
COMUNE DI MONDOLFO_ 

 

OGGETTO: CONTROLLO ATTI 2° SEMESTRE 2019 

 

PREMESSA: 

Il controllo amministrativo – contabile (art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 novellato 

dalla legge n. 213/2012) deve obbligatoriamente integrar si con la legge n. 190/2012 

per esporre all’Ente tutte le problematiche evidenziate nonché per un effettivo 

supporto al responsabile dell’anticorruzione – di norma il Segretario – ma anche 

all’intera struttura gestionale. 

Il controllo attiene a provvedimenti selezionati attraverso un sistema elettronico 

casuale pari almeno al 5%  dei provvedimenti oggetto di esame.  

L’estrazione è stata effettuata dall’elenco della procedura Halley delle   

determinazioni, secondo semestre 2019. 

Si dà atto che: 

-ai sensi dell’articolo 21 – septies, comma 1 della legge 241/1990 “ è nullo il 

provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da 

difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. L’atto nullo deve 

considerarsi giuridicamente inesistente e non può  essere convalidato. La nullità  può 

essere fatta valere da chiunque in qualunque tempo; 

-ai sensi dell’articolo 21 – octies, comma 1, della legge 241/1990 “è  annullabile il 

provvedimento amministrativo adottato in violazione della legge o viziato da eccesso 

di potere o da incompetenza”; 

-ai sensi dell’ articolo 21 comma 2  – octies dispone; “Non è annullabile il 

provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 

atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il 

provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata 

comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in 

giudico che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato”;  

-ai sensi dell’articolo 21 – nonies, comma 1, della legge n. 241/1990: “Il 

provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 – octies può essere 

annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, 

dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altri organi previsto dalla legge”,  
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-ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 21 – nonies: “E’ fatta salva la possibilità di 

convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse 

pubblico ed entro un termine ragionevole”.  

 

A) ESAME DETERMINE N.  36 

 

 

 

1)Determina n. 1091 del 7/11/2019 Nulla da rilevare 

2)Determina n.  957 del 7/10/2019  

    Uff.   Segreteria 

 

Nulla da rilevare  

  3) Determina n. 1158 del 28/11/2019  

       Uff. Manutentivo 

Valutare di inserire per il futuro la 

comunicazione del contributo qualora ciò 

avvenga per comunicazione  

  4) Determina n. 1255 del 27/12/2019  

      Uff. Tecnico 

Nulla da rilevare 

  5) Determina n. 945 del 4/10/2019   

       Uff. Tecnico 

In considerazione di atto di rinuncia 

sarebbe utile, a parere, indicare le ragioni 

ai fini della trasparenza della procedura  

  6) Determina n. 973 dell’8/10/2019 

      Uff. Tecnico 

 

Nulla da rilevare 

  7) Determina n. 737 del 25/7/2019  

      Uff.  Segreteria 

 

Nulla da rilevare  

  8) Determina n. 1208 dell’11/12/2019  

      Uff. Serv. Sociale 

 

Nulla da rilevare  

  9) Determina n. 1293 del 31/12/2019  

      Uff. Personale 

 

Nulla da rilevare  

10) Determina n. 1215 del 16/12/2019  

      Uff. Segreteria 

 

Nulla da rilevare 

11) Determina n. 831 del 3/09/2019 

      Uff. Serv. Sociali 

 

Nulla da rilevare 

12) Determina n. 1226 del 18/12/2019  

      Uff. Serv. Manutentivo 

 

Nulla da rilevare  

13) Determina n. 1134 del 21/11/2019  

       Uff. Serv. Manutentivo  

Sarebbe opportuno dettagliare l’utilizzo 

del residuo mutuo  

14) Determina n. 659 del 3/07/2019  

      Uff. 6° Settore P.M. 

 

Nulla da rilevare 
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15) Determina n. 855 dell’11/09/2019  

      Uff. Serv. Sociali 

 

Nulla da rilevare 

16) Determina n. 694 dell’11/07/2019  

      Uff. Tecnico 

 

Nulla da rilevare 

17) Determina n. 1146  Non risulta provvedimento  

18) Determina n. 1207 dell’11/12/2019  

      Uff. Segreteria 

Sarebbe opportuno dettagliare il sinistro 

occorso anche ai fini statistici  

19) Determina n. 792 del 13/08/2019  

      Uff. Urbanistica 

 

Nulla da rilevare  

20) Determina n. 1166 del 29/11/2019  

      Uff. 6° Settore P.M.  

 

Nulla da rilevare  

21) Determina n. 648 dell’1/07/2019  

        Uff. Serv. Sociali 

 

Nulla da rilevare 

22) Determina n. 1254 del 23/12/2019  

       Uff. Manutenzione  

Sarebbe opportuno esplicitare le ragioni 

del debito 

23) Determina n. 742 del 26/07/2019  

      Uff. Serv. Sociali 

 

Nulla da rilevare  

24) Determina n. 1287 del 31/12/2019  

       Uff. Serv. Sociali  

 

Nulla da rilevare  

25) Determina n. 745 del 29/07/2019  

      Uff. Serv. Manutentivo 

 

Nulla da rilevare  

26) Determina n. 683 del 9/07/2019  

      Uff. Serv. Sociali  

 

Nulla da rilevare  

27) Determina n. 1271 del 30/12/2019  

       Uff. 2 Settore Finanziario 

 

Nulla da rilevare  

28) Determina n. 1253 del 23/12/2019  

       Uff. Servizio Manutentivo 

 

Nulla da rilevare 

29) Determina n. 1236 del 19/12/2019  

      Uff. 6° Settore P.M.  

 

Nulla da rilevare  

30) Determina n. 1009  Non risulta provvedimento 

31) Determina n. 945  Già esaminato punto n. 5  

32) Determina n. 920 del 30/09/2019 

      Uff. Pubb. Ist e Sport 

 

Nulla da rilevare 

33) Determina n. 789 del 13/08/2019  

       Uff. Tecnico 

Rivedere il piano economico in quanto 

l’importo dei lavori risulta pari alla voce 

imprevisti ed arrotondamenti 

34) Determina n. 906 del 25/09/2019 Sarebbe utile esplicitare la procedura di 
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       Uff. Serv. Sociali  appalto 

35) Determina n. 1143 del 25/11/2019  

      Uff. Segreteria  

 

Nulla da rilevare  

36) Determina n. 956 del 7/10/2010 

       Uff. 6° Settore P.M. 

 

Nulla da rilevare 

 

Mondolfo lì 20 luglio 2020 

          Il Segretario Generale 

                                                                                    Giuseppe Aiudi  

 

Dott. Raffaello Tomasetti 


