooperativa 

Sociale di Busto Arsizio - CDD Il Veliero di Cassano Magnago - Liquidazione fattura n. 14FA2258 

del 28/11/2014 mese di Novembre

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 85 del 06/02/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 145/2014 Cartoleria Levati di Gallarate relativa cedole 

librarie residenti ma non frequentanti

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e 

dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 95 del 09/02/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z26117F5C3 - Fornitura di software Autocad LT 2015 UPG. 2009 - Società 

Techne srl di Cecina - Liquidazione fattura n. 180 del 28/11/2014

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della 

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla 

privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 97 del 10/02/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z0C0DF38F4 - Liquidazione 2° acconto competenze, assistenza e patrocinio - 

Incarico legale per costituzione in giudizio ricorso RG 244/2014 TAR Lombardia M. Fina e C. Pizzini 

contro Permesso di Costruire n. 39/13 COINGER - Avv. Matteo Micheletti

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato

concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 107 del 16/02/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura TIM n. 7B00007768/2015 relativa al 1° bimestre 2015 - 

Linea Connessione cellulari TIM 335/7595743 - Telecom Italia spa

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti 

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 160 del 26/02/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z46130759F - Impegno di spesa per trasporto disabile presso CRS - Periodo Gennaio-

Dicembre 2015 - Il Seme Cooperativa Sociale Onlus di Cardano al Campo

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e 

sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 165 del 02/03/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a spese telefoniche 1° bimestre 2015 - Telecom Italia spa

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 168 del 02/03/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z37136C25F - Appalto per l'evoluzione dell'applicativo contratti dalla versione 

Client/Server Winsic alla versione Web Hypersic - Ditta A.P. System srl di Milano - Impegno di spesa

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 179 del 05/03/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZCC1216E1A - Servizio di sgombero neve e pulizia piazzali, stagioni 

invernali 2014/2015 e 2015/2016 - Liquidazione 50% fisso stagionale - Ditta Floricoltura Viero 

Maurizio

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 202 del 12/03/2015

Oggetto dell'atto: Modifica Durta progetto attività LSU ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. N. 468/97 e S.M.I. 

Magaraggia Katia

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 205 del 12/03/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z4408F16FE - Maggioli spa - Liquidazione fattura n. 2102301. Canone e assistenza 

anno 2015

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei 

relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione 

dei dati (finanziari, normativi etc) richiamata 

correttamente gli atti precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle 

finalità da perseguire. Conformità al programma di 

mandato, PEG, atti di programmazione, circolari 

interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del 

lavoro e dei passaggi procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e 

DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI 

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 210 del 12/03/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione rata acconto anno 2015 all'Associazione Pro Loco di 

Besnate per lo svolgimento delle funzioni di promozione territoriale

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi,

correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla

complessità e tipologia del procedimento. L'atto riassume i

principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la

decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è

stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e 

conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento 

alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, 

e regolamento procedimenti in economia, della normativa 

sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 223 del 17/03/2015

Oggetto dell'atto: CIG 4209190D75 - Servizio di refezione scolastica ditta Gemeaz Elior spa a.s. 

2014/2015 - Impegno di spesa periodo Gennaio-Giugno 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 225 del 17/03/2015

Oggetto dell'atto: CIG 4209190D75 - Liquidazione fattura n. 7400020948 del 30/11/2014 ditta Gemeaz 

Elior relativa a fornitura pasti servizio mensa a.s. 2014/2015 mese di Novembre 2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Fornitura libri e materiale multimediale per la biblioteca civica per il tramite 

del Sistema Bibliotecario "A. Panizzi" di Gallarate - Impegno di spesa

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 233 del 19/03/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Liquidazione contributo scuola dell'infanzia a.s. 2014/2015 - Mese di Febbraio 

2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 254 del 31/03/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZF9107D117 - Collocamento minore in comunità educativa - Fili 

Intrecciati fa Società Cooperativa Sociale di Brignano Gera D'Adda - Liquidazione fattura 

n. 1022 del 31/12/2014

Responsabile: Settore 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e 

DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI 

CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 280 del 02/04/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro 

e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 282 del 02/04/2015

Oggetto dell'atto: Integrazione retta di ricovero in struttura residenziale - Impegno di spesa anno 

2015 e contestuale - Liquidazione mesi Gennaio-Aprile 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e 

conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla 

privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 285 del 02/04/2015

Oggetto dell'atto: Rimborso importo versato due volte a titolo di tassa rifiuti (TARI) - Anno 2014: 

sig. De Alberti Adriano - Impegno di spesa e contestuale liquidazione

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali.

si 

ALLEGATO B)

Oggetto dell'atto: CIG Z4E12F6A26 - Retta Comunità Minore - Periodo Gennaio-Giugno 2015 - Fili 

Intrecciati fa Società Cooperativa Sociale di Brignano Gera D'Adda (BG) - Liquidazione fatture n. 60 

e n. 153 anno 2015 - Mesi Gennaio e Febbraio

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 295 del 08/04/2015

Atto esaminato: Liquidazione

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 296 del 08/04/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZD40A1558A - Servizio di assistenza domiciliare e scolastica minori disabili 

e/a rischio di emarginazione - Ditta L'Aquilone S.C.S. di Sesto Calende - Liquidazione fattura 

mese di Febbraio 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Atto esaminato: Impegno di spesa  

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 301 del 08/04/2015

Oggetto dell'atto: CIG X9B13603A9 - Impegno di spesa per fornitura e posa nuova 

elettropompa sommergibile presso impianto di sollevamento acque nere in Via Buonarroti - 

Ditta OEM Service srl

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).
si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 316 del 20/04/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z390057ABA - Liquidazione competenze incarico per aggiornamento della 

classificazione acustica del territorio comunale - Dott. Bruno Gagliardi di Cerro Maggiore

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 318 del 20/04/2015

Oggetto dell'atto: CIG X4B06746F2 - Liquidazione intervento di messa in sicurezza scale edificio 

comunale di Via Milyus - Ditta Edilpeco di Pecorelli Claudio

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 329 del 23/04/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZAF136B989 - Liquidazione fattura n. 823/2015 relativa a fornitura 

materiale per manutenzione fotocopiatrice Olivetti D-Copia 23 in donazione alla scuola 

elementare

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di 

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 336 del 29/04/2015

Oggetto dell'atto:  Approvazione progetto attività LSU art. 7 D.Lgs. N. 468/97 e S.M.I. Casarotto Luciano 

presso Settore Servizi alla Persona

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa 

sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2015

Tipologia di atto: determina n. 366 del 06/05/2015

Oggetto dell'atto: CCDI 2014 - Liquidazione salario accessorio

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 367 del 06/05/2015

Oggetto dell'atto: CCDI 2014 - Fondo produttività collettiva individuale e miglioramento dei 

servizi - Attribuzione e liquidazione trattamento economico accessorio al personale 

dipendente

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti 

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 391 del 20/05/2015

Oggetto dell'atto: CIG XCF0AB0F90 - Liquidazione interventi di manutenzione automezzi Ape in 

dotazione all'Ufficio Tecnico - Ditta Il Tuo Elettrauto

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e 

sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 392 del 20/05/2015

Oggetto dell'atto: CIG XA211B84B4 - Liquidazione intervento di risanamento ciglio stradale di Via 

Volta - Ditta Bordin srl

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 402 del 21/05/2015

Oggetto dell'atto: Impegno di spesa oneri regionali e provinciali autocertificazione impianti termici 

- Contributo relativo alla dichiarazione di avvenuta manutenzione impianti termici di cui alla DGR 

X/1118 del 20/12/2013 Regione Lombardia ditta Ricam srl di Rovellasca

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e 

DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI 

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 408 del 25/05/2015

Oggetto dell'atto: Rimborso importo per versamento eseguito e non dovuto a titolo di 

imposta Unica Comunale-Componente tassa servizi indivisibili (TASI) anno 2014: sig.ra 

Pegoraro Laura - Impegno di spesa e contestuale liquidazione

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 448 del 06/06/2015

Oggetto dell'atto: Rimborso importo per versamento eseguito doppio a titolo di imposta unica 

comunale - Componente tassa servizi indivisibili (TASI) - 1° rata anno 2014: sig. Marra Rosario - 

Impegno di spesa e contestuale liquidazione

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di 

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne 

di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 449 del 08/06/2015

Oggetto dell'atto: CIG XD814C5696 - Impegno di spesa per acquisto asfalto a freddo sfuso mediante 

sintel - Ditta Marantello Gianfranco & C. snc

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e 

dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e 

DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI 

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 466 del 12/06/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z440FEDC03 - 3T snc di Trocini  - Liquidazione fatture n. 244 e n. 30 

per servizi postali mesi di Aprile e Maggio 2015

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato

concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei 

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli 

atti precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro 

e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 480 del 22/06/2015

Oggetto dell'atto: CIG X5D11B84BC - Liquidazione acquisto antipioggia ad alta visibilità per i 

volontari del gruppo di Protezione Civile, mediante Mepa Consip - Ditta Cerbul srl

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e 

conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla 

privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 481 del 23/06/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura gas metano mese di Novembre 2014 - 

Enercom srl

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Impregno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 482 del 23/06/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z1B13C8355 - Affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale a 

mezzo buoni pasto al personale dipendente anno 2015

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2015

Tipologia di atto: determina n. 492 del 25/06/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z7B1272D86 - Realizzazione ed hosting del portale internet comunale e 

caselle mail istituzionali periodo 01/05/2015-30/04/2018 - Società Grafiche E. Gaspari srl - 

Liquidazione fattura n. 07203 del 30/04/2015

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale 

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 505 del 01/07/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 8B00416302/2015 relativa a spese telefoniche 3° 

bimestre 2015 - Internet scuola elementare - Telecom Italia spa

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 515 del 02/07/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 4220315800027551/2015 relativa a spese telefoniche 3° 

bimestre 2015 - Telecom Italia spa

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti 

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 547 del 16/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z1713194FA - Fornitura di servizi informatici connessi all'introduzione della 

certificazione unica e della fatturazione elettronica mediante ricorso al M.E.P.A. - Società A.P. 

System srl di Magenta - Liquidazione fattura

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e 

sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e 

DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI 

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 549 del 16/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZC513B9CA9 - Fornitura di servizi integrativi di supporto all'avvio della 

fatturazione elettronica - Ditta A.P. Systems srl di Magenta. Liquidazione fattura n. 

1500756/S del 22/05/2015

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale 

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 561 del 22/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZBC0510290 - Maggioli Tributi spa - Liquidazione fattura n. 2100840 - Servizio 

stampa e postalizzazione ingiunzioni C.D.S.

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 570 del 23/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZD613A452D - Liquidazione fattura 62/PA del 30/06/2015 Prealpina Coop. 

Sociale relativa a retta RSA anziano mese di Giugno 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 585 del 27/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG XCF0AB0F90 - Liquidazione fatture n. 289 del 25/11/2014 e n. 287 del 

24/11/2014 - Il Tuo Elettrauto relative a manutenzione mezzi in dotazione a Settore Servizi alla 

Persona

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 599 del 30/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG 4209190D75 - Liquidazione fattura n. 7680002099 del 30/04/2015 ditta 

Gemeaz Elior relativa a fornitura pasti mese di Aprile 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di 

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).
si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 613 del 31/07/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZAD145266C - CUP C86J14000780004 - Liquidazione prestazioni 

professionali redazione relazione geologica e tecnica edificio esistente - Lavori di riqualificazione 

edilizia edificio Scuola Media A. Manzoni - Dott. Luciano Baratti geologo

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 634 del 12/08/2015

Oggetto dell'atto: Contributo assegno maternità - L. 448/98 - Concessione

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei 

relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei 

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli 

atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle 

finalità da perseguire. Conformità al programma di 

mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne, 

atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle 

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro 

e dei passaggi procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 638 del 12/08/2015

Oggetto dell'atto: CIG 4209190D75 - Liquidazione fatture n. 7680003706 e n. 7680002827 ditta 

Gemeaz Elior relativa fornitura pasti scuole mesi di Maggio e Giugno 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e 

conformità alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla 

privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 654 del 13/08/2015

Oggetto dell'atto: CIG 54643593B2 - Liquidazione servizio di manutenzione del verde pubblico e 

di pulizia strade, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex legge 

08/11/1991 n. 381 - Interventi mese di Giugno 2015 - Il Loto Coop, Soc. Onlus

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 656 del 13/08/2015

Oggetto dell'atto: Liquidazione oneri regionali e provinciali autocertificazione impianti termici - 

Contributo relativo alla dichiarazione di avvenuta manutenzione impianti termici di cui alla 

DGR X/1118 del 20/12/2013 Regione Lombardia - Ditta Ricam srl

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e 

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, 

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 661 del 14/08/2015

Oggetto dell'atto: Piano diritto allo studio a.s. 2014/2015 - Trasferimento quota a saldo alla 

Scuola Materna Caduti in Guerra

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 675 del 24/08/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZE615C2DA8 - Appalto per la fornitura di schermo TV LCD per impianto 

multimediale Casa delle Culture alla Società Chiale sas di Chiale Verano & C. di Pinerolo (TO)

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 686 del 28/08/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z440FEDC03 - 3T snc di Trocini - Liquidazione fatture n. 39 per servizi postali 

mese di Giugno 2015

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 717 del 11/09/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZC01529620 - 3T snc di Trocini - Liquidazione fattura n. 53 per servizi postali 

mese di Agosto

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 718 del 11/09/2015

Oggetto dell'atto: CIG ZDF15CDA4B - CUP C86J14000780004 - Affidamento incarico per collaudo 

statico lavori di "Riqualificazione edilizia Scuola Secondaria di 1° grado - Scuola Media A. Manzoni" 

ed "Opere complementari" - Ing. Maurizio Albertini di Busto Arsizio

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 721 del 14/09/2015

Oggetto dell'atto: Contributo assegno di maternità - L. 448/98 - Concessione

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 729 del 16/09/2015

Oggetto dell'atto: CIG 425003362D - Cooperativa Vita Coop. Sociale - Integrazione ISEE rette 

Asilo Nido - Liquidazione fatture

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 731 del 17/09/2015

Oggetto dell'atto: Erogazione contributo alla cremazione ex art. 5 del vigente regolamento di Polizia 

Mortuaria e Cimiteriale

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).
si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 737 del 21/09/2015

Oggetto dell'atto: Trasferimento fondi diritto allo studio all'Istituto Comprensivo Statale Toscanini 

di Casorate Sempione - Rata di acconto a.s. 2015/2016

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 746 del 24/09/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z7F1634046 - Appalto per la fornitura di attività formativa in merito alle 

modalità di conservazione del registro di protocollo giornaliero: società A.P. Systems srl di 

Magenta (MI)

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e 

DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI 

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 748 del 25/09/2015

Oggetto dell'atto: Approvazione progetto svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi 

dell'art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada e dell'art. 154 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 

274 D.S.P.

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 769 08/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG X1811B84C4 - Liquidazione fattura n. 1530050778/2015 relativa a 

gestione impianti illuminazione pubblica mese di Settembre 2015 - Enele Sole srl

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 777 del 09/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z0716417FD - Appalto mediante ricorso a sistema telematico di 

acquisizione sintel del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TA.RI anno 2015 - 

Società Postel spa di Genova

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 778 del 12/12/2015

Oggetto dell'atto: CUP C81B10000430007 - CIG 3773685F5C - CIG Z6300BA2E0 - Rotatoria Via A. 

Di Dio (SP 34), intersezione con Via Crugnola e accesso al nuovo Centro di Raccolta - 

Approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132 C 3

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 779 del 12/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z691223CC5 - Maggioli spa - Liquidazione fatture n. 1123226 e n. 2133851

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 781 del 12/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z600DF2765 - Totalerg spa - Liquidazione fattura n. I5361587

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 787 del 15/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z0115DDC21 - Liquidazione fattura n. 000133/PA/2015 per acquisto di 

tamburo da sostituire sulla fotocopiatrice Canon IR2535 in dotazione al Settore Direzione - BLU 3 

Programma Ufficio srl

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 809 del 20/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z2D0A602CB - Apar Onlus - Liquidazione nota 7/E trimestre Luglio-Agosto-

Settembre 2015

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 814 del 20/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z26083A326 - Liquidazione fornitura carburante per automezzi in dotazione 

all'Ufficio Tecnico, mesi di Luglio, Agosto e Settembre - Convenzione consip "Fuel Card 5 - Lotto 1" - 

Totalerg spa

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 823 del 23/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z600DF2765 - Totalerg spa - Liquidazione fattura n. I5277764 fornitura carburante 

periodo Luglio 2015

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale 

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



ALLEGATO B) si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti 

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 
si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 828 del 26/10/2015

Oggetto dell'atto: Integrazione retta di ricovero in struttura residenziale - Liquidazione mese di 

Novembre anno 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni 

della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi 

di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 829 del 26/10/2015

Oggetto dell'atto: CIG Z9516AB15F - Appalto per la fornitura di corone e mazzi di fiori in occasione 

della ricorrenza del IV Novembre 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z9F14091EE - CUP C86J14000780004 - Liquidazione prestazioni incarico 

coordinamento sicurezza in fase esecutiva lavori di riqualificazione edilizia Scuola Secondaria di 1° 

grado Scuola Media - Arch. Sciarini Alberto

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 843 del 28/10/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Concessione contributi per frequenza Asilo Nido a.s. 2015-2016 - Integrazione 

impegno di spesa

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 846 del 03/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Liquidazione spese legali per giudizio tributario sentenza n. 649/1/14

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 847 del 03/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG X1811B84C4 - Liquidazione fattura n. 1530053661/2015 relativa a gestione 

impianti illuminazione pubblica mese di Ottobre 2015 - Enel Sole srl

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 849 del 04/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z921325CCF - Liquidazione fattura 297/00002 del 31/10/2015 ditta 

Addilcalco di Buccinasco relativa a manutenzione archivi rotanti

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 853 06/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z53159C585 - Retta RSA anziano periodo Agosto-Dicembre 2015 - Edos srl di 

Firenze - Liquidazione fattura mese di Ottobre 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 854 del 06/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z17141994C - Liquidazione fattura n. 113/PA/2015 per fornitura di faldoni 

e cartelle per archiviazione e conservazione documenti - Lazzati Industria Grafica srl

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 858 del 09/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne 

di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Servizio Economato anno 2015 - Reintegro n. 7/2015 - Buoni dal n. 189 al n. 224

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 885 del 17/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z600DF2765 - Liquidazione fattura Totalerg relativa a fornitura carburante 

auto Servizi Sociali mese di Ottobre 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di 

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 900 del 23/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZDB137A2FB - Safety Contact srl. Liquidazione fattura n. 635/S - Visite 

medicina del lavoro ai dipendenti comunali

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa  

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 922 del 26/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne 

di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z25171BBAE - Appalto per la fornitura di libri e buoni spesa per premiazione 

premi al merito scolastico a.s. 2014/2015 - Libreria Biblos Mondadori di Gallarate

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 927 del 27/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZBE1739744 - Appalto del servizio di erogazione WI-FI pubblico in Piazza 

Mazzini anno 2016: Soc. Internavigare srl di Bulgarograsso (CO)

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 930 del 27/11/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZCD0736AC6 - Servizio di assistenza sistematica 2013/2015 ditta Si-Net 

Servizi Informatici srl di Legnano (MI) - Impegno di spesa per interventi straordinari per ripristino 

pc danneggiati da virus

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 939 del 01/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Indennità di funzione e risultato anno 2015 ai responsabili di posizione 

organizzativa - Impegno di spesa

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale 

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 949 del 04/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z0317394E8 - Sorveglianza edifici ed aree comunali anni 2016, 2017 e 2018

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 950 del 05/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura energia elettrica mesi di Agosto e 

Settembre 2015 - Enel Energia spa

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 966 del 11/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della 

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti 

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di 

pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z3A16C4A36 - Liquidazione fattura 232/E del 29/10/2015 alla ditta CED 

Market Italia - Fornitura carta fotocopie

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 970 del 14/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZA013F9347 - Liquidazione fattura n. 4_15 avv. Di Gaetano

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 976 del 16/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z5815A2112 - Liquidazione fattura n. 52 del 27/09/2015 ditta CAM 

Arredamenti di Arcisate relativa a fornitura tavolo riunione Casa Culture

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 979 del 16/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Congedo obbligatorio per maternità dipendente Pozzi Valentina - Decorrenza 21/01/2016

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Atto esaminato: Determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 982 del 18/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Liquidazione contributo Scuola dell'Infanzia a.s. 2015/2016 mese di Novembre 2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 989 del 21/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZC517C84AA - Servizio di manutenzione strade e fognature - Ditta Bordin srl

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 1041 del 30/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Procedura di gara per lavori di "Riqualificazione edilizia Scuola Secondaria di 1° 

Grado - Scuola Media A. Manzoni" - CUP C86J14000780004 - CIG 6333950CE1 - Impegno di spesa 

contributo autorità mazionale anticorruzione

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 1048 del 30/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z7017DFFBF - Appalto per la fornitura di moduli integrativi ai programmi 

gestione protocollo e atti amministrativi ditta A.P. Systems srl di Milano - Impegno di spesa

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: determina n. 1057 del 31/12/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Ampliamento e ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare esistente

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 

si 

Atto esaminato: P.D.C. n. 20/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Permesso di Costruire



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Opere realizzate in difformità ad A.P. 30/13 - 25/14 - 14/15 e P. di C. 19/13 - 

21/14 - 9/15 relativi ad ampliamento edificio esistente e realizzazione box

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: Permesso in sanatoria n. 93/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Permesso di Costruire



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità 

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti 

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari 

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 
si 

Atto esaminato: SCIA n. 80/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Oggetto dell'atto: Manutenzione straordinaria per rimozione e formazione tavolati interni, 

formazione spogliatoi e servizi igienici, adeguamento impianto trattamento aria

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni 

della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi 

di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Atto esaminato: SCIA n. 72/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Segnalazione Certificata Inizio Attività

Oggetto dell'atto: Variante al P. di C. n. 32/2013 del 01/10/2013 - Realizzazione di ville a schiera 

interne al P.L. di Via Fogazzaro

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: DIA n. 2/15 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Denuncia di Inizio Attività

Oggetto dell'atto: Realizzazione opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo di 

iniziativa privata TR9

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Autorizzazione paesaggistica n. 14/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 

IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Provvedimenti Paesaggistici

Oggetto dell'atto: Variante ad A.P. 30/13 e P.C. 19/13 del 29/05/13 - Ampliamento edificio 

esistente per realizzazione portico e fusione 2 u.i.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Autorizzazione paesaggistica n. 38/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Provvedimenti Paesaggistici

Oggetto dell'atto: Manutenzione straordinaria fabbricato residenziale

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Autorizzazione paesaggistica n. 41/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Provvedimenti Paesaggistici

Oggetto dell'atto: Riqualificazione edilizia Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni"

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Autorizzazione paesaggistica n. 77/15

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Provvedimenti Paesaggistici

Oggetto dell'atto: Opere di eliminazione BB. AA. consistenti in costruzione ascensore esterno e 

ampliamento copertura scala esistente

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di 

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Ordinanza n. 3 del 31/01/2015

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in 

ambito urbano interessante la Piazza S. Maria del Castello, Largo Battisti

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto 

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Atto esaminato: Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Ordinanza n. 13 del 09/03/2015

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale 

in ambito urbano interessante la Via Chiosetto

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione 

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Atto esaminato: Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Ordinanza n. 39 del 17/06/2015

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in 

ambito urbano - Manifestazione XXII Minipalio dei Borghi di Besnate 2015

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini. 
si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in 

ambito urbano interessante Piazza S. Maria del Castello

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Ordinanza n. 43 del 29/06/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in 

ambito urbano interessante Piazza S. Maria del Castello, Vicolo Chiossetto in occasione dell'evento 

Mast 2015

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Ordinanza n. 64 del 17/09/2015



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 
si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. 

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari 

interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di 

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 

Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e 

sugli obblighi di pubblicazione).
si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Cambio di destinazione d'uso senza opere di locale ad uso legnaia a locale ad uso 

magazzino di derrate alimentari

Responsabile: Settore SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente

la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: SCIA n. 23 del 22/05/2015 

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Pratiche SUAP



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. 

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, 

circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di 

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa 

sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Cessazione di commercio elettronico di DVD

Responsabile: Settore SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: SCIA n. 29 del 25/06/2015

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Pratiche SUAP



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati 

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle 

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in 

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Variazione di ragione sociale e cambio socio in P.E.

Responsabile: Settore SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si 

Atto esaminato: SCIA n. 31 del 06/07/2015

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11/03/2016

Tipologia di atto: Pratiche SUAP



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di 

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa 

sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: 

Responsabile: Settore 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: determina di  

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il

Tipologia di atto: determina n.



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: 

Responsabile: Settore 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: determina di  

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il

Tipologia di atto: determina n.



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si 

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e 

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di 

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si 

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e 

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della 

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: 

Responsabile: Settore 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

 Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini. 

si 

Atto esaminato: determina di  

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il

Tipologia di atto: determina n.



INDICATORI  si no note

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di 

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di 

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e 

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si 

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, 

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. Individua 

correttamente i soggetti firmatari, data della sottoscrizione, termini di 

scadenza del contratto, verifiche intermedie e finali, garanzie fidejussorie, 

penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, modalità di 

definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza. 

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Appalto servizio gestione conduzione e manutenzioni centrali terminche ed 

impianti di riscaldamento edifici comunali stagioni invern. 2014/2015 2015/2016 cig X1F106BEA1

Responsabile Servizi alla persona 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale del contratto. Rispetto delle normative legislative in

generale e conformità alle norme regolamentari. 

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale,

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle

disposizioni del D.lgs 163/2006). I termini di sottoscrizione sono

adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.

E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le

disposizioni antimafia ed è stato adempiuto l'obbligo di

comunicazione di contro corrente dedicato alle commesse

pubbliche.
si 

Atto esaminato : scrittura privata n. 18/2015 

ALLEGATO C)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI 

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. 

CONTROLLO DI REGOLARITA' DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE 

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 11.03.2016

Tipologia di atto: scrittura privata 








