
COMUNE DI MONDOLFO_ 

 

OGGETTO: CONTROLLO ATTI 1° 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 informatico pari 

almeno al 5%  dei provvedimenti oggetto di esame e relativi al primo semestre 2019 

relativi a deliberazioni, determine, ordinanze, scrittura privata e contratti. 

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 del comma 2 del suddetto articolo 21 – 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 ORDINANZE : N. 5  

  

 

1)-Ordinanza n. 80/2019 P.O. Polizia 

Municipale  

 

 

Nulla da rilevare 

 

2)-Ordinanza n. 87/2019 Polizia 

Municipale  

 

Nulla da rilevare  

 

3)-Ordinanza n. 79/2019 Polizia 

Municipale  

 

Nulla da rilevare 

 

4)-Ordinanza n. 23/2019 Polizia 

Municipale  

 

Nulla da rilevare 

 

5)- Ordinanza n. 65/2019 Polizia 

Municipale  

 

Nulla da rilevare  

 

B)ESAME DETERMINE: N. 32  

  

  

 

1)-Determina n. 54 del 21/1/2019  

Segreteria  

 

Nulla da rilevare 

2)-Determina n. 228  del 12/3/2019  

Urbanistica 

 

Nulla da rilevare  

3)-Determina n.  596  del 18/6/2019   

Economico – Finanziario  

 

Nulla da rilevare 

4)-Determina n.  331  del 4/4/2019 

P.M.  

 

Nulla da rilevare  

5)-Determina n. 539  del 3/6/2019  

Segreteria 

 

Nulla da rilevare 
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6)-Determina n. 604  del 20/6/2019  

Personale 

Nulla da rilevare  

 

7)-Determina n.  393 del 23/4/2019 

Economico – Finanziario  

 

Nulla da rilevare 

8)-Determina n.  627  del 26/6/2019  

Economico – Finanziario  

 

Nulla da rilevare 

9)-Determina n.  426  del 2/5/2019 

Urbanistica 

  

Nulla da rilevare 

10)-Determina n. 167  del 22 /2/2019  

Pubb. Istruz- Sport  

 

Nulla da rilevare  

 

11)-Determina n.  590   del 18/6/2019  

Servizi Sociali   

 

Nulla da rilevare  

 

12)-Determina n.  299  del 28/3/2019  

Servizi Sociali  

 

Nulla da rilevare 

13)-Determina n.  275  del 22/3/2019 

Ambiente 

 

Nulla da rilevare  

14)-Determina n. 182 del 28/2/2019 

Servizi Sociali  

 

Nulla da rilevare 

15)-Determina n. 127 del 13/2/2019 

Sserv. Manutentivo 

 

Nulla da rilevare 

16)- Determina n. 205 del 6/3/2019 

P.M.  

Nulla da rilevare 

Sarebbe utile allegare alla deliberazione il 

progetto  

17)-Determina n. 405 del 29/4/2019  

Servizi Sociali  

 

Nulla da rilevare 

18)-Determina n. 323 del 3/4/2019  

Servizi Manutenzione  

 

Nulla da rilevare 

19)-Determina n. 247 del  18/3/2019  

Segreteria 

 

Nulla da rilevare 

20)-Determina n. 306 del 29/3/2019  

Servizi Sociali    

 

Nulla da rilevare 

21)-Determina n. 632  del 26/6/2019  

P.Istruz. – Sport 

 

Nulla da rilevare 

22)-Determina n. 415 del 30/4/2019  

Tecnico  

 

Nulla da rilevare 
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23)-Determina n. 57 del 21/1/2019  

Patrimonio – Economato  

 

Nulla da rilevare 

24)-Determina n.  634 del 27/6/2019  

Segreteria 

 

Nulla da rilevare 

25)-Determina n. 237 del 14/3/2019  

P. Istruz.  Sport 

 

Nulla da rilevare 

26)-Determina n. 430 del 2/5/2019  

Segreteria 

 

Nulla da rilevare 

27)-Determina n. 97 del  5/2/2019  

Servizi Sociali  

 

Nulla da rilevare 

28)-Determina n. 471 del 14/5/2019  

Manutenzione  

 

Nulla da rilevare 

29)-Determina n. 375 del 16/4/2019  

Segreteria 

 

Nulla da rilevare 

30)-Determina n. 134 del 13/2/2019  

Manutenzione 

 

Nulla da rilevare 

31)-Determina n. 636 del 27/6/2019  

Servizi Sociali 

 

Nulla da rilevare 

32)-Determina n. 61 del 22/1/2019  

Manutenzione 

 

Nulla da rilevare 

 

 

 C)DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4   

  

 

 

1)-Delibera n. 4 del 5/2/2019 

C.C. 

 

Nulla da rilevare 

2)-Delibera n. 60 del 29/4/2019  

C.C. 

 

Nulla da rilevare 

 

3)-Delibera n. 47 del 29/4/2019 

C.C.   

 

Nulla da rilevare 

 

4)-Delibera n. 62 del 29/4/2019 

C.C.   

 

Nulla da rilevare 
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D) DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  N. 7  

  

 

1)-Delibera n.  40 del 25/2/2019  

G.C.  

Nulla da rilevare 

2)-Delibera n. 8 dell’11/1/2019 

G.C.  

 

Nulla da rilevare 

3)-Delibera n. 104 del 7/5/2019  

G.C.  

 

Nulla da rilevare 

4)-Delibera n. 72 dell’1/4/2019  

G.C.  

 

Nulla da rilevare 

5)-Delibera n. 120 del 27/5/2019  

G.C. 

 

Nulla da rilevare 

6)-Delibera n. 75 dell’1/4/2019  

G.C. 

 

Nulla da rilevare 

7)-Delibera n. 64 del 25/3/2019 

G.C.  

 

Nulla da rilevare 

 

 

E) SCRITTURE PRIVATE N. 6  

  

 

1)-Scrittura privata rep. n. 5207 /2019 

dell’8/5/2019  

 

Nulla da rilevare 

2)-Scrittura privata rep. n. 5130/2019 del 

22/1/2019  

 

Nulla da rilevare 

3)-Scrittura privata rep. n. 5174/2019 del 

6/3/2019 

 

Nulla da rilevare  

4)-Scrittura privata  rep. n. 5154 del 

20/2/2019 

 

Nulla da rilevare 

5)-Scrittura privata rep. n. 5131/2019 del 

25/1/2019 

 

Nulla da rilevare 

6)-Scrittura privata rep. n. 5120/2019 del 

14/1/2019 

 

Nulla da rilevare  
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F) CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA N. 1  

  

 

1)-Contratti Repc. n. 3080 del 20/5/2019  Nulla da rilevare 

 

Mondolfo, lì 11 Novembre 2019 

 

          Il Segretario Generale 

          Dott. Giuseppe Aiudi 

 

                                  Dott. Raffaello Tomasetti 


