
INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto : determina n. 7 del 10.01.2014

Oggetto dell'atto: Acquisto ricarica per utenze telefoniche cellulari Vodafone in dotazione

all'ente.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

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

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

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

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: CIG ZB60D05C79 Liquidazione premi servizio di copertura assicurativa polizze

RCT/RCO - all risks - tutela legale per l'anno 2014 al broker Assiteca SPA.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 8 del 13.01.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z420C0F61E - Servizio di supporto al seminario intitolato verso un nuovo

Welfare - Associazione La Bottega del possibile di Torre Pellice (TO) - Liquidazione fattura N. 318 del

14.11.2013

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato

concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: dermina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Determinazione n. 22 del 16.01.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli

atti precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 17870364C1 - Servizio costituzione banche dati immobiliari: Liquidazione

spese postali alla società Andreani Tributi SRL di Macerata.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

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

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 24 del 16.01.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 4209190D75 Liquidazione fattura N. FT 13016401 del 30.11.2013 Ditta Gemeaz

Elior relativa a fornitura pasti servizio mensa anno 2013/2014 mese di ottobre 2013.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 45 del 30.01.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZF50D07C29 - Integrazione retta fondazione casa di riposo C. e V. Bellini

ONLUS - Liquidazione fattura N. 37/2014 del 02.01.2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto : Determinazione n. 47 del 30.01.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z450D06732 - Integrazione retta di ricovero presso La Prealpina Cooperativa

sociale residenza di Cuvio - Liquidazione fattura N. 42 del 31.01.2014 mede di gennaio 2014.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

tipologia Atto: determinazione n. 76 del 10.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 XCF0AB0F90 - Liquidazione interventi di manutenzione automezzi APE in

dotazione all'ufficio tecnico e BREMACH in dotazione alla protezione civile - Ditta Il tuo

Elettrauto.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determinazione n. 85 del 10.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 17870364C1 - Liquidazione servizio di riscossione coattiva TIA mesi ottobre

e novembre 2013 - Società Andreani Tributi SRL di Macerata.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determinazione n. 100 del 12.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZA40BA89D0 - Fornitura di modulo supplementare sito internet

istituzionale e verifica adeguamento D.LGS 33/2013 - Liquidazione fatture N. 1074 e 1223 del

2013 - Ditta SI.NET Servizi informatici SRL di Legnano.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determinazione n. 103 del 12.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZCF0CAD588 - Collocamento in comunità educativa Arimo di Giussano (PV) -

Liquidazione fattura N. 540 del 31.12.2013 mese di dicembre 2013.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

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

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determinazione n. 110 del 17.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 4209190D75 - Liquidazione fattura N. FT13017101 del 30.11.2013 Ditta Gemeaz

Elior relativa a fornitura pasti servizio mensa anno scolastico 2013/2014 mese di novembre 2013.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato

concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 117 del 17.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X820D3831C - Impegno di spesa spazzamento strade - Carnevale 2014 -

Ditta Coinger

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto determina n. 127 del 19.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

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

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei

passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità

alle norme regolamentari.

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

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni

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

procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e sugli

obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

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

e contestuale liquidazione.

Responsabile: Settore Servizio 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: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto determinazione n. 139 del 21.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZD80C2BF3F - Fornitura di n. 5 stampanti laser per gli uffici comunali - Liquidazione

fattura N. 4335 del 29.11.2013 - Ditta Converge SPA di Roma.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determinazione n. 143 del 22.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità

alle norme regolamentari.

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

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della

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

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di

pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture N. 2444256065/2013 Via Crugnola SN e N. 2500374116/2013

Piazza Mazzini SNC per fornitura enegia elettrica mese di novembre 2013 - Enel energia SPA.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determinazione n. 153 del 26.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura Gas metano mese di dicembre 2013 -

Enercom SRL

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 157 del 26.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z850856B2E - Liquidazione fattura n. 000185/14 del 31.01.2014 - Ditta Lazzati

Industria Grafica di Casorate S. - Relativa a fornitura materiale uffici demografici.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

entro i termini.
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 162 del 27.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z9F0D719C8 - Liquidazione fattura n. 000211/14 del 31.01.2014 - Ditta Lazzati

Industria Grafica di Casorate S. - Relativa a fornitura di manifesti iscrizione scuole A.S. 2014/2015

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 166 del 27.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei

relativi allegati.

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

dei dati (finanziari, normativi etc) richiamata

correttamente gli atti precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle

finalità da perseguire. Conformità al programma di

mandato, PEG, atti di programmazione, circolari

interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 XEF0D38313 - Impegno di spesa per impermeabilizzazione tetto

scuola media - Ditta Edil Peco di Pecorelli Claudio.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi,

correttezza formale di provvedimenti emessi.

Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

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

complessità e tipologia del procedimento. L'atto riassume i

principali elementi della decisione, esplicita chiaramente la

decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è

stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 173 del 28.02.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZF70CCA063 - Liquidazione fattura n. 15/2014 del 02.01.2014 Ditta Scap Sistemi

SRL relativa ad assistenza software cimiteriale anno 2014.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 204 del 14.03.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Contributo regionale legge 09/01/1989 n. 13 per l'eliminazione BB.AA. negli edifici

privati - Fabbisogno comune di Besnate - anno 2014.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 210 del 24.03.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 216 del 24.03.2014

Oggetto dell'atto: Operazione di verifica contabile per la definizione dei residui attivi e passivi

ai fini della formazione del conto consuntivo 2013.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettusta il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 226 del 26.03.2014

Oggetto dell'atto: Liquidazione contributi ad enti ed associazioni relativi all'anno 2013.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

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

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

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

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Atto esaminato : determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 228 del 27.03.2014

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

tramite del sistema bibliotecario "A. Panizzi" di Gallarate - Impegno di spesa.

Responsabile: Settore servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità

alle norme regolamentari.

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

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della

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

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di

pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli

atti precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle

circolari e delle direttive interne di organizzazione del lavoro

e dei passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e

conformità alle norme regolamentari.

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

regionale, Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle

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

regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla

privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: CIG Z330C28702 - Liquidazione servizio di sgombero neve e spargimento sale

gennaio 2014 - Ditta Martarello Gianfranco & C. SNC

Responsabile: Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

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

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 235 del 31.03.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Bando per il fondo di Solidarietà - Liquidazione contributi a diversi soggetti che

rientrano nella graduatoria approvata dalla giunta comunale.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 243 del 03.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

ALLEGATO B)

Oggetto dell'atto: CIG ZC20D129AF - Saga Segnaletica - Liquidazione fattura n. 210 - Fornitura e

posa segnaletica nuova area parcheggio Piazza S. Maria del Castello.

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 248 del 07.04.2014

Atto esaminato: determina di liquidazione



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 17870364C1 - Servizio costituzione banche dati immobiliari - Liquidazione

spese postali accertamento ICI fattura n. 296/2014 - Società Andreani Tributi SRL di Macerata.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 255 del 09.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 XDD0967E4C - Liquidazione manutenzione ordinaria in edificio via Miljus -

Scuola media - Scuola elementare - Asilo nido - Ditta Albanesi Davide.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 259 del 09.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZDD0EB9B41 - Appalto per la fornitura di fiori per la ricorrenza del XXV aprile -

Ditta Zambon Giannantonio Besnate.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato : determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.260 del 10.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X880BCAA45 - Liquidazione per il rinnovo abbonamento annuale alla rivista

Legislazione Tecnica - anno 2014

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini.
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n .267 del 14.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZA00BB6B39 - Liquidazione fattura n. 0003974 del 04.04.2014 Ditta

Grafica Express SNC - Relativa a fornitura manifesti per seminario "Verso un nuovo Welfare".

Responsabile: Settore servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 271 del 15.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z540DED6BA - Autoriparazioni Ballerio Alberto - Liquidazione fattura n. 34 -

Somma spettante per deposito e custodia auto.

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

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

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

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 285 del 23.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X260BCAA54 - Liquidazione fornitura calzature antinfortunistiche per il

personale esterno mediante Mepa Consip - ditta Antiflamme SNC.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 293 del 24.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 XAF0EC6499 - Proroga temporale appalto del "Servizio di pulizia degli

immobili comunali" Periodo 01.05.2014 - 31.05.2014 per conclusione operazioni di gara (RDO

MEPA) - Ditta Ers.el. SRL

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.
si

Atto esaminato: determina di impegno si spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 299 del 28.04.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

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

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z890E3C32A - Pitney Bowes Liquidazione spese postali anno 2014

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

termini.
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.309 del 02.05.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z2103DCDE5 - Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane,

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

Responsabile: Settore servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 311 del 07.05.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z200D1834 Liquidazione fattura n. 5954751 del 28/02/2014 - Ditta Maggioli

SPA relativa a fornitura materiale elettorale.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.316 del 08.05.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Indennità di funzione dirigenziale ai responsabili delle posizioni

organizzative anno 2014 - Impegno di spesa periodo 01.01/26.05.2014

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 334 del 14.05.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 XCF0AB0F90 - Servizio di manutenzione automezzi comunali in dotazione

all'ufficio tecnico - Integrazione impegno di spesa per revisione Panda - Ditta: Il tuo elettrauto di

Benedetti Mauro.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato : determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 373 del 26.05.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Approvazione progetto attività L.S.U. art. 7 D.LVO468/97 e S.M.I. Ermili Gianfranca.

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 379 del 03.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X1B0BCAA4E - Liquidazione fornitura divise e dispositivi di protezione

individuale per i volontari del gruppo di protezione civile, mediante MEPA CONSIP - Ditta

Reverse SRL.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato

concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 382 del 09.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli

atti precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X7B0967E5B - Liquidazione riparazione cancello automatico (sx) Scuole

medie e n.2 nuove fotocellule antivandalo interne - Ditta Sicur Automazione e Chiusure SRL

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

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

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 385 del 09.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X940D3830F - Liquidazione servizio di pulizia degli immobili comunali e

palestra polisportiva - mese di aprile 2014 - Ditta ERS.EL. SRL

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 390 del 12.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: CIG ZCD0736AC6 - Servizio di assistenza e manutenzione on.site ed assistenza

sistemistica - Liquidazione fattura n. 446 del 30.04.2014 - Ditta SI-NET Servizi Informatici SRL di

Legnano (MI)

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 394 del 12.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z390C674A0 - Fornitura di moduli supplementari per implementazione

software hypersic.protocollo informatico - Liquidazione fattura n. 1400361/s del 21.03.2014 -

Ditta A.P. Systems SRL di Milano

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 396 del 12.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZE50D83F2E - Liquidazione fattura n. 5245 del 07.05.2014 Ditta

Addicalco relativa a servizio di manutenzione archivi rotanti - acconto.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 397 del 12.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z7C0B4E1AA - Servizio di assistenza educativa presso la scuola secondaria di

primo grado - Progetto pranziamo insieme - Coop- Soc. Equipe di Gallarate - Liquidazione fattura n.

173/2014 mese di aprile.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 413 del 17.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

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

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 4209190D75 - Liquidazione fattura n. FT 14002965 del 28.02.2014 - Ditta

Gemeaz Elior relativa a fornitura pasti servizio mensa anno scolastico 2013/2014 mese di febbraio

2014.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 433 del 20.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: CCDI 2013 - Progetti: disponibilità in condizioni atmosferiche disagiate -

attività di controllo contro evasione ed elusione ICI - Liquidazione compensi.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 434 del 21.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Z520ED4688 - Fornitura di PC e monitor per uffici comunali e biblioteca civica

mediante ricorso al MEPA - Ditta C2 di Cremona (CR) - Liquidazione fatture n. 4864 del 30.04.2014 e

n. 5176 del 16.05.2014

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 459 del 30.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z2103DCDE5 - Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane,

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

n. 821 del 12.06.2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

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

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

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 464 del 30.06.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Erogazione contributo economico straordinario a soggetto in difficoltà -

impegno e contestuale liquidazione

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 471 del 02.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z2C0FF689D - Appalto per la fornitura di materiale vario per ufficio

anagrafe mediante ricorso al mercato elettronico Ditta Lazzati di Casorate Sempione.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 473 del 02.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 54643593B2 - Liquidazione servizio di manutenzione del verde pubblico e

di pulizia strade, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex legge

08.11.2991 n 381 - Interventi mesi di aprile e maggio 2014 - Il Loto Coop. Soc. ONLUS.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 490 del 16.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Attività L.S.U. art. 7 D.lgs n. 468/97 Richiesta per attività di supporto settore servizi

alla persona

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 494 del 16.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

dati (finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli

atti precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle

finalità da perseguire. Conformità al programma di

mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne,

atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 XBF0BCAA63 - Affidamento servizio di manutenzione ordinaria orologio torre

campanaria 2014 - Ditta Ciampi SRL

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi

della decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

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

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La

motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 504 del 17.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZCA0FB2CA4 - Fornitura di apparati wireless per il palazzo municipale -

Liquidazione fattura n. 73389/14 del 24.06.2014 - Società Misco Sistemax Italy SRL di Lacchiarella

(MI)

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 505 del 17.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG,

atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z5E0D109D4 - Inserimento in C.S.E. Villa Santa Maria di Oggiona con

Santo stefano - Liquidazione fattura n. 809 del 31.05.2014 mese di maggio.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 509 del 21.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture n. 2518512968/2014 via Crugnola SN e n.

2518611308/2014 Piazza Mazzini SNC per fornitura energia elettrica mese di aprile 2014 - Enel

Energia SPA

Responsabile: Settore Gestione risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 515 del 22.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z890E3C32A - Pitney Bowes Liquidazione spese postali anno 2014

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione spese postali anno 2014

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 536 del 28.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z3F0E82B59 - La bottega del possibile - liquidazione fattura n. 38/2014 - Per

seminario di formazione povertà ed esclusione tolgono dignità alle persone.

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 541 del 30.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZA107F4028 - Liquidazione fattura ASL Varese bilancio sanitario n. 997 VFN/2014

Visita fiscale a dipendente assente per malattia dal 16 al 31 maggio 2014.

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 543 del 30.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X990EC648D - Liquidazione prestazioni professionali incarico in materia di

ingegneria idraulica relativamente alla rete di fognatura comunale - Società MWH SPA di segrate,

Ing. Roberto Keffer.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 545 del 31.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Vigilanza fissa ai seggi da parte di due agenti - Presa d'atto.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 573 del 11.08.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z130DCA601 - Integrazione retta RSA Ditta Edos SRL Firenze - Impegno di

spesa agosto/dicembre 2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.595 del 20.08.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z7907C64E7 - Ecotraffic SRL - Liquidazione fattura n. 900 e n. 901

Responsabile: Settore Polizia Locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini.
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.600 del 20.08.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

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

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

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

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura acqua periodo 08.07.13/06.05.14 -

ASPEM

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.620 del 11.09.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZF50D07C29 - Liquidazione fattura n. 121/2014 del 01.03.2014 Fondazione

casa di riposo Bellini - Integrazione retta marzo 2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 625 del 12.09.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Approvazione progetto attività L.S.U. art. 7 D.LVO468/97 e S.M.I. Gavioli

Adriano

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.
si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

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

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

INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 633 del 17.09.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

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

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

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

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

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

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

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

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Liquidazione fatture relative a fornitura energia elettrica mesi giugno/luglio

2014 - enel energia SPA

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 656 del 25.09.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

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

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 Z450EA61B7 - Liquidazione fattura n. 776 del 30.06.2014 Comunità

Pandora retta S.F. mese di Giugno 2014

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.670 del 29.09.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Progetto di solidarietà sociale denominato Pane & Lavoro - Assunzione

impegno di spesa.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 677 del 01.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ZD01103312 - Appalto per la fornitura di generi alimentari e complementi per

lo svolgimento di manifestazioni culturali, conferenze, convegni, commemorazioni ecc, mediante

vendita a credito - tigros SPA di Solbiate Arno.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

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

legittimità.

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

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

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

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

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

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

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

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

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 686 del 02.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 X780EC647B - Liquidazione servizio di pulizia degli immobili comunali - mese di

agosto 2014 - Ditta ERS.EL. SRL

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

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

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 689 del 08.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

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

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 54643593B2 - Liquidazione servizio di manutenzione del verde pubblico e di

pulizia strade, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex legge 08/11/1991 n

381 - Interventi mese di luglio 2014 - Il Loto Coop.soc. ONLUS

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

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

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

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

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

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

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

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

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

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

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

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 691 del 08.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

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

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 17870364C1 - Servizio costituzione banche dati immobiliari - Liquidazione aggio

accertamenti TIA mesi di luglio e agosto 2014 alla società Andreani Tributi SRL di Macerata.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 708 del 09.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: CIG Z600DF2765 - Liquidazione fattura Total ERG relativa a fornitura carburante auto

servizi sociali mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 715 del 13.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 2511941110/2014 relativa a fornitura energia elettrica mese di

febbraio 2014 - Rotonda via Gallarate SNC - Enel Energia SPA.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.722 del 15.10.2014



ALLEGATO B) si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei

passaggi procedurali
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni

della L. 241/90, Dlgs 267/2000, 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 54643593B2 - Liquidazione servizio di manutenzione del verde pubblico e

di pulizia strade, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex legge

08.11.1991 n 381 - Interventi mese di settembre 2014 - Il Loto Coop.Soc. ONLUS.

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 733 del 17.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Contributo Assegno Maternità e nucleo familiare - L.448/98 - concessioni.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini.

si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 749 del 21.10.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 773 del 24.10.2014

Oggetto dell'atto: CIG Z450D06732 - Retta di ricovero presso la struttura di Cuvio - Prealpina

Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 769/2014 del 30.09.2014 mese di settembre 2014.

Responsabile 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: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.783 del 27.10.2014

Oggetto dell'atto: CIG 17870364C1 - Servizio costituzione banche dati immobiliari - Liquidazione

aggio accertamenti TIA mese di settembre 2014 alla Società Andreani Tributi SRL di Macerata.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 801 del 05.11.2014

Oggetto dell'atto: CIG X500EC647C - Liquidazione smaltimento rifiuti (cartongesso) in via Miljus - ditta

Coinger SPA.

Responsabil: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne

di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di annullamento

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.815 del 15.11.2014

Oggetto dell'atto:Annullamento determina n. 797 del 31.10.2014 - CIG Z6FOE8E1E8 - LIQUIDAZIONE

FATTURA N. 000804/14 DEL 30.04.2014 Ditta Lazzati Industria Grafica relativa a fornitura materiale

elettorale.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini.
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.847 del 25.11.2014

Oggetto dell'atto: CIG XZ2106BEA4 - Liquidazione smaltimento materiali di risulta a seguito di

evento alluvionale - Ditta Coinger SRL

Responsabile: Settore Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Atto esaminato: determina di rettifica

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.850 del 25.11.2014

Oggetto dell'atto: Rettifica determinazione n. 813 ad oggetto: CIG Z3E116A8FD - Impegno di spesa e

liquidazione per percorso di deontologia per assistenti sociali responsabilità, persona ed

organizzazione terzo ciclo anno 2014.

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 852 del 25.11.2014

Oggetto dell'atto: CIG ZF70A9E57F - Inserimento minori in comunità educativa Casa Adele

dell'Opera Mater Orphanorum di Comabbio - Liquidazione fatture n. 32 del 31.07.2013 mese di

luglio 2013 e n. 37 del 31.08.2013 mese di agosto 2013

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne

di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 855 del 27.11.2014

Oggetto dell'atto: CIG Z6F11E6AE6 - Appalto per la fornitura di libri e buoni spesa per premiazione

premi al merito A.S. 2013/2014 - Libreria Biblos Mondadori di Gallarate.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, 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: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 863 del 02.12.2014

Oggetto dell'atto: Piano diritto allo studio anno scolastico 2014/2015 - Impegno di spesa per

trasferimento quota a saldo Istituto Comprensivo Toscanini e scuola Materna Caduti in Guerra.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 870 del 05.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG ZA107F4028 - Liquidazione fatture ASL Varese bilancio sanitario n. 1492

Visita fiscale a dipendenti assenti per malattia.

Responsabile: Settore Direzione

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne

di organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 899 del 10.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG Z450D06732 - Retta di ricovero presso la struttura di Cuvio - Prealpina

Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 945/2014 del 30.11.2014 mese di novembre 2014.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la

parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto

e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, 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: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 902 del 10.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG 17870364C1 - Servizio costituzione banche dati immobiliari: Liquidazione aggio

accertamenti ICI mese di novembre 2014 alla società Andreani Tributi SRL di Macerata.

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 928 del 12.12.2014

Oggetto dell'atto: Liquidazione contributo Scuola dell'infanzia A.S. 2014/2015 - mese di novembre

2014.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Atto esaminato: determinazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n .932 del 15.12.2014

Oggetto dell'atto: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno

2014.

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 938 del 15.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG Z11114D7E2 - Liquidazione fattura n. 09/2014 Ditta Giannantonio Zambon

relativa a fornitura fiori e corone per ricorrenza IV novembre.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 943 del 17.12.2014

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura n. 623 del 10.11.2014 cartolibreria Pascoli di Samarate

relativa a cedole librarie alunni residenti ma non frequentanti.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 945 del 17.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG 425003362D - Cooperativa Vita cooperativa sociale - Integrazione ISEE

rette asilo nido - Liquidazione fatture mesi di giugno e luglio 2014.

Responsabile: Settore servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità

o di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della

L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti

in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di

pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.976 del 19.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG ZF2124006F - Appalto per la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione

continuativa software applicativi anno 2015 e adesione programmi formativi - Società A.P. Systems

SRL di Magenta (MI).

Responsabile: Settore SUAP, Entrate e CED

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Atto esaminato: determina di liquidazione

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 1013 del 29.12.2014

Oggetto dell'atto: Liquidazione fattura N. 9990120663/2014 Relativa a quota parte investimenti anni

2011 - 2012 - 2013 - ASPEM

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n.1015 del 29.12.2014

Oggetto dell'atto: Erogazione contributo alla cremazione ex art. 5 del vigente regolamento comunale di

polizia mortuaria e cimiteriale.

Responsabile: Settore Servizi alla Persona

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: determina di impegno di spesa

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: determina n. 1020 del 30.12.2014

Oggetto dell'atto: CIG Z0B12852E4 - Appalto servizio manutenzione fotocopiatrici canon periodo

01.01.2015 - 31.12.2016

Responsabile: Settore Gestione Risorse

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: ordinanza n. 4 del 21.02.2014

Oggetto dell'atto: Parziale rettifica al provv. Temporaneo (ord. N.3/2014) inerente la

regolamentazione della circolazione stradale in ambito urbano interessante la manifestazione del

carnevale besnatese 2014
Responsabile: settore Polizia locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali
si

Atto esaminato: ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: ordinanza n. 12 del 07.04.2015

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in

ambito urbano interessante la Via Magenta 7

Responsabile: settore Polizia locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali si

Atto esaminato ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: ordinananza n. 15 del 15.04.2015

Oggetto dell'atto: divieto di prosecuzione di attività di agriturismo prddo locali di Via Lagozza

Responsabile SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: Ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Ordinanza n. 23 del 12.05.2014

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale in

ambito urbano interessante Piazza Santa Maria al Castello

Responsabile 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 si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 ordinanaza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Ordinanza n. 29 del 20.05.2015

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale

in ambito urbano interessante le vie Vittorio Veneto - monte Rosa - Monte dei Pini

Responsabile POLIZIA LOCALE

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità

da perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti

di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari

e delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei

passaggi procedurali si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità

alle norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni

della L. 241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento

procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi

di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione

stradale in ambito urbano interessante la Via Magenta
Responsabile Polizia locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di

nullità o di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto

sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente,

congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si

Atto esaminato ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Ordinanza n. 52 del 21.07.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Ordinanza viabilistica contingibile e urgente via Gallarate

Responsabile Polizia locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: ordinanza n. 69 del 14.11.2014



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti. si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e

delle direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione stradale

in ambito urbano interessante la Via Largo Battisti altezza civico 6

Responsabile Polizia locale

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza

formale di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o

di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e

tipologia del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della

decisione, esplicita chiaramente la decisione presa e le relative

motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile.

l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua

e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato ordinanza

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: ordinanza n. 46 del 22.10.2013



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 straord. Per modifica aperture e ballatoio tinteggiatura fabbricato

res. Esist. Recinzione e cancello carraio.

Responsabile Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è

coerente con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato

dall'organo competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli

elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: autorizzazione paesaggistica n. 11/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: provvedimenti paesaggistici



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Manutenzione straordinaria per modifica aperture fabbricato res. esistente

Responsabile Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si

Atto esaminato: n. 12/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: autorizzazione paesaggistica



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: realizzazione tettoia ad uso autorimessa

Responsabile Gestione del territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si

Atto esaminato: Autorizzazione paesaggistica n.30/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: provvedimenti paesaggistici



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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

Adeguamento energetico edif residenziale esistente con isolamento a cappotto e sistemazione manto di

copertura

Responsabile Gestione del territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato: autorizzazione paesaggistica n. 43/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: provvedimenti paesaggistici



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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 nuovo locale tecnico prefabbricato a servizio unità produttiva

industriale

Responsabile Settore Gestione del territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso

entro i termini.

si

Atto esaminato : n. 57/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Autorizzazione paesistica



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi

allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti

precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti 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: Modifiche tavolati interni aperture ampliamento ballatoio e tinteggiatura di

facciata - cancello e recinzione

Responsabile Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale

di provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si

Atto esaminato : SCIA pratica 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 30.06.2015

Tipologia di atto: Segnalazione Certificata Inizio Attività



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione

e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

Oggetto dell'atto: Rrealizzazione opere di completamento e cambo di destinazione d'suo di

capannone rustico esistente in attuazione del piano attuativo di inziativa privata TR9

Responsabile Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro

i termini.
si

Atto esaminato: SCIA N. 18

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT.

9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: SCIA - Segnalazione inizio attività



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: P.C. n. 23

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: permessi di costruire

Oggetto dell'atto: Completamento lavori e variante la P.C. 20/10 del 17.05.2010 relativo a

coastuzione di edificio residenziale unifamiliare

Responsabile Gestione del Territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: n. 26 del 07.11.2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Permesso di costruire

Oggetto dell'atto: Rifacimento del manto di copertura di edificio residenziale esistente

Responsabile Gestione del territorio

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.
si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire.

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari

interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali si

Atto esaminato: SCIA n. 17/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E 10

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Pratiche SUAP

Oggetto dell'atto: Inserimento attività di vendita di prodotti alimentari all'interno di attività artigianale

esistente

Responsabile SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita chiaramente

la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte narrativa e risulta

comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è completo in quanto sono

presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non

contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs 267/2000,

Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa sulla privacy e

sugli obblighi di pubblicazione).
si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire.

Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione,

circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali
si

Atto esaminato: SCIA n. 22/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9 E

10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: PRATICA SUAP

Oggetto dell'atto: Cessazione attività di commercio non alimentare su area pubblica con posteggio in

concessione

Responsabile SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa

sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati

(finanziari, normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di

programmazione e di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle

direttive interne di organizzazione del lavoro e dei passaggi

procedurali

si

Atto esaminato: SCIA 24/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI

ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Pratiche SUAP

Oggetto dell'atto: Cessazione di attività di commercio non alimentare su area pubblica con

posteggio in concessione

Responsabile SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia

del procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione,

esplicita chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente

con la parte narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo

competente, ed è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi

essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contradditoria. Il

procedimento è stato concluso entro i termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle

norme regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale,

Statuto e regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L.

241/90, Dlgs 267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in

economia, della normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e di

indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: SCIA n. 35/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Pratiche SUAP

Oggetto dell'atto: Cessazione di commercio di prodotti non alimentari su area pubblica con posteggio

in concessione

Responsabile SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della normativa

sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: SCIA n. 39/2014

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: Pratiche SUAP

Oggetto dell'atto: Subingresso in attività di somministrazione in mensa scolastica

Responsabile:SUAP

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.
si

Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI



INDICATORI si no note

Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari,

normativi etc) richiamata correttamente gli atti precedenti.

si

Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da

perseguire. Conformità al programma di mandato, PEG, atti di

programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

L'atto in esame risulta coerente e conforme agli atti di programmazione e

di indirizzo. L'atto tiene conto delle circolari e delle direttive interne di

organizzazione del lavoro e dei passaggi procedurali

si

Atto esaminato: DIA n. 7

ALLEGATO B)

SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 147 C. 2 D.LGS 267/2000 e DEGLI ARTT. 9

E 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

SCHEDA DI CONTROLLO

Verifica effettuata il 30.06.2015

Tipologia di atto: pratica edilizia

Oggetto dell'atto: Modifiche interne a unità immobiliare esistente

Responsabile GESTIONE DEL TERRITORIO

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale di

provvedimenti emessi. Sussistenza di cause di nullità o di vizi di

legittimità.

Motivazione dell'atto.
I termini di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del

procedimento. L'atto riassume i principali elementi della decisione, esplicita

chiaramente la decisione presa e le relative motivazioni, è coerente con la parte

narrativa e risulta comprensibile. l'atto è adottato dall'organo competente, ed è

completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è

sufficiente, congrua e non contradditoria. Il procedimento è stato concluso entro i

termini.

si
Rispetto delle normative legislative in generale e conformità alle norme

regolamentari.

L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, Statuto e

regolamenti (con particolare riferimento alle disposizioni della L. 241/90, Dlgs

267/2000, Dlgs 163/2006, e regolamento procedimenti in economia, della

normativa sulla privacy e sugli obblighi di pubblicazione).

si

INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI


