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Procedura di mobilità per l'assunzione di n. 1 istruttore Direttivo D1 

settore lavori pubblici

selezione di personale per l'assunzione di n. 1 operaio specializzato cat. B1 

mediante avviamento ufficio di collocamento

PROCEDURE CONCORSUALI 

/SELEZIONI DI PERSONALE 

SCRITTURE PRIVATE

PERMESSI DI COSTRUIRE 

SCIA URBANISTICA 

SUAP SCIA 

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: CIG: Z7C21D2C52 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CHIUSURA INVENTARIO 

BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZIO 2017 - DITTA PROGEL SRL 

Settore: Gestione risorse 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Atto esaminato: n. 29 del 29/1/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG. Z1221821E3 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 115/2018 E 38/2019 PER ABBONAMENTO 

TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENO TRAMITE CIRCOLARI ON LINE 

Settore: Direzione 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Atto esaminato: n. 36 del 06/02/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: Varaizione compensativa tra capitoli afferenti il macroaggregato 1.07.1.0103

Settore: Servizi alla Parsona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 55 del 09/02/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZD1221002B - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE A SEGUTO DELLA 

MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DE 

d.LGS N. 50/2016 SMI

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

Atto esaminato: n. 56 del 15/02/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: MANIFESTAZIONE TERRA ARTE RADICI ANNO 2018 - TRASFERIMENTO QUOTA 

PARTEALL'ASSOCIAZIONE ALEPH - IMPEGNO DI SPESA 

Settore: Servizi alla Persona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 58 del 19/02/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto:  CIG.: ZAF227614A AFFIDAMENTO MDIRETO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI E. SRL PER LA 

FORNITURA DI ETICHETTE PER ELEZIONI PER ELEZIONI REGIONALI E POLTIICHE 

Settore: Servizi alla Persona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 67 DEL 26/02/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - CAPITOLATO D'APPALTO - 

DELEGA LIV. 1 ALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VARESE PER APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2018-2021 

CON FACOLTA' DI PROROGA

Settore: Servizi alla Persona - Pubblica Istruzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 121 del 03/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BIBBONA DI IMU ANNO 2017 VERATO E NON DOVUTO - SIG. 

GREISSMAIR ERMANNO SILVESTRO - IMPEGNO DI SPESA 

Settore: DIREIZONE SERVIZIO ENTRATE

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 69 del 26/02/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG. Z812D28C4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PER IL MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI 

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

Atto esaminato: n. 79 DEL 07/03/2018 

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA S.L. APRILE/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

N. 112/2018

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. 109 del 29/03/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG. Z4A22F1D16 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS DI GALLARATE  PER LA 

FORNITURA DI MANIFESTI PER MOSTRA ARTISTI BENATESI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Settore: Servizi alla Persona - Cultura

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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.110 DEL 29/03/2018 - CIG. Z4A22F1D16 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA EXPRESS DI GALLARATE  PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER MOSTRA ARTISTI BENATESI ANNO 2018 - IMPEGNO DI EPSA 

ALLEGATO B)

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

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: SVINCOLO IMP. 335/2018 E IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI DUE MINORI CON LA 

MADRE PRESSO ALLOGGIO RESIDENZIALE PER CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVO - PERIODO DAL 1/3/2018 AL 

20/04/2018

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. 124 DEL 05/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: INTEGRAZIONE RETTA CDD APRILE-DICEMBRE 2018 SIG. A.D. -INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 

220/2018

Settore: Servizi alla Persona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 126 del 05/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: Collocamento ragazza M.M. in struttura residenziale afferente la cooperativa soc.onlus Arimo di Giussago 

periodo Aprile/Giugno 2018 integrazione impegno di spesa 303/2018

Settore: Servizi alla Persona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 129 DEL 09/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z9023134A9 Affidamento diretto alla ditta Q PRINT di Gallarate per la fornitura di manifesti per 

la ricorrenza del XXV Aprile 

Settore: Servizi alla Persona - Cultura

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 131 del 09/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z762323D3E - Attività sistemistiche propedeutiche all'attivazione della carta di identità 

elettronica ed all'interfacciamento del relativo software con gli applicativi comunali:appalto alla società APKAPPA srl 

Settore: Direzione 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Atto esaminato: n. 138 del 13/04/20148

ALLEGATO B)

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

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG SERVIZIO MANUTENTIVO DI SPURGO CONDOTTI FOGNARI PRESSO PROPRIETA' COMUNALI 

DITTA SERRAGLIA SRL 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

Atto esaminato: n. 150 del 26/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: MISURA NIDI GRATIS A.E. 2017/2018 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A CONCESSIONARIA 

SERVIZIO ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018 CON POSSIBILITA' DI RECUPERO DA SETTEMBRE 2017 

- IMPEGNO DI SPESA 

Settore: Servizi alla Persona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 151 del 26/04/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG. ZDE234E353 - APPALTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CERTIFICATO SSL PER 

L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI: DITTA APKAPPA SRL 

Settore: AFFARI GENERALI

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Atto esaminato: n. 156 del 02/05/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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 LA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE - PRATICA FAM. SCAPIN 

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. 175 del 18/05/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: cig: Z4A22F1D16 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OBI ITALIA SRL DI SOMMA LOMBARDO PER LA 

FORNITURA DI MOQUETTE PER MANIFESTAZIONE BESNATE JAZZ 2018 - IMPEGNO DI SPESA 

 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 210 del 15/06/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' IMPEGNO DI SPESA 

Settore: Servizi alla Persona - Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 235 del 06/07/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG Z402429027 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PIANO CIMITERIALE  

VIGER S.R.L.

Settore: Urbanistica ed Ecologia - Ecologia/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. 274 del 08/08/2018

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 02/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG. Z1524AF875- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAM DI ARCISATE PER LA FORNITURA DI N. 

10 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA - 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

Atto esaminato: n. 299 del 23/08/2018

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 02/05/2019

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. 304 del 05/09/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG: Z6924CEC96 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICARICA UTENZE TELEFONICHE CELLULARI 

VODAFONE IN DOTAZIONE ALL'ENTE

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. 307 del 17/09/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' 

COMUNALE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 E PRESA D'ATTP PROCEDURA DESERTA LOTTO 2

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. 322  del 21/09/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: RIMBORSO IMPORTO VERSATO E NON DOVUTO A TITOLO DI TARI - ANNI 2016 2017 2018 SIG. 

BRUTTO GRAZIANO IMPEGNO DI SPESA 

Settore: Affari generali servizio entrate 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 341 del 10/10/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: TRASFERIMENTO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI - 

IMPEGNO DI SPESA RATA A SALDO 

Settore: Servizi alla Persona - Pubblica Istruzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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.350 del 15/10/2018

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 02/05/2019

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. 354 del 18/10/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA M.L. NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA N. 109/2018

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. 360 del 18/10/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG. ZD625547EF - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE FORMATIVE SUL TEMA I SERVIZI SOCIALI TRA 

IL CODICE DEGLI APPALTI IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO EX ART. 17 DPR 328/2000, I BANDI MEPA E IL S.D.A. 

(SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) DI CONSIP - 05 E 12 NOV. 

Settore: Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

richiamata correttamente gli atti precedenti. 
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. Conformità al 

programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

tiene conto delle circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si

Atto esaminato: n. 373 del 24/10/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE APRILE-DICEMBRE 2018 SIG. C.F. INTEGRAZIONE IMPEGNO 

DI SPESA N. 219/2018

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. 410 del 13/11/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA` - IMPEGNO DI SPESA

Settore: Servizi alla Persona  -Servizi Sociali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

competente, ed è completo in 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. 413 del 14/11/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 9/1/1989 N. 13 PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE FABBISOGNO ANNO 2013

Settore: 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. 425  del 14/11/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG. ZOA25CFF80 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP UNISON DI 

GALLARATE DELLA PROPOSTA DI FORMAZIONE LO SCOPRIREMO SOLO RIDENDO

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. 435 DEL 23/11/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO SU: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ARRIVA DALLA 1/1/2019 

OBBLIGHI E SANZIONI PER GLI ENTI. LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A FATTURAZIONE 

UPEL VARESE 30 NOVEMBRE 2018

Settore: AFFARI GENERALI

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

richiamata correttamente gli atti precedenti. 
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. Conformità al 

programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

tiene conto delle circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si

Atto esaminato: n. 436 DEL 23/11/2018 

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG:Z1425DF16E - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: POSIZIONE 

ORGANIZZATIVE: AZIONI E STRUMENTI DOPO IL CCNL 3/12/2018 PUBBLIKA SRL

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. 439 del 26/11/2018

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 02/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa

Oggetto dell'atto: CIG ZEC25DD84F  FORNITURA SALE AD USO DISGELO STRADALE ANNO 2018/2019  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - DITTA CONSORZIO AGRARIO 

LOMBARDO CON SEDE IN CALCINATE (BG)

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER  DEL D.VO 267/2000

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

Atto esaminato: n. 438 del 26/11/2018

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 03/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG. ZEC25DD84F FORNITURE SALE AD USO DISGELO STRADALE ANNO 2018/2019 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SINTEL - DITTA CONSORZIO AGRARIO 

LOMBARDO CON SEDE IN CALCINATE BG 

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

Atto esaminato: n. 439 del 26/11/2018

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 03/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: ADESIONE ALLA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA ALFA SRL PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO DELLA PROVINCIA DI VARESE: ACQUISIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI 

Settore: Affari generali

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Atto esaminato: n. 457 DEL 10/12/2018

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 03/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA 2018

Settore: GESTIONE RISORSE 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

si

Atto esaminato: n. 485 del 18/12/2018

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 03/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento 

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: CIG ZEC25CDF45 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E PULIZIA PIAZZALI STAGIONI INVERNALI 2018/2019 

2019/2020 DITTA FLORICOLTURA VIERO MAURIZIO 

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

atto esaminato: N. 495 DEL 19/12/2018

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 03/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa



INDICATORI  si no

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. 

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari 

interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PERDITE OCCULTE 

PRESSO EDIFICI COMUNALI. 

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

atto esaminato: N. 532 DEL 28/12/2018

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 03/05/2019

Tipologia di atto : Determinazione impegno di spesa



note

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PERDITE OCCULTE 

PRESSO EDIFICI COMUNALI. 

Settore: Lavori pubblici 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

atto esaminato: N. 532 DEL 28/12/2018

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 03/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme regolamentari.

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

particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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: QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2019  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

Atto esaminato: n.519 DEL 21/12/2018

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 03/05/2019

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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità 

alle norme regolamentari.

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

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle 

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

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Opere di Completamento di cui al P.C. 15/13 E variante P.di C. 20/14 per 

ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale esistente e realizzazione autorimesse 

esterne 

Settore: 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. 49 del 9/7/2018

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 22/5/2019

Tipologia di atto : permesso di costruire n. 49 del 9/7/2018



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Rimozione vasca biologica dismessa e bonifica con successiva rimozione di serbatoio 

interrato per olio combustibile

Settore: 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: 17 DEL 04/5/2018

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 22/05/2019

Tipologia di atto : CILA 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Manutenzione straordinaria bagno fabbricato residenziale esistente  

Settore: 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. 26 DEL 11/06/2018 

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 22/05/2019

Tipologia di atto : CILA 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti 

precedenti. 
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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:  Sanatoria opere di manutenzione straordianria fabbricato residenziale Via 

Settore: 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. 32/2018

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 22/05/2019

Tipologia atto: CILA



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle 

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Opere realizzate in difformità da nulla osta 49/62 e licenza edilizia 19/76 e 

variante del 3/6/1976 in edificio residenziale unifamiliare Scia

Settore: 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. 11 del 20/03/2018

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 22/05/2019

Tipologia di atto : SCIA Urbanistica 



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 a DIA 110/2016 del 21/10/2016 relativa alla realizzazione Villa unifamiliare a 

due piani fuori terra

Settore: 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. 21 del 6/4/2019 

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 22/05/2019

Tipologia di atto :SCIA Urbanistica



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 piano attuativo residenziale e opere di urbanizzazione - TR2

Settore: 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. 5 

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 20/05/2019

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: Cessazione attività artigianale di fabbricazione mobili 

Settore: Affari Generali 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini. 

si

Atto esaminato:  4 del 29/01/2019

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 20/05/2019

Tipologia di atto : SCIA SUAP



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. 

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari 

interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali 

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

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

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 

Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e 

sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Somministrazione di Alimenti e bevande - PRO LOCO 

Settore: Affari Generali 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

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

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

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

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

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

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini. 

si

Atto esaminato: n. 28 DEL 02/08/2018

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 20/05/2019

Tipologia di atto : SCIA SUAP



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali 
si

Atto esaminato: n. 11 del 15/02/2018

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 22/05/2019

Tipologia di atto : Ordinanza 

Oggetto dell'atto: Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza degli apparecchi a 

combustione dell'abitazione della fam. Reina Gianluigi Via Libertà 36 Besnate 

Settore: Edilizia Privata 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

competente, ed è completo in 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. 18 DEL 18/04/2018

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 22/05/2019

Tipologia di atto : Ordinanza 

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

urbano interssante la via Montebello n. 16

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. 28 DEL 30/05/2018

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 22/05/2019

Tipologia di atto : Ordinanza 

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

urbano interessante il parcheggio della Piazza Mazzini 
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. 30 del 04/06/2018

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 22/05/2019

Tipo 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

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme 

regolamentari.

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

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 

Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy 

e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Procedura eplorativa di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 

165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cateforia D1  a tempo parziale ed 

indeterminato settore Lavori pubblici 

Settore: Affari Generali 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

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

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

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

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

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

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

termini. 

si

Atto esaminato: bando di mobilità  e relativa procedura di selezione 

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 22/05/2019

Tipo atto: Procedura mobilità ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001



INDICATORI  si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati. 

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. 

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire. 

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, 

circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Avvio di selezione pubblica mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 

collocamento per l'assuzione di n. 1 operaio specializzato, cat. B1 CCNL 31/3/99, con contratto a tempo 

parziale ed indeterminato 

Settore: Affari Generali 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

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

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

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

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

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

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

termini. 

si

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO 

Verifica effettuata il 22/05/2019

Tipo atto:  selezione pubblica per assunzione personale



INDICATORI  si no note

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da 

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi 

procedurali si 

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi 

allegati. 

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti. Individua 

correttamente i soggetti firmatari, data della sottoscrizione, termini di 

scadenza del contratto, verifiche intermedie e finali, garanzie fidejussorie, 

penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, modalità di 

definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza. 

si 

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI 

Oggetto dell'atto: Appalto del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili periodo 01/0/2018-

30/06/2020 con facoltà di proroga per un periodo di pari durata - CIG. Z212320BDC

Responsabile: Servizi alla Persona 

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale del contratto. Rispetto delle normative legislative in

generale e conformità alle norme regolamentari. 

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

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle

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

adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.

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

disposizioni antimafia ed è stato adempiuto l'obbligo di

comunicazione di contro corrente dedicato alle commesse

pubbliche.
si 

Atto esaminato : scrittura privata n. 9 del 07/08/2018

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 22/05/2019

Tipologia di atto: scrittura privata 



Allegato 1 
 
 Generatore numeri casuali 

Risultato generazione 

Generazione di 45 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 444 ] 

Parametri del generatore: seme = 201904171, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

 

Genera altro numero
 

248 

60 

31 

296 

112 

90 

250 

49 

279 

25 

226 

265 

306 

358 

136 

410 

335 

357 

431 

105 

152 

355 

65 

354 

45 

110 

106 

58 

339 

245 

91 

129 

345 

130 

374 

442 

287 

177 

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


195 

291 

118 

47 

111 

440 

399 
 



Allegato 2 
 
 Generatore numeri casuali 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 

Generazione di 1 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 10 ] 

Parametri del generatore: seme = 201904177, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

 

Genera altro numero
 

7 
 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx
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 
 
Generatore numeri casuali 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 

Generazione di 4 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 65 ] 

Parametri del generatore: seme = 201904178, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

 

Genera altro numero
 

11 

30 

18 

28 
 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx
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 
 
Generatore numeri casuali 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 

Generazione di 1 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 35 ] 

Parametri del generatore: seme = 201904176, m = 2147483647, a = 1103515245 

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 

Scarica l'elenco dei numeri  

 

Genera altro numero
 

5 
 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx
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 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 
Generazione di 2 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 27 ] 
Parametri del generatore: seme = 201904174, m = 2147483647, a = 1103515245 
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 
Scarica l'elenco dei numeri  
 

Genera altro numero
 

4 
8 
 

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  

 
 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 
Generazione di 1 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 7 ] 
Parametri del generatore: seme = 201904173, m = 2147483647, a = 1103515245 
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 
Scarica l'elenco dei numeri  
 

Genera altro numero
 

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 7 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 

Generazione di 2 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 40 ] 
Parametri del 
generatore: seme = 201904172, m = 2147483647, a = 1103515245 
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 
Scarica l'elenco dei numeri  
 

Genera altro numero
 

4 
28 
 

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 8 

Risultato generazione 

salta a esito operazione 

Generazione di 3 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 51 ] 
Parametri del 
generatore: seme = 201904175, m = 2147483647, a = 1103515245 
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato. 
Scarica l'elenco dei numeri  
 

Genera altro numero
 

32 
17 
26 
 

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

