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Controllo successivo di regolarità amministrativa 

 

VERBALE n.1 

I TRIMESTRE 2016 

L’anno 2016 il giorno 5 del mese di APRILE alle ore 17,00 in Cecina, nella Residenza Municipale, al fine 

di provvedere al controllo successivo di regolarità amministrativa, si sono riuniti: 

dott. Salvatore Giangrande - Segretario Generale 

ed i sigg.ri: 

dott.ssa Alessandra Cheli – Dirigente del Settore Servizi alle imprese ed al cittadino e del Settore 

Pianificazione e sviluppo strategico del territorio  

dott. Eugenio Stefanini – Dirigente del Settore Promozione della città, della persona e delle risorse 

dott.ssa Daniela Galluzzi – funzionario Settore Tutela del Diritto  

individuati con provvedimento n. 82/2013 

Premesso che 

- l’art.147 bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 al 

comma 2 dispone:  

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali 

di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la 

direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di 

impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata 

con motivate tecniche di campionamento. 

- Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto in forza dell’art.3 comma 2 del 

DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013 all’art. 5 prevede che 

“ Il controllo successivo di regolarità amministrativa è espletato dal Segretario Generale, che si avvale di un 

ufficio di staff …. preposto a svolgere tutta l’attività istruttoria propedeutica all’espletamento del controllo 

…..” 

- in coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le modalità di esercizio del controllo di regolarità 

amministrativa nella fase successiva alla formazione degli atti, il Consiglio Comunale con delibera 96 del 

23/12/2015 ha approvato il  “Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa” che 

integra gli articoli 4, 5, 6 e 7 del “Regolamento sul sistema dei controlli interni”. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto l’accertamento della legittimità dell’azione 

amministrativa attuato attraverso la verifica della regolarità degli atti e dei relativi procedimenti 

amministrativi. 

La verifica di regolarità degli atti e dei procedimenti amministrativi è esercitata attraverso l’accertamento 

della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari, allo Statuto e ai regolamenti comunali, alle 

circolari e agli ordini di servizio vigenti all’interno dell’ente. 

Il controllo successivo verifica la conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori, da misurarsi 
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secondo una griglia predefinita, e interessa le seguenti tipologie di atti:  

 Determinazioni dei responsabili di settore 

 Liquidazioni  

 Ordinanze dirigenziali 

 Contratti 

Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato su un campione rappresentativo,  degli atti assunti dai 

Centri di produzione amministrativa nella sessione di riferimento utilizzando una apposita scheda/griglia 

che prevede i seguenti indicatori: 

 Competenza (requisiti soggettivi del soggetto che emana l’atto)  - e qualità dell’atto 

amministrativo (verifica dell’esistenza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo).  

 Imparzialità / assenza conflitti di interesse. 

 Rispetto delle norme di legge e di regolamenti: la legittimità dell’atto e la conformità 

formale e sostanziale all’ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura 

amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci. 

 Coerenza con gli atti di indirizzo dell’amministrazione la correlazione tra le linee generali 

programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli 

obiettivi da conseguirsi e conseguiti. 

 Rispetto della programmazione economico-finanziaria 

 Rispetto dei requisiti di carattere specifico dell’atto -regolarità delle procedure (scelta del 

contraente , beneficiario MEPA, CONSIP, CIG ecc) la conformità del procedimento adottato ai 

principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In caso di 

affidamenti, la conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità. 

 Rispetto dei tempi del procedimento: completamento del procedimento mediante l’adozione 

del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento 

 Rispetto modalità procedurali interne 

 Affidabilità dell’atto amministrativo: verifica che gli eventuali riferimenti esterni all’atto 

quali per esempio allegati di ogni tipo, siano corretti, reperibili e protocollati se previsto per 

legge 

 Efficacia dell’atto rispetto alle sue conseguenze giuridiche: verifica che l’atto evidenzi 

l’effettività delle conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche discendenti dal 

procedimento descritto nell’atto sotto controllo ossia deve esserci coerenza tra la spesa stabilita 

dall’atto e la destinazione delle risorse stabilite dalla programmazione di bilancio 

 Efficienza ed economicità del procedimento amministrativo che ha portato all’emissione 

dell’atto amministrativo: si deve verificare che l’atto sotto controllo evidenzi una sufficiente 

ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o umane e/o strumentali 

e che l’atto rispetti i principi generali dell’azione amministrativa in termini di imparzialità, 

proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza e che l’atto espliciti in modo chiaro e completo le 

motivazioni della decisione;  

 Eventuale indicazioni per l’opposizione/ricorso avverso l’atto amministrativo 

 Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso all’atto 

 Rispetto della pubblicità interna ed esterna (verifica del fatto che il provvedimento sia 

comunicato alle strutture dell’Ente interessate e pubblicato se previsto dalla legge e/o dalla 

regolamentazione interna) e degli obblighi derivanti dalle norme in materia di trasparenza e 

privacy  

 

Il controllo successivo viene organizzato sulla base di un programma annuale che prevede controlli con 

cadenza trimestrali, in cui l’organo deputato al controllo seleziona con metodo casuale gli atti da 

sottoporre al controllo e deve riguardare un numero non inferiore al 5% degli atti prodotti dai centri di 

produzione, da determinare concretamente in riferimento anche al numero medio annuale rilevato per 
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ciascun tipo di atto.  

 

Resta inteso che ciascun componente del gruppo di lavoro si asterrà dall’esame degli atti riferiti al 

proprio ambito di attività.  

Il campione degli atti da sottoporre a controllo è selezionato secondo tecniche idonee ad assicurarne la 

rappresentatività e rispondenti ai principi di casualità, perequazione, trasparenza e non discriminazione, 

mediante estrazione casuale degli atti contraddistinti da numerazione nel sistema SCAP, nel registro (data 

base informatico) delle determinazioni, delle ordinanze dirigenziali, delle liquidazioni, nel Repertorio e nel 

Registro (cartacei) dei contratti, comprensivo delle concessioni cimiteriali, riferiti al periodo 01/01/2016– 

31/03/2016. 

 

Nel periodo oggetto di controllo (I trimestre 2016) sono state approvate n. 246 determinazioni, n. 83 

ordinanze dirigenziali, n. 332 liquidazioni e stipulati n.82 contratti ( n. 14 Repertorio ufficiale e n. 68 

Registro scritture private). 

Si procede al sorteggio manuale ed al controllo delle determinazioni dirigenziali con esame di n. 14 

determinazioni totali, distinte per  Settori ed unità operative, con gli esiti di seguito riportati: 

 

SETTORE TUTELA DEL DIRITTO  

N°    218 del 25/03/2016 

OGGETTO: incarico professionale per la costituzione, opposizione ed ogni azione valutata idonea per la 

tutela degli interessi dell’ente, nel giudizio di  omologazione del concordato preventivo n. 42/2014 nonché 

per la proposizione di formale atto di intervento ex art. 499 cpc all’udienza prevista  nel procedimento 

esecutivo RG 375/2001. impegno di spesa 

Esito: Positivo 

SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  

N° 119  del  23/02/2016 

OGGETTO: Servizio di vigilanza presso il cimitero capoluogo - Affidamento e impegno di spesa. 

Esito: Positivo 

SETTORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DECORO DEL PATRIMONIO  

N° 27  del  22/01/2016 

OGGETTO: Determinazioni in ordine alla gestione dei campi da tennis comunali di via A. Moro. 

Esito: Positivo 

N° 160  del  10/03/2016 

OGGETTO: Lavori di ripristino tratto di manto stradale sulla S.R. 68 - incrocio S.R. 206 San Pietro in 

Palazzi interessato dalla gara ciclistica  “Tirreno Adriatica 2016” - Procedura espletata tramite ricorso al 

Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana - Affidamento - CIG  Z3618E49BC. 

Esito: Positivo 

N° 187  del  16/03/2016 
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OGGETTO: Provvedimento - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativo al Piano 

Attuativo della scheda urbanistica C18 - sottosistema I4,  UTOE 6 - S.P. in Palazzi e contestuale variante al 

Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico - Proposta di parere motivato ai sensi dell’art.  26 della L.R. 

10/2010. 

Esito: Positivo 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL CITTADINO/SETTORE PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA DEL TERRITORIO  

N° 217  del  25/03/2016 

OGGETTO: Tratta discendente ponti radio. Affidamento e impegno della spesa. 

Esito: Positivo 

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ DELLA PERSONA E DELLE RISORSE  

N° 15  del  18/01/2016 

OGGETTO: Rimborso delle spese di viaggio agli Amministratori che si sono recati per ragioni del loro 

mandato, fuori dal capoluogo del Comune ai sensi del disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 

esigibili al 27 gennaio 2016. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. 

Esito: Positivo 

N° 84  del  10/02/2016 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO: Apertura della “Farmacia Europea” di A.B.M. Farma s.n.c. afferente la 

sede farmaceutica n. 8 del Comune di Cecina, Piazza Iori n. 2. Autorizzazione 

Esito: Positivo 

N° 103  del  18/02/2016 

OGGETTO: Fornitura di timbri mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA). Impegno di spesa. Smart CIG: ZFA18370EE 

Esito: Positivo 

N° 146  del  04/03/2016 

OGGETTO: Acquisto di software per Ufficio Ragioneria - Procedura espletata tramite ricorso al Sistema 

Telematico di Acquisti Regionale della Toscana  START - Affidamento - Impegno di spesa. Smart CIG 

ZF418BDC58. 

Esito: Positivo 

N° 155  del  07/03/2016 

OGGETTO:. Realizzazione evento espositivo  c/o il Centro di Formazione Arti Visive - mostre di  Sirio 

Bandini e Daniel Schinasi - Procedura Realizzazione  evento espositivo  c/o il Centro di Formazione Arti 

Visive - mostre di  Sirio Bandini e Daniel Schinasi - Procedura espletata tramite ricorso al  Sistema 

Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START). Affidamento del servizio. Impegno della spesa. 

CIG N. ZF618A9081 

Esito: Positivo 

N° 162  del  10/03/2016 

OGGETTO:. Progetto “Nuove povertà e sostegno alla locazione privata”. Impegno della spesa. 

Esito: Positivo 

N° 227  del  25/03/2016 
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OGGETTO:. Servizio di elaborazione informatica, stampa, imbustamento e spedizione di avvisi di 

pagamento in materia di tributi locali - Procedura  espletata tramite ricorso al Sistema Telematico di Acquisti 

Regionale della Toscana START - Affidamento - Impegno di spesa. 

Esito: Positivo 

SETTORE U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE  

N° 13  del  18/01/2016 

OGGETTO: Contributo annuale per l’esercizio del ponte radio in dotazione alla Polizia Municipale. Anno 

2016. 

Esito: Positivo 

 

In linea generale si rileva, che non tutte le determinazioni contengono: 

- i riferimenti alle delibere che approvano il Bilancio di Esercizio, il PEG e la Macrostruttura 

-  la corretta dicitura del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi o il richiamo al 

regolamento comunale di riferimento e competenza per la determina 

-  il formale riferimento in ordine all’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi  

- il riferimento all’agire nel rispetto del Codice di Comportamento 

- la dichiarazione di assenza di pantouflage e/o incompatibilità – conflitto interessi 

Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i Settori alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di tali 

elementi. 

 

Si procede quindi all’estrazione manuale ed al controllo delle ordinanze dirigenziali, prendendo atto che nel 

primo trimestre 2016 le ordinanze emesse sono n. 83: si procede pertanto all’esame di n. 5 ordinanze 

totali, individuate tramite sorteggio manuale, tenuto conto comunque dei diversi Settori cui gli atti sono 

riconducibili, con gli esiti di seguito riportati: 

1. Ordinanza n. 11 del 19/01/2016 del Responsabile  SUAP avente ad oggetto:  Autorizzazione per lo 

svolgimento del "Mercatino del Corso". 

Esito: positivo 

2. Ordinanza n. 36 del 15/02/2016 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale avente ad 

oggetto:  Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della ricorrenza per apertura 

porta santa in Via Aurelia Nord. 

Esito: positivo 

3. Ordinanza n. 42 del 18/02/2016 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale avente ad 

oggetto:  Confisca e distruzione merce oggetto di sequestro. 

Esito: positivo  

4. Ordinanza n. 70 del 15/03/2016 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale avente ad 

oggetto: Corso matteotti. Istituzione di prescrizioni temporanee in occasione di lavori di allaccio gas 

metano. Ditta esecutrice dei lavori: Canale srl con sede in reggio Calabria, quartiere militare 32. 

Esito: positivo 
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5. Ordinanza n. 83 del 29/03/2016 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale avente ad 

oggetto:  Via Toscana. Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dello svolgimento 

dell'incontro BASKET - GR SERVICE CECINA vs TRAMEC CENTO prevista per il giorno 3 

aprile 2016. 

Esito: positivo 

Si evidenzia la carenza in alcune delle ordinanze esaminate del Provvedimento di nomina di colui che 

la emette, della normativa di riferimento corretta e/o completa per il ricorso, del riferimento 

all’assenza del conflitto di Interesse e del rispetto del Codice di comportamento. 

 

Si procede quindi al CONTROLLO DELLE LIQUIDAZIONI, prendendo atto che nel primo trimestre 

2016 sono n. 332 totali  

Si procede pertanto all’estrazione ed esame di n.18 liquidazioni, individuati mediante sorteggio manuale, 

tenuto conto comunque dei diversi Settori cui gli atti sono riconducibili, con gli esiti di seguito riportati 

SETTORE TUTELA DEL DIRITTO  

N°   0 

SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  

N° 81  del  15/02/2016 

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento “Appalto lavori di nuovo 

arredo urbano e rifacimento del tecnologico di Viale della Vittoria – 4° Lotto” - CIG 63676059DE – 

liquidazione 2° sal. 

Esito: Positivo 

N° 263  del  21/03/2016 

OGGETTO: Rimozione, trasporto e smaltimento di carcasse di animali rinvenute sul suolo. Liquidazione 

fattura. 

Esito: Positivo 

SETTORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DECORO DEL PATRIMONIO  

N° 39  del  21/01/2016 

OGGETTO: Fornitura di autoveicolo nuovo di fabbrica modello Fiat Fiorino Furgone SX CIG 

Z0D179C228. Liquidazione della spesa. 

Esito: Positivo 

N° 59  del  25/01/2016 

OGGETTO: Fornitura materiale edile per manutenzioni varie. Liquidazione fattura. 

Esito: Positivo 

N° 102  del  17/02/2016 

OGGETTO: Fornitura materiale per tinteggi – SMART CIG Z5E162763A – Liquidazione fattura 1/-2015-

PA del 06.11.2015 Progetto colore di C. D. 

Esito: Positivo 
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N° 162  del  07/03/2016 

OGGETTO: Servizio di apertura, assistenza, custodia e chiusura della sala consiliare del Palazzetto dei 

Congressi di Piazza Guerrazzi – Liquidazione fattura –Smart CIG Z9F14672F3. 

Esito: Positivo 

N° 174  del  08/03/2016 

OGGETTO: Fornitura ricambi per gli automezzi leggeri dell’autoparco comunale. Liquidazione della spesa. 

Esito: Positivo 

N° 251  del  16/03/2016 

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica consumi gennaio 2016 – impegno di spesa e liquidazione saldo. 

Esito: Positivo 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL CITTADINO/SETTORE PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA DEL TERRITORIO  

N° 108  del  17/02/2016 

OGGETTO: Acquisto telai per corone, rose in stoffa per matrimoni e mazzi di fiori. Liquidazione. 

Esito: Positivo 

N° 316  del  24/03/2016 

OGGETTO: Allestimento addobbi natalizi 2015. Liquidazione della spesa. 

Esito: Positivo 

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ DELLA PERSONA E DELLE RISORSE  

N° 26  del  21/01/2016 

OGGETTO: Lotto n. 3 polizza assicurativa RCT n. BERCB01035F “LLYOD’S” – Milano - Rappresentante 

Generale per l’Italia in nome e per conto del Sindacato Leader AIB. Periodo 01.01.2016/30.06.2016. 

Esito: Positivo 

N° 51  del  25/01/2016 

OGGETTO: Raccolta e gestione delle richieste bonus energia e bonus gas naturale – Liquidazione fattura. I 

tranche 2015. SmartCIG: Z6F10BE55A. 

Esito: Positivo 

N° 70  del  04/02/2016 

OGGETTO: Festa in piazza per l’ultimo dell’anno 2015. – Liquidazione fattura. SmartCIG n. Z5917B765C. 

Esito: Positivo 

N° 168  del  08/03/2016 

OGGETTO: Acquisto materiale librario e multimediale per la biblioteca comunale ed il CeDRE. 

Liquidazione fattura. SmartCIG n. Z0E1499035. 

Esito: Positivo 

N° 308  del  23/03/2016 

OGGETTO: Emergenza abitativa. Interventi a favore di nuclei familiari in situazioni di grave disagio 

sociale. Liquidazione della spesa. 
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Esito: Positivo 

N° 312  del  23/03/2016 

OGGETTO: Azienda USL 6 Bassa Val di Cecina. Attività destinate all’assistenza sociale, di cui alla L.R. n. 

41 del 24 febbraio 2005 e successive integrazioni. Liquidazione saldo 2014. 

Esito: Positivo 

N° 314  del  23/03/2016 

OGGETTO: Spese relative al servizio di pulizie giornaliere e periodiche degli edifici in proprietà o in uso del 

Comune per i mesi di novembre e dicembre 2015 di cui all’ordinativo principale di fornitura prot. 4863 del 

12.02.2013. CIG Z2C07F84CD 

Esito: Positivo 

SETTORE U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE  

N° 3  del  14/01/2016 

OGGETTO: Operazione di revisione dei veicoli pesanti da effettuarsi presso l’Officina R.V.I. di Cecina. 

Determinazione delle competenze da corrispondere agli Ispettori dell’Ufficio Periferico Trasporti Terrestri 

per le sedute di revisione. Anno 2015-2016. Liquidazione periodo Gennaio – Ottobre 2016. 

Esito: Positivo 

 

Si evidenzia che in tutti gli atti di liquidazione manca il riferimento all’agire nel rispetto del Codice di 

Comportamento. 

In linea generale si rileva inoltre che in alcuni atti: 

- mancano i riferimenti alle delibere che approvano il Bilancio di Esercizio, il PEG e la 

Macrostruttura 

- manca il riferimento all’atto di attribuzione di nomina del dirigente o della PO 

- è menzionato in maniera errata il  Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi  

- manca riferimento alla determina di impegno nel corpo del testo 

 

Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i Settori alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di tali 

elementi. 

 

Si procede quindi al CONTROLLO DEI CONTRATTI, prendendo atto che primo trimestre 2016 i 

contratti sono n. 82 totali (n. 14 del Repertorio e n. 68 del Registro delle scritture private). 

Si procede pertanto all’estrazione ed esame di n. 4 contratti, individuati mediante sorteggio manuale, 

distinguendo tra i contratti del Repertorio con sorteggio di n. 1 atti e n. 3 tra quelli del Registro delle scritture 

private. 

 Rep. n. 10.898 del 29/01/2016 - Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di ampliamento e 

riqualificazione con adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di primo grado 

“G. Galilei” sita in Via fucini. - CIG 64301832E0 – CUP D21E15000260006. 
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Esito: positivo 

 Reg. n. 2286 del 24/02/2016 – Convenzione per concessioni temporanee cimiteriali. 

Esito: positivo 

 Reg. n. 2295 del 07/03/2016 – Disciplinare per il conferimento dell’incarico all’Ing. F. P. per il 

collaudo strutture in c.a. e collaudo statico relativo alla costruzione di un muro di recinzione presso il 

campo di inumazione del cimitero comunale di Cecina – CIG ZA417A751A. 

Esito: positivo 

 Reg. n. 2298 del 18/03/2016 – Contratto per l’affidamento in gestione della scuola comunale di 

teatro e del “Progetto teatro ragazzi e giovani” – CIG Z95173789B. 

Esito: positivo 

Si rileva la carenza di: 

- clausole in ordine all’attestazione di assenza di situazioni di parentela e affinità (art. 1 comma 9 lett.e 

L.190/2012 e art. 6 DPR 62/2013) o pantouflage( art. 53, comma 16 ter Dlgs 165/2001) 

- clausole aventi ad oggetto il rispetto del codice di comportamento 

- indicazione assenza conflitto interessi 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

In sintesi le risultanze del controllo effettuato evidenziano una “buona azione amministrativa” sia nella 

forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati e comunque non 

rileva irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti. 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa il presente verbale 

sarà pubblicato sul sito internet dell’ente nell’apposita sezione di amministrazione trasparente: 

http://comune.cecina.li.it/amm-trasparente/altri-contenuti-corruzione. 

In conformità al disposto dell’art. 10 inoltre sarà comunicato ai Responsabili dei settori/servizi, unitamente 

alle direttive cui i suddetti Responsabili dovranno conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché  ai  

Revisori dei conti, all’organismo di valutazione, al Sindaco e al Consiglio comunale 

Letto firmato e sottoscritto 

 

 

http://comune.cecina.li.it/amm-trasparente/altri-contenuti-corruzione

