






Allegato 1 

DETERMINAZIONI IMPEGNO DI SPESA  

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 42 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 414 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805101, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

9 

197 

233 

211 

289 

363 

300 

165 

402 

302 

271 

64 

318 

345 

281 

359 

58 

226 

306 

156 

98 

304 

295 

104 

212 

265 

408 

335 

244 

3 

149 

162 

310 

86 

367 

303 

391 

392 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


279 

407 

71 

325 



Allegato 2 

CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE  
Valore superiore ai 5.000,00 euro  

 

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 1 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 2 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805102, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

2 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


Allegato 3 

ORDINANZE  

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 4 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 64 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805107, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

7 

17 

42 

47 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


Allegato 4 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

 

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 3 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 48 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805106, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

29 

34 

3 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


Allegato 5 

SCIA EDILIZIA  

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 2 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 31 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805104, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

18 

5 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


Allegato 6 

PERMESSI DI COSTRUIRE  

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 2 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 28 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805105, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

3 

19 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


Allegato 7 

SCIA SUAP 

Risultato generazione 

salta a esito operazione  

Generazione di 3 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 55 ] 

Parametri del generatore: seme = 201805103, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

Genera altro numero
 

4 

13 

29 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx#esitoOperazione
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$lnkListaNumeri','')


ALLEGATO A) 

determinazione n. 3 del 10.01.2017

determinazione n. 24 del 18.01.2017

determinazione n. 222 del 24.2.2017 

determinazione n. 251 del 9.3.2017

determinazione n. 270 del 16.3.2017

determinazione n. 325 del 31.3.2017

determinazione n. 368 del 19.4.2017

determinazione n. 394 del 2.5.2017

determinazione n. 472 del 16.6.2017

determinazione n. 481 del 21.6.2017

determinazione n. 488 del 28.6.2017

determinazione n. 495 del 5.7.2017

determinazione n. 536 del 27.7.2017

determinazione n. 553 del 10.8.2017

determinazione n. 555 del 10.8.2017

determinazione n. 570 del 28.8.2017

determinazione n. 577 del 30.8.2017

determinazione n. 590 del 20.9.2017

determinazione n. 619 del 11.10.2017

determinazione n. 625 del 12.10.2017

determinazione n. 633 del 16.10.2017

determinazione n. 635 del 17.10.2017

determinazione n. 643 del 19.10.2017

determinazione n. 651 del 25.10.2017

determinazione n. 657 del 02.11.2017

determinazione n. 659 del 2.11.2017

determinazione n. 660 del 2.11.2017

determinazione n. 661 del 2.11.2017

determinazione n. 663 del 6.11.2017

determinazione n. 667 del 7.11.2017

determinazione n. 676 del 13.11.2017

determinazione n. 683 del 14.11.2017

determinazione n. 694 del 24.11.2017

determinazione n. 705 del 30.11.2017

determinazione n. 719 del 6.12.2017

determinazione n. 723 del 7.12.2017

determinazione n. 727 del 11.12.2017

determinazione n. 754 del 27.12.2017

determinazione n. 755 del 27.12.2017

determinazione n. 765 del 28.12.2017

determinazione n. 770 del 28.12.2017

determinazione n. 771 del 28.12.2017

n. 3/2017

n. 29/2017

n. 34/2017

ELENCO ATTI SORTEGGIATI 

.

PROVVEDIMENTI 

PAESAGGISTICI 



prot. n. 4606/2017

prot. n. 12757/2017

n. 4699/2017

n. 11830/2017

n. 4/2017

n. 13/2017

n. 29/2017

n. 7/2017

n. 17/2017

n. 42/2017

n. 47/2017

n.3/2017SCRITTURE PRIVATE

PERMESSI DI COSTRUIRE 

SCIA EDILIZIA 

SUAP SCIA 

PROVVEDIMENTI 

PAESAGGISTICI 

ORDINANZE 



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 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GIUSSAGO - PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 2017

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: n. 3 del 10/01/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa



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. 24 del 18/01/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG. Z341CDB2D1-  AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO DI EDUCATIVA TERRITORIALE 

PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017- COOPERATIVA SOCIALE NATURART DI GALLARATE

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: n. 222 del 24/02/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG ZB01D5EA02 - 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO' 

- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO MARZO/AGOSTO 2017 - DITTA 

ASTRA SRL

Settore: Lavori Pubblici

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. 251 del 09/03/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BOGNANCO (VB) DI TASI ANNO 2016 VERSATO E NON 

DOVUTO - SIG.A POSSA FELICE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Settore: Affari Generali - Tributi

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. 270 del 16/03/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG.: Z391DBF673 APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E 

COMPLEMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONFERENZE, CONVEGNI, 

COMMEMORAIZONI ETC. MEDIANTE VENDITA A CREDITO - TIGROS spa BESNATE 

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: 325 del 31/03/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG.: Z411E0B66D AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIANNANTONIO ZAMBON DEL 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORONE E MAZZI DI FIORI PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2017 - 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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: n. 368 del 19/04/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' - 

IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

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: n. 394 del 02/05/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG.: Z281E5A856 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS - 

GALLARATE PER REALIZZAZIONE E STAMPA ETICHETTE ADESIVE PER DORSO LIBRI BIBLIOTECA -  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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: n. 472 del 16/06/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: RIMBORSO QUOTA FOGNATURA E DEPURAZIONE: SIG.A DAL TOE' BERTILLA- 

IMPEGNO DI SPESA

Settore: Affari Generali - Tributi

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. 481 del 21/06/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG ZA11F0C8DB - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO PANDA IN 

DOTAZIONE ALL'UFFICIO TENCIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IL 

TUO ELETTRAUTO DI BENEDETTI MAURO 

Settore: Lavori Pubblici

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. 488 del 28/06/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOGGETTO IN DIFFICOLTA' - IMPEGNO DI 

SPESA

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: n. 495 del 05/07/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z4417B177A - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE 

ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 'FUEL CARD 6, LOTTO 1' - INTEGRAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

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: n. 536 del 27/07/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG.: Z0B1F6B373 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA MBE DI GALLARATE 

PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI III GIORNATA DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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: n. 553 del 10/08/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: ONERI DERIVANTI  DALL' ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL CINEMA ALL'APERTO 

ESTATE 2017 IN COLLABORAZIONE CON PARROCCHIA BESNATE, CINEMA INCONTRO E PRO LOCO - 

IMPEGNO DI SPESA

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: n. 555 del 10/08/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CARPINETI (RE) DI IMU ANNO 2017 VERSATO E NON 

DOVUTO - SIG.A MANFREDI RAFFAELLA. IMPEGNO DI SPESA

Settore:  Affari Generali - Tributi

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. 570 del 28/08/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z451F409F8 -AGGIUDICAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 36 C. 2 LETT. 

A DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER L A CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA ITAL.CO.EL. SRL 

Settore: Lavori Pubblici

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. 577 del 30/08/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: ONERI DERIVANTI DA ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO INCONTRO  I SEMESTRE 

2017

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: 590 del 20/09/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z011FEEACD REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22/10/2017 PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO PROCEDURA SINTEL ID 89192095 DITTA EDILPECO 

SRL

Settore: Lavori Pubblici

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: 619 del 11/10/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG ZCE1DB0D0F - SERVIZIO MANUTENTIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 

AUTOMATISMO DI APERTURA CANCELLO CARRAIO ESISTENTE PRESSO EDIFICIO SCUOLA MEDIA  

APPROVAZIONE VERBALE DI ESECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE BIENNALE - DITTA 

FUTURA SRL DI GALLARATE

Settore: Lavori Pubblici

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. 625 del 12/10/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 383/2017 - RETTA SFA OTTOBRE-DICEMBRE 

2017 SIG.RA M.C.

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: n. 633 del 16/10/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 121/2017 PER INSERIMENTO SOGGETTO IN 

CONTESTO DI HOUSING SOCIALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017

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: n. 635 del 17/10/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA: RUOLO, POTERI, 

OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E COMPETENZE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ED ALTRI 

UFFICI TECNICI NEGLI ABITI PENALI DI INTERESSE COMUNALE - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

Settore: Affari Generali - 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: n. 643 del 19/10/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z49204B31B - REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 - 

ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO DEI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN 

SINTEL AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DITTA ELETTRICA SARTORE SURL

Settore: Lavori Pubblici

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. 651 del 25/10/2017

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 21/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG. Z87206E5F0 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA 

DIGITALE CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - DITTA HALLEY LOMBARDIA S.R.L.

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: n. 657 del 02/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG. Z6D208DAD0 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI 

ORIENTAMENTO DEL SIG. D.V.F. - SOLIDARIETA' E SERVIZI DI BUSTO ARSIZIO PERIODO 02-10-17 / 01-10-

18
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: n. 659 del 02/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU VERSATA E NON DOVUTA - ANNO 

2012- SIG. ZERMINIANI GIORGIO - IMPEGNO DI SPESA

Settore: Affari Generali - Tributi

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. 660 del 02/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: IMPEGNO DI SPESA CIG. Z0F206E011 - GIORNATA DI STUDIO - RECUPERO 

SEMINTERRATI E SOTTOTETTI RECUPERO VERTICALE PER CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO - 

VERGIATE 28 NOVEMBRE 2017  DE JURE PUBLICO

Settore: Affari Generali - 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: n. 661 del 02/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z1B20146EA/CUP C84D17000000004 -AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE 

PSC, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. -LAVORI DI 'REALIZZAZIONE AREA 

GIOCHI E ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ARIA APERTA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI' - ING. BAI

Settore: Lavori Pubblici

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. 663 del 06/11/2017

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 22/04/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA  - IMPEGNO DI 

SPESA ANNO 2017

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: n. 667 del 07/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z6A2039EAF/CUP C82B17000030004 -AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE 

PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVO D.L. E COORDINAMENTO 

SICUREZZA - FORMAZIONE AULA DIDATTICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - 

GEOM. VANETTI 

Settore: Lavori Pubblici

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. 676 del 13/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: ADESIONE DEL COMUNE DI BESNATE ALL'A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 

ASSOCIATIVA ANNO 2018

Settore: Affari Generali - Tributi

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. 683 del 14/11/2017

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 22/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG.: Z59209687E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA 

DI CASORATE SEMPIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

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: n. 694 del 24/11/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z6020A52C0 - CUP C82H17000020004 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO 

AGLI STANDARD NORMATIVI VIGENTI - ST. TECNICO ASSOCIATO INGG. AMBROSETTI E GEOM C. 

COLOMBO

Settore: Lavori Pubblici

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. 705 del 30/11/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2018  IMPEGNO DI SPESA

Settore: Affari Generali - 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: n. 719 del 06/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE RCT/RCO  ALL 

RISK  TUTELA LEGALE  INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 01.01.2018/31.12.2019 - CIG: Z2E200735A

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: n. 723 del 07/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE "PRATICA N 1754 - CAUZIONE 

CONCESSIONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA DA N 4 POZZI IN COMUNE DI BESNATE" - PROVINCIA DI 

VARESE

Settore: Lavori Pubblici

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. 727 del 11/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' - 

IMPEGNO

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: n. 754 del 27/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG ZC021753D3 - APPALTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DI INVENTORY E LAN 

MONITORING E RINNOVO SUBSCRIPTION ANNUALE VSPHERE: SOCIETA' ITS DI VOLPATO LUCA E C.

Settore: Affari Generali - Centro Elaborazione Dati

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. 755 del 27/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG. ZF818FB4D - PROROGA SINO AL 29/06/2018 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE - COOPERATIVA LOMBARDA FAI - 

IMPEGNO DI SPESA

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: n. 765 del 28/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG Z612170255/CUP C87H17001180004-LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E 

TRASPOSIZIONE GRAFICA SU SUPPORTO INFORMATICO - GEOM. MATRAXIA

Settore: Lavori Pubblici

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. 770 del 28/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: DETERMINAZIONE E ASSEGNAZIONE MONTE ORE STRAORDINARI ANNO 2018

Settore: Affari Generali - 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: n. 771 del 28/12/2017

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 23/05/2018

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE:  IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI 2017

Settore: Affari Generali - 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

Atto esaminato: SCIA n. 4 prot. n. 2164 

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 30/05/2018

tipologia atto: SCIA SUAP 

Oggetto dell'atto: Domanda per assegnazione posteggio in concessione mercato 

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 



Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei 

passaggi procedurali 

si



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si

Atto esaminato: SCIA n. 13 prot. n. 4820

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 30/05/2018

Tipologia di atto : SCIA SUAP 

Oggetto dell'atto: Dichiarazione di agibilità di edifici ad uso economico 

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: SCIA n. 29 prot. n. 9079

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 30/05/2018

Tipologia di atto : SCIA SUAP

Oggetto dell'atto: Avvio somministrazione temporanea in occasione della manifestazione Boia che 

Trail 

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

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 

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. 

Settore: Edilizia Privata e Urbanistica 

si

Verifica effettuata il 30/05/2018

Tipologia di atto : SCIA EDILIZIA

Atto esaminato: SCIA  prot. n. 11830 del 17.10.2017

Oggetto dell'atto: Realizzazione nuova autorimessa  opere di recinzione a confine tra abitazione e 

capannone 

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: Variante PDC 12/15 del 8.4.2015  e SCIA 88/15 del 12/8/2015 relativi ad ampliamento e 

sistemazione area esterna di complesso industriale

Settore: Edilizia privata e Urbanistica 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini. 

si

Atto esaminato: SCIA  prot. n. 4699 del 20.4.2017

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 30/05/2018

Tipologia di atto : SCIA EDILIZIA 



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 di 4 villette unifamiliari Via Don Molteni 

Settore: Edilizia privata e Urbanistica 

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: prot. n. 12757 del 09.11.2017

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 30/05/2018

Tipologia di atto : Permesso di costruire 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si

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: Modifica ed ampliamento abitazione Via Monti n. 7

Settore: Edilizia privata ed urbanistica 

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: prot. n. 4606 del 19.04.2017

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 30/05/2018

Tipologia di atto : Permesso di Costruire



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si

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: Formazione di cappotto per riqualificazione energetica casa di civile abitazione Via 

parini n. 9

Settore: Edilizia privata e urbanistica 

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. 3 

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 30/05/2018

Tipologia di atto : Autorizzazion 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: Ampliamento parziale recupero sottotetto ai sensi della L.R. 12/05 e divisione di 

due unità immobiliari in abitazione residenziale esistente - via Verga 2A

Settore: Edilizia Privata e Urbanistica 

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. 29

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 30/05/2018

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: Realizzazione nuova autorimessa e opere di recinzione a confine tra abitazione e 

capannone - Via Magenta 4/ Via Montebello 7

Settore: Edilzia privata e urbanistica 

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. 34 

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 30/05/2018

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. 7 del 01.03.2017

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 30/05/2018

Tipologia di atto : Ordinanza 

Oggetto dell'atto: Sospensione lavori - art. 27 DPR 380/2001 e smi - Opere edilizie abusive eseguite 

dall'Immobiliare Adua srl di Casorate Sempione in zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi 

dell'art. 142 lett. F e art. 181 del D.Lgs n. 42/2004 

Settore: Edilzia privata e urbanistica 

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. 47 del 7/9/2017

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 30/05/2018

Tipologia di atto : ordinanza 

Oggetto dell'atto: provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in 

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

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: n. 42 del 28.7.2018

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 30/05/2018

Tipologia di atto : Ordinanza 

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

ambito urbano interessante alcune vie comunali per manisfestazione Boia che Trail 

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: n. 17 del 19.4.2017

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 30/05/2018

tipologia atto: ordinanza 

Oggetto dell'atto: provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in 

ambito urbano interessante parcheggio mercato comunale in occasione della manifestazione 

sportiva "Circuito Italiano BMX 2017"

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

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. 3 del 02.10.2017

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 30.05.2018

Tipologia di atto: scrittura privata 

Oggetto dell'atto: Appalto del servizio di assistenza domiciliare e scolastica minori e servizio di pre 

e dopo scuola periodo 01/09/2017-31/08/2020 - CIG. 710444122E

Responsabile: Servizi alla Persona 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale del contratto. Rispetto delle normative legislative in

generale e conformità alle norme regolamentari. 

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

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle

disposizioni del D.lgs 163/2006). I termini di sottoscrizione sono

adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.

E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le

disposizioni antimafia ed è stato adempiuto l'obbligo di

comunicazione di contro corrente dedicato alle commesse

pubbliche.
si 

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 


