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VERBALE N. 2 DEL 19/02/2018 

Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del Regolamento 
comunale sui controlli interni (art. 147 e segg. TUEL – D.L. 174/2012 e 

s.m.i) 
 

- I Semestre 2017 - Esito -   
 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 11,45 si dà 
inizio presso l’Ufficio del Segretario Comunale all’attività concernente il controllo 
successivo ai sensi degli artt. 8 e seg. del Regolamento comunale sui controlli interni. 

Si dà atto che è presente il Nucleo di valutazione e gli esiti definitivi saranno 
comunicati al Revisore.    

Si fa  seguito alla seduta del 4 maggio, al cui verbale si fa espresso rinvio. 
 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 30.01.2013, è stato 
approvato il Regolamento comunale sui controlli interni ai sensi dell’art. 147 e segg. del 
TUEL  e D.L. 174/2012, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 4/2014 e, da 
ultimo con delibera di C.C. n. 16 del 31.03.2017.  

Tale ultima modifica troverà applicazione  in fase di controllo dei provvedimenti 
adottati nel secondo semestre 2017, tenuto conto che la nuova procedura pone, quale 
elemento fondante, le check-list contenenti gli elementi essenziali ed imprescindibili 
per il controllo stesso ed il cui rispetto deve essere attestato da ciascun responsabile, 
soprattutto quale adempimento previsto nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 
comune di Calvizzano, approvato con delibera di G.M. n. 9 del 30.1.2017.  
 
Ai sensi dell’art. 10 del menzionato Regolamento,  “ Il controllo avviene sulla base dei 
seguenti parametri di riferimento : 
√ Rispetto  disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali; 
√ Correttezza e regolarità delle procedure; 
√ Assenza di cause di nullità o vizi di legittimità; 
√ Correttezza formale dell’atto; 
√ Comprensibilità del testo. 
 
A mente dell’art 9, comma 6 “il controllo è esclusivamente formale sull’atto e non 
riguarda gli aspetti di carattere gestionale  e discrezionale che hanno inciso sulla 
formazione della volontà dell’Organo emanante. E’ un controllo solo ed 
esclusivamente interno con la sola finalità di relazionare agli organi rappresentativi 
dell’Ente in merito ai risultati del controllo successivo”.   
 
Le Determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate a campione, in 
misura non inferiore al 7% degli atti, dal Segretario comunale. 

Gli atti sottoposti a controllo e posti in essere da ciascun Responsabile di Settore 
sono stati individuati attraverso una procedura di estrazione casuale, meglio descritta 
nel precedente verbale del 4.5.2017 cui si fa espresso rinvio. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
triennio 2017\2019 e Trasparenza (approvato con delibera della  G.C.  n.  9,  del  30  
gennaio  2017),  con  l’espletamento  del  controllo  di regolarità amministrativa nella 
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fase successiva, si intende posta in  essere, altresì, l’attività di verifica e di monitoraggio 
delle decisioni, volta a prevenire il rischio della corruzione. 
A conclusione del lavoro di verifica svolto e alla luce di quanto emerso dai controlli 
effettuati - così come annotato nelle apposite schede allegate a ciascun atto sorteggiato 
e depositate agli atti di questo ufficio - può affermarsi che l’attività complessivamente 
svolta dai Servizi dell’Ente, non ha fatto registrare illegittimità o vizi tali da 
compromettere la validità dei provvedimenti adottati. 
 

Dall’esame condotto si ritiene che, sebbene non riscontrate evidenti e palesi 
cause di annullamento degli atti vi siano, tuttavia, ancora margini di miglioramento con 
particolare riguardo ad una sempre maggiore attuazione delle misure speciali prescritte 
dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione, Trasparenza per le aree più esposte 
a rischio. 

  
Per tale ragioni si è ritenuto opportuno adottare apposite direttive ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, allegate al presente verbale che verranno 
trasmesse ai Responsabili dei Settori ed alle quali i medesimi dovranno 
scrupolosamente attenersi. 

 
La riunione termina alle ore 13.30. 
Si Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, alla Giunta, al 
Presidente del Consiglio comunale, al Revisore unico dei Conti, e ai Responsabili dei 
Settori. 
 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                             
f.to Di Marino Ugo 
f.to Dott.ssa Trinchillo Libera               
f.to Dott.ssa Trinchillo Danila                                      
 

 
                                                                             IL SEGRETARIO     GENERALE  

f.to Dott.ssa Maria Clara Napolitano 
 

 


