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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: CIG Z2D0A602CB - APAR Onlus - Liquidazione bota 9/E trimestre ottobre-

novembre-dicembre 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto : determina n. 34 del 21/01/2016



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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 49 del 27/01/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z26083A326 - Totalerg spa - Liquidazione fatture n. I5386493 e n. 

I60164438

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 21/04/2017

Tipologia di atto: Determinazione n. 55 del 27/01/2016

Oggetto dell'atto: Impegno di spesa per visite fiscali dipendenti assenti per malattia anno 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 56 del 27/01/2016

Oggetto dell'atto: Fondo sostegno grave disagio economico 2015 - Rideterminazione fondo ed 

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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 90 del 04/02/2016

Oggetto dell'atto:  CIG ZA216C17CE - Fornitura di materiale informativo alla cittadinanza per tributi 

comunali: Società Grafica Express di Gallarate (VA) - Liquidazione fattura n. 10/PA-2015

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 97 del 05/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z7215BE14A - Liquidazione fattura 15FE1789 del 21/12/2015 Solidarietà e 

Servizi Cooperativa Sociale relativa a tirocinio lavorativo persona con disabilità

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 104 del 05/02/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura E5 del 16/12/2015 Sistema Bibliotecario Panizzi relativa gestione 

integrata servizi

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 21/04/2016

Tipologia di atto: determina n. 115 del 08/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z2103DCDE5 - Liquidazione fattura n. 000010-0C1 0 del 13/01/2016 - 

Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane, disabili ed a rischio di 

emarginazione mese di Dicembre 2015 - Cooperativa Lombarda FAI di Monza

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 122 del 09/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z6D17086A1 - Liquidazione fattura 15FE1791 del 21/12/2015 - Compenso 

per tirocinio lavorativo di persona con disabilità mese di Novembre 2015 - Cooperativa Sociale 

Solidarietà e Servizi

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 125 del 09/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z82159B5C1 - Liquidazione fattura 796/PA del 30/11/2015 per retta e 

trasporto disabile presso CSE mese di Novembre 2015 - Ditta Villa Santa Maria S.C.S. di 

Tavernerio (CO)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 136 del 11/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z82159B5C1 - Liquidazione fattura n. 885/PA del 31/12/2015 - Retta mese di 

Dicembre 2015 e trasporto secondo semestre 2015 disabile (F.C.) presso CSE - Ditta Villa Santa Maria 

scs di Tavernerio (CO)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 141 del 12/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z64186473A - Affidamento alla Cooperativa Sociale Naturart arl di Gallarate 

realizzazione progetto di educativa territoriale anno 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 142 del 15/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z691885520 - Palazzo Municipale: impegno di spesa per intervento di 

riparazione perdita impianto di riscaldamento - Opere edili ditta Edilpeco srl di Mornago (VA)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 165 del 20/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZF2124006F: Fornitura di servizio di assistenza e manutenzione continuativa 

software applicativi anno 2015 e adesione programmi formativi - Società A.P. Systems srl di Magenta (MI) - 

Liquidazione fattura n. 1501786/S del 08/10/2015

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 166 del 20/02/2016

Oggetto dell'atto: Rimborso importi versati e non dovuti a titoli di tassa rifiuti anni 2013 e 2014: ditta 

Supermissile spa di Gallarate - Impegno di spesa e contestuale liquidazione

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 179 del 24/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z2D0A602CB - APAR Onlus - Impegno di spesa anno 2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 200 del 27/02/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z2818B87F2 - Avvio tirocinio lavorativo in collaborazione con il S.I.L. per 

persona con disabilità - 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 215 del 02/03/2016

Oggetto dell'atto: Integrazione retta di ricovero in struttura residenziale - Liquidazione mesi di Marzo - 

Aprile 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 224 del 04/03/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura Upel n. 669-15 corso formazione sul regolamento di contabilità

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 230 del 07/03/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z2103DCDE5 - Liquidazione fattura n. 000141-0C1 0 del 15/02/2016 

- Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane, disabili ed a rischio di 

emarginazione mese di Gennaio 2016 - Cooperativa Lombarda FAI di Monza

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 241 del 10/03/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZC317E9885 - Liquidazione fattura n. 20/2016 relativa a fornitura toner per 

stampanti uffici comunali - Ditta SI.EL.CO. 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 246 del 10/03/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z9F183A6D7 - Maggioli Tributi spa - Impegno di spesa per il servizio assistenza, 

aggiornamento e hot-line telefonica del programma Concilia Win 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 

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 Z7818EA028 - Acquisto materiale per consultazioni referendarie del 17 

Aprile 2016, mediante Mepa Consip - Ditta Manutan Italia 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 249 del 11/03/2016



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 ZBE172FA64 - Liquidazione fattura 000195/PA/15 per acquisto e 

sostituzione drum per fotocopiatrice Canon IR2800 in dotazione al Settore Servizi alla Persona - 

Ditta 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 284 del 18/03/2016



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 fattura n. 4700035619/16 relativa a fornitura energia 

elettrica mese di Dicembre 2015 - Via Gallarate snc - 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 285 del 19/03/2016



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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 289 del 21/03/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z52186C1D6 - Liquidazione fattura riproduzione tavole progettuali P.E. 

19/09-58/10-33/12-60/13 - Ditta Angelo Borghi sas

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 290 del 21/03/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZEA176CEF4 - Liquidazione intervento di manutenzione abbaini, linea vita 

edificio ex circolo - Ditta Edilpeco 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 

ALLEGATO B)

Oggetto dell'atto: CIG ZD3192EE38 - Impegno di spesa per acquisto materiale ufficio anagrafe - 

Ditta Lazzati Industria Grafica srl di Casorate Sempione

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 312 del 01/04/2016

Atto esaminato: 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 
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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 332 del 12/04/2016

Oggetto dell'atto: Contributi assegni nucleo familiare - L. 448/98 - Concessioni

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 349 del 19/04/2016

Oggetto dell'atto: CIG XCF0AB0F90 - Liquidazione revisione automezzo Land Rover in dotazione 

alla Protezione Civile - 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 351 del 19/04/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z5C1599BD3 - Liquidazione fattura n. 19/01 del 31/01/2016 - Retta presenza in 

comunità di minore (M. M.) mese di Gennaio 2016 - Fili Intrecciati Fa Società Cooperativa Sociale di 

Brignano Gera D'Adda (BG)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 363 del 20/04/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione competenze lavoro straordinario personale dipendente mese di 

Marzo 2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 367 del 20/04/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z91174DA75: Servizi di assistenza e manutenzione continuativa software 

applicativi anno 2016 e adesione programmi formativi - Società A.P. Systems srl di Magenta 

(MI) - Liquidazione fattura n. 1600069/S del 31/01/2016

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 368 del 20/04/2016

Oggetto dell'atto:  CIG XXBB14C569D - Liquidazione intervento di rimozione guano di piccioni, 

disinfezione e disinfestazione di locali: intervento di pulizia sottotetto edificio Scuola Media. Ditta Axil 

srl di Baranzate (MI)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 379 DEL 03/05/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z9219B15C4 - Impegno di spesa per acquisto di n. 3000 cartelline 

semplici in manilla - Ditta 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 413 del 30/05/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZF2189306B - Liquidazione fattura n. 0000103/PA ditta Lazzati Industria 

Grafica di Casorate Sempione per fornitura blocchi per richiesta ferie permessi e recuperi

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 443 del 07/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZBC1216DB6 - Servizio di sgombero neve e pulizia piazzali, stagione 

invernale 2015/2016 - Liquidazione saldo 50% fisso stagionale - Ditta Tosseghini Andrea

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 447 del 09/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZEB19359AD - Liquidazione intervento di manutenzione maniglione 

antipanico porta di accesso all'ascensore (P.2) su edificio di proprietà comunale sito in Via 

Matteotti Ditta La Vetral snc di Nalini Fabrizio & C. di Cavaria (VA)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 449 del 09/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z5F1062F15 - Liquidazione ulteriore acconto competenze assistenza e 

patrocinio legale nel giudizio proposta avanti al TAR Milano da Euroitalia srl - Ricorso RG 

1792/2014 - Avv. M. 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 461 del 16/06/2016

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

Liquidazione saldo fisso stagionale 2015/2016 - 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 464 del 16/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG X1811B84C4 - Liquidazione fattura 1530060002/15 - Gestione impianti 

illuminazione pubblica mese di Novembre 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 

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 21/04/2016

Tipologia di atto: determina n. 474 del 16/06/2016

Oggetto dell'atto: Proroga assunzione e a tempo determinato di n. 1 collaboratore amministrativo 

cat. B3 presso Settore Affari Generali servizio Entrate SUAP e CED dipendente Sandon Sonia

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 483 del 17/06/2016

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 mesi di Marzo, Aprile e Maggio - 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 496 del 21/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZEF18BFC55 - Liquidazione spesa per intervento di manutenzione 

impianto di allarme sede Protezione Civile Ditta Naletto Alessandro Impianti Antifurto di 

Besnate (VA)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 499 del 21/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZEA17D14F6 - Liquidazione fattura n. 225 del 31/05/2016 - Trasporto 

disabile presso CRS mese di Maggio 2016 - Il Seme Cooperativa Sociale Onlus

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 501 del 22/06/2016

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 di 

Cadriano di Granarolo Emilia - Liquidazione fattura n. 5908 del 29/04/2016

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 502 del 22/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZC01529620 - 3T snc di Trocini - Liquidazione fattura n. 47 per servizi 

postali mese di Maggio 2016

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 514 del 22/06/2016

Oggetto dell'atto: CIG XD50BCAA6F - Liquidazione saldo competenze assistenza e patrocinio - 

Incarico legale per costituzione in giudizio nel ricorso al TAR Lombardia R. Vedovato ed altri 

contro gli atti del PGT - Avv. M. 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 521 del 23/06/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura energia elettrica periodo Gennaio/Maggio 

2016 - Enel Servizio Elettrico 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 538 del 05/07/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z0B12852E4 - Liquidazione fattura 36/PA/16 - Servizio manutenzione 

fotocopiatrici Canon anno 2016 - Ditta 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 544 DEL 05/07/2016

Oggetto dell'atto: Servizio cimiteriale di tumulazione ed inumazione - Approvazione avviso di 

manifestazione di interesse mediante piattaforma telematica regionale Sintel

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 547 del 05/07/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z9219B15C4 - Liquidazione fattura 138/PA/16 - Fornitura di n. 3000 cartelline 

semplici in manila - Ditta 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 549 del 05/07/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z240D12942 - Fornitura di servizi di assistenza e manutenzione continuativa 

software applicativi anno 2014 e adesione programmi formativi - Società A.P. Systems srl di Milano - 

Liquidazione fattura n. 1400479/F del 19/09/2014

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 551 del 06/07/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z0317394E8 - Istituto Vigilanza Notturna Gallarate spa - Liquidazione 

fattura n. 27 periodo Febbraio e Marzo 2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 564 del 15/07/2016

Oggetto dell'atto: Erogazione contributo economico straordinario a nucleo familiare in 

difficoltà - Impegno e contestuale 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 570 del 19/07/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z36195E3F7 - Liquidazione fattura n. 000015/0C2 del 30/04/2016 relativa 

a fornitura scatole cartone Servizio Elettorale ditta Verbano Carte srl

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 579 del 22/07/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione competenze lavoro straordinario personale dipendente mese di 

Giugno 2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 584 del 27/07/2016

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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 603 del 03/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z6B1AD8AEB - Intervento di manutenzione Ape Piaggio in dotazione 

all'Ufficio Tecnico - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto - Ditta Ferrazzi sas

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 630 del 11/08/2016

Oggetto dell'atto: Rimborso importo erroneamente versato a titolo di Tariffa Igiene 

Ambientale T.I.A. anno 2010: sig.a Shkurkina Al'Bina - Impegno di spesa e contestuale 

liquidazione

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 636 del 16/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG X1811B84C4 - Liquidazione fattura n. 1630031715/16 relativa a gestione 

impianti illuminazione pubblica mese di Giugno 2016 - 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 641 del 17/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZC21722F88 - Liquidazione fattura n. 418/01 del 31/07/2016 - Retta presenza 

in Comunità Dio Minore (M. M.) mese di Luglio 2016 - Fili Intrecciati Società Cooperativa Sociale di 

Brignano Gera D'Adda (BG)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 643 del 17/08/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 004700309132/16 relativa a fornitura energia elettrica Via 

Gallarate snc - 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 646 del 18/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z9F183A6D7 - Maggioli spa - Liquidazione fattura n. 00021113648 - Canone 

assistenza anno 2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 663 del 22/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z4417B177A - Kuwait Petroleum Italia spa - Liquidazione fornitura 

carburante Giugno 2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 691 DEL 25/08/2016

Oggetto dell'atto: Integrazione retta di ricovero in struttura residenziale - Liquidazione mesi di 

Settembre-Ottobre 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 695 del 26/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZDB137A2FB - Liquidazione fattura n. 22/SP - Safety Contact srl

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 698 del 29/08/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 7501008287 del 29/02/2016 - Contributi per frequenza Asilo 

Nido mese di Febbraio 2016 - Gemeaz Elior spa

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 703 del 31/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z4417B177A - Liquidazione fornitura carburante per automezzi in dotazione 

all'ufficio tecnico, mesi di Giugno e Luglio 2016 - Convenzione Consip Fuel Card 6, lotto 1 - Ditta 

Kuwait Petroleum Italia 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 707 del 31/08/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z6B1AD8AEB - Liquidazione intervento di manutenzione Ape Piaggio in 

dotazione all'ufficio Tecnico - Ditta Ferrazzi sas

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 718 del 06/09/2016

Oggetto dell'atto: CUP C86J14000780004 / CIG 6333950CE1 / CIG 616456257D - Lavori di 

"Riqualificazione edilizia Scuola Secondaria di I Grado - Scuola A. Manzoni": approvazione 

perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010 (ANAC - 

11/05/2016)

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 724 del 12/09/2016

Oggetto dell'atto: Proroga progetto attività L.S.U. art. 7 D.Lvo 468/97 e S.M.I. Crippa 

Antonella

Responsabile: Settore Affari Generali

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 739 del 21/09/2016

Oggetto dell'atto: Trasferimento fondi piano diritto allo studio a.s. 2015/2016 Scuola Materna 

Paolo VI - Rata a saldo

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 741 del 21/09/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione saldo quota consortile ordinaria anno 2016 - Consorzio Parco 

Lombardo della Valle del Ticino

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 750 del 23/09/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione trasferimento quota parte da corrispondere al Sistema Bibliotecario 

Consortile "Anotnio Panizzi" per la realizzazione dell'evento Malpensa Street Festival 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 756 del 23/09/2016

Oggetto dell'atto: Affidamento a soggetto esterno per la realizzazione del progetto di integrazione del 

servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale - Determinazione a contrarre

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 759 del 27/09/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a spese telefoniche 4 bim. 2016 - 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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 772 del 29/09/2016

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 778 del 30/09/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z9F14091EE - CUP C86J14000780004 - Liquidazione a saldo prestazioni incarico 

coordinamento sicurezza in fase esecutiva lavori di riqualificazione edilizia Scuola Secondaria di I 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 781 del 30/09/2016

Oggetto dell'atto: Concessione contributi per frequenza Asilo Nido - Anno scolastico 2016/2017 - 

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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 783 del 05/10/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZD81A7F752 - Flenghi Divise snc - Liquidazione fattura n. 0462

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 793 del 07/10/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura ASST della Valle Olona n. 521/406 del 23 Agosto 2016 visita 

fiscale a dipendente assente per malattia

Responsabile: Settore Affari Generali

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: Variazione compensativa tra capitoli afferenti al microaggregato 1.02.1.0103

Responsabile: Settore Affari Generali

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: Determianzione

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 799 del 10/10/2016



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 Z321B69C03 - Affidamento diretto progetto di promozione benessere e 

prevenzione disagio per il periodo Ottobre 2016/Settembre 2017 - Cooperativa Sociale Naturart di 

Gallarate

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 804 del 12/10/2016



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 consuntivazione misura "Nidi Gratis" a.s. 2016/2017 mesi di Settembre 

e Ottobre - Presa d'atto e accertamento importo rimborsato da Regione Lombardia

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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 823 del 13/10/2016



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: Erogazione contributo economico a favore di soggetto in difficoltà - Impegno e 

contestuale 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 827 del 14/10/2016



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 ZBE1BA9E0F - Progetto per realizzazione spettacolo teatrale Il mio nome è 

Noi - Affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 850 del 19/10/2016



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 mese di Gennaio 2016 - 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 854 del 20/10/2016



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: Erogazione contributo economico a nucleo famigliare in difficoltà - Impegno e 

contestuale 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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 859 del 21/10/2016



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: Erogazione contributo economico a soggetto in difficoltà - Impegno e contestuale 

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 

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 874 del 26/10/2016



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: Acquisto ricarica per utenze telefoniche cellualri Vodafone in dotazione all'ente - 

Impegno di spesa

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: 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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 894 del 04/11/2016



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: Finanziamento attrezzature religiose ai sensi della L.R. 12/05 e S.M.I. - Impegno 

di spesa anno 2016 a favore della Parrocchia S. Martino Vescovo di Besnate

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 934 del 22/11/2016



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 Z531C2A5B2 - Fornitura urgente di delineatori di ostacolo e new jersey per 

messa in sicurezza di tratti stradali

Responsabile: Settore Polizia Locale

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 21/04/2017

Tipologia di atto: determina n. 946 del 25/11/2016



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 ZB51C3BD12 - Affidamento diretto alla ditta Grafica Express per realizzazione e 

stampa manifesti Mostra del Libro 2016 - Determinazione a contrarre - Aggiudicazione e assunzione 

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 10/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 963 del 29/11/2016



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 fattura n. 124370240206633/16 relativa a fornitura energia 

elettrica Via Milius 4b - Enel Servizio Elettrico 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 10/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 964 del 29/11/2016



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 quota annuale all'Associazione Banca del Tempo di Gallarate

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 10/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 967 del 29/11/2016



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 Z691223CC5 . Maggioli spa - Rettifica determinazione n. 945 del 

25/011/2016 liquidazione fatture

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: 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 977 del 30/11/2016



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 periodo 

Marzo/Aprile - 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 995 del 06/12/2016



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 Z5E1C5FCB0 - Fornitura potatore professionale per gruppo volontari di 

Protezione Civile - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto - Ditta Agri AL-FRA

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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 997 del 07/12/2016



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 Z4A1C612C0 - Acquisto calzature antinfortunistiche, DPI e indumenti ad alta 

visibilità per personale esterno UT, mediante Mepa Consip - Determinazione a contrarre e 

affidamento diretto - Ditta BC Forniture 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 998 del 07/12/2016



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: Impegno di spesa per inserimento soggetto in soluzione abitativa in housing 

sociale - Arimo Società Cooperativa Sociale Onlus di Giussano - Periodo 14/12 - 31/12/2016

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 

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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1011 del 07/12/2016



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 gas metano mese di Maggio 2016 - 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 

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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1013 del 10/12/2016



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 al Revisore dei Conti - Impegno di spesa

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: 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1019 del 13/12/2016



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 ZD51C7D7EF - Acquisto tute protettive per gruppo volontari di Protezione 

Civile - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto - Ditta Karin 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1037 del 14/12/2016



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 621956101B - Liquidazione fattura alla Unison - Consorzio di cooperative 

sociali per servizio di assistenza domiciliare e scolastica a minori con disabilità e/o a rischio di 

emarginazione mese di Novembre 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 

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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1060 del 19/12/2016



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 Z3E178319B - Liquidazione fattura alla ditta Addicalco per 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1064 del 19/12/2016



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 ZDD1C973ED - Acquisto sacchi raccolta rifiuti, mediante Mepa Consip - 

Determinazione a contrarre e affidamento diretto - Ditta 3G 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 12/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1070 del 20/12/2016



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: Erogazione contributo economico a nucleo familiare in difficoltà - Impegno e 

contestuale 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 

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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1073 del 20/12/2016



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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1079 del 21/12/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a spese telefoniche 5 bim. 2016. Linea 

telefonica e 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: 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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1086 del 21/12/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZC71C9B497 - Servizio di supporto alle attività di subentro dell'A.N.P.R. per i 

residenti del comune di Besnate e AIRE: appalto all società A.P. Systems srl mediante ricorso al 

MEPA

Responsabile: Settore Affari Generali

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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1098 del 23/12/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z0E1BB794F - Liquidazione fattura n. 2/PA del 30/11/2016 ditta 

Zambon - Relativa a forniturafiori ricorrenza IV 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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1110 del 27/12/2016

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2016 - 

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 

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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1116 del 28/12/2016

Oggetto dell'atto: CIG Z9C1BDF6A6 - Appalto del servizio di aggiornamento inventari al 31/12/2016 

alla ditta Emmeci Service di Somma Lombardo

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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1126 del 28/12/2016

Oggetto dell'atto: Servizio economato anno 2016 - Reintegro nr. 9/2016 - Buoni dal nr. 245 al nr. 252

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 17/05/2017

Tipologia di atto: determina n. 1136 del 29/12/2016

Oggetto dell'atto: CIG ZB41CB7472 - Appalto servizio di manutenzione fotocopiatrici Canon anno 2017 

ditta Blu3 Programma Ufficio srl di Gallarate

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 

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 eseguite in difformità alle C.E. 11/91 del 18.10.1991 e C.E. n. 22/93 del 11.5.1993 

relative ad ampliamento casa di civile abitazione 

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. 5/2016

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 23/05/2017

Tipologia di atto: permessi 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 

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: Manutenzione straordinaria per sostituzione lastre in eternit con buova copertura 

tettoia 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: n. 26 del 26.9.2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto:  SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività 



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: Reallineamento aperture di facciata e demolizione scala esterna prolungamento 

balcone e diversa distribuzione interna 

Responsabile: Settore Gesstione 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: n. 2/2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto: DIA - Denuce  inizio attività 



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: realizzazione Ville a schiera interne a P.L. Via Fogazzaro lotto c 

Responsabile: Settore Gesstione 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: 22/2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto: Autorizzazione paesaggistica



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: manutenzione straordinaria manto di copertura in amianto e sostituzione con 

lastre in lamiera 

Responsabile: Settore Gesstione 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: 30/2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto: Autorizzazione paesaggistica 



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: manutenzione straordinaria eternit e posa nuova copertura fabbricato esistente 

Responsabile: Settore Gesstione 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: n. 59/2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto:  Autorizzazione paesaggistica 



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: n. 32/2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto:  SCIA SUAP 

Oggetto dell'atto: Apertura di esercizio o di vicinato o con vendita fiori e piante 

Responsabile: Settore Affari Generali - 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 

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: n. 25 del 06.6.2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto: ordinanza 

Oggetto dell'atto: Deroga temporanea ai valori limite di emissioni sonore in occasione della 

manifestazione "Calcio in Festa" nei giorn 10,11,17,18 e 24 gugno 2016

Responsabile: Settore Affari Generali - 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 

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: n. 56 del 07.11.2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto:  ordinanza 

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale 

urbano interessante la Via Paolo Rosa nel tratto tra i civici 1 e 3

Responsabile: Settore Polzia 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: n. 34 del 06.7.2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto:  ordinanza

Oggetto dell'atto: Prevenzione delle allergopatie da ambrosia  

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: n. 59/2016

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 23.5.2017

Tipologia di atto:  Autorizzazione paesaggistica 

Oggetto dell'atto: manutenzione straordinaria eternit e posa nuova copertura fabbricato esistente 

Responsabile: Settore Gesstione 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

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 : scrittura privata n. 6/2016

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 24.5.2017

Tipologia di atto: scrittura privata 

Oggetto dell'atto: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - periodo 01/01/2016-31/12/2021 - cig 

6462770E81

Responsabile Affari Generali servizio Entrate 

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 

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 


