
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

VERBALE n.4

IV TRIMESTRE 2016

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Gennaio  in Cecina, nella Residenza Municipale il

Segretario  Generale  dott.  Lucio  D’Agostino,  coadiuvato  da  un  gruppo  di  lavoro

appositamente costituito, composto da:

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

dott. Roberto Rocchi – Dirigente Vicario del Settore Promozione della città, della persona

e delle risorse

dott.ssa Daniela Galluzzi – Responsabile U.O. Tutela del Diritto 

ha provveduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al

IV trimestre 2016. 

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
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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 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
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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 ciascun tipo di
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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 01/10/2016– 31/12/2016.

Nel  periodo  oggetto  di  controllo  (IV  trimestre  2016) sono  state  approvate  n.  520

determinazioni,  n.  383  liquidazioni,   n.  111 ordinanze  dirigenziali,  e  stipulati  n. 44

contratti ( n. 5 Repertorio ufficiale e n. 39 Registro scritture private).

Si procede al sorteggio ed al controllo delle determinazioni dirigenziali con esame di n. 27

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

riportati:

SETTORE TUTELA DEL DIRITTO 

1. DETERMINA n° 1099 del 14/11/2016

OGGETTO:  Affidamento  del  servizio  di  trasmissione  diretta  streaming,  registrazione,

trascrizione integrale con sistema di riconoscimento automatico della  voce, pubblicazione

on-line  e  archiviazione  ed  eventi,  per  un  monte  ore  illimitato  di  parlato  delle  sedute

assembleari del Consiglio Comunale  per il triennio 2017/2019

Esito: Positivo

SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

2. DETERMINA n° 996 del 20/10/2016

OGGETTO: Fornitura e p.o. supporti tendaggi per scuole Guerrazzi.

Esito: Positivo

3. DETERMINA n° 1147 del 24/11/2016

OGGETTO:   Realizzazione  di  nuovo  laboratorio  di  scienze  alle  scuole  medie  Galilei-

Procedura  negoziata  espletata  mediante  ricorso  al  Sistema  Telematico   di  Acquisti

Regionale della Toscana START - Approvazione  aggiudicazione  

Esito: Positivo
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4. DETERMINA n° 1302 del 27/12/2016

OGGETTO:  Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro gli insetti indesiderati e

lotta  alla  zanzara  tigre  “aedes  albopictus”,  da  espletare  in   aree  pubbliche  e  strutture

comunali, per la durata di due anni. Periodo 2017-2018. Indizione procedura negoziata fra

più operatori economici.  Impegno di spesa

Esito: Positivo

5. DETERMINA n° 1372 del 30/12/2016

OGGETTO:  Verifica  impianti  elettrici  e  meccanici  delle  Centrali  Termiche  a  servizio

dell’Asilo  Nido  “Girotondo”  e  Scuola  dell’Infanzia  “Arcobaleno”,   ai  fini  della

presentazione delle pratiche di Prevenzione Incendi. Impegno di spesa ed affidamento del

servizio.       

Esito: Positivo

SETTORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DECORO DEL PATRIMONIO 

6. DETERMINA n° 920 del 03/10/2016

OGGETTO:  Sostituzione delle ruote del cancello scorrevole del magazzino comunale di

Via Volta 48. Affidamento e impegno di spesa          

Esito: Positivo

7. DETERMINA n° 1029 del 26/10/2016

OGGETTO:  Fornitura di un box in lamiera grecata preverniciata e di un box monoblocco

coibentato. Affidamento.          

Esito: Positivo

8. DETERMINA n° 1157 del 24/11/2016

OGGETTO:  Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nell’area verde sita in Via

Sin Le Noble.

Esito: Positivo

9. DETERMINA n° 1219 del 07/12/2016 

OGGETTO: Ricambi per trinciatrici .             

  Esito: Positivo       

10. DETERMINA n°  1294 del 27/12/2016

OGGETTO:  Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti di Viale Galliano a

Cecina Mare .Aggiudicazione.

  Esito: Positivo       
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11. DETERMINA n°  1382 del 30/12/2016

OGGETTO:  Fornitura  minuterie  meccaniche  di  precisione,  bulloneria  varia  per  le

attrezzature e gli immobili          

Esito: Positivo

12. DETERMINA n°  979 del 17/10/2016

OGGETTO:  Procedura  negoziata  svolta  in  modalità  telematica  per  l’affidamento  del

servizio di manutenzione del verde pubblico - lotto 1 e 2. Approvazione  verbale di gara -

Aggiudicazione definitiva

Esito: Positivo

13. DETERMINA n° 1160 del 25/11/2016 

OGGETTO:  Lavori  di  rifacimento  di  tratti  del  manto  stradale  in  zona  Collemezzano.

Determinazione a contrattare

Esito: Positivo

14. DETERMINA n°  1245 del 16/12/2016

OGGETTO:  Procedura  negoziata  svolta  in  modalità  telematica  per  l’affidamento  del

servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  zone:  Cecina  Nord  e  Cecina   Sud.

Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione definitiva

Esito: Positivo

15. DETERMINA n°  1333 del 29/12/2016

OGGETTO:  Fornitura  di  n°  2  autoveicoli  Renault  TWZ  -  TWIZI.  Determinazione  a

contrattare.           

Esito: Positivo

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL CITTADINO

16. DETERMINA n° 1421 del 30/12/2016 

OGGETTO: Acquisto formelle in terracotta.  Affidamento e impegno di spesa

Esito: Positivo

17. DETERMINA n° 1431 del 30/12/2016

OGGETTO:  Fornitura  prodotti  informatici  per  le  esigenze  dell’ente.  Affidamento  e

impegno di spesa

Esito: Positivo

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ DELLA PERSONA E DELLE RISORSE 

18. DETERMINA n° 968 del 13/10/2016
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OGGETTO:  Fornitura di prodotti per l’igiene personale dei bambini presenti negli Asili

Nido  e  Scuola  dell’Infanzia  comunali.  Procedura  concorrenziale   tramite  il  ricorso  a

START - SMART CIG - Z6A1AEE7B2. Aggiudicazione.

Esito: Positivo

19. DETERMINA n° 1014 del 21/10/2016

OGGETTO:  Procedura negoziata previa manifestazione di interesse mediante ricorso al

Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana  START  per  la   fornitura  di

pubblicazioni librarie, multimediali e periodici per la biblioteca comunale ed il Ce.D.R.E.

(Centro di Documentazione e Ricerca  Educativa) per il periodo 2015\2017. Impegno di

spesa. SmartCIG: Z0E1499035 - CUP D29D16002770004

Esito: Positivo

20. DETERMINA n° 1037 del 27/10/2016 

OGGETTO: Pedaggio autostradale Viacard e Telepass.  Impegno di  spesa e  contestuale

liquidazione. Smart CIG. Z911BBA66C

Esito: Positivo

21. DETERMINA n°1038 del 27/10/2016 

OGGETTO: Acquisto  pubblicazione  per  Polizia  Municipale”.  Impegno di  spesa.  Smart

CIG: ZA11BBCFFE 

Esito: Positivo

22. DETERMINA n° 1053 del 03/11/2016

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei corsi della scuola di musica e dei

corsi  di  educazione  permanente  del  Comune  di  Cecina  per  cinque  anni   scolastici  -

Procedura  di  gara  svolta  tramite  la  Centrale  Unica  di   Committenza  (C.U.C.).

Aggiudicazione definitiva ed efficace

Esito: Positivo

23. DETERMINA n° 1121 del 17/11/2016

OGGETTO:  Acquisto  di  abbonamenti  trasporto  scolastico  per  famiglie  indigenti.  A.S.

2016/2017.  SmartCIG  ZE61BA819F. Ulteriore impegno di spesa

Esito: Positivo

24. DETERMINA n° 1135 del 21/11/2016 
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OGGETTO:  Fornitura lenti correttive anni 2017/2019 - Procedura espletata tramite ricorso

al  Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana   START  -  Affidamento  -

Impegno di spesa. Smart CIG: ZE81C17E89

Esito: Positivo

25. DETERMINA n°1275 del 21/12/2016  

OGGETTO:  Fornitura  toner  per  stampanti  e  fax  in  dotazione  vari  uffici  -  Procedura

espletata  tramite  ricorso  al  Sistema  Telematico  di  Acquisti  Regionale  della   Toscana

START - Affidamento - Impegno di spesa. Smart CIG: ZB21C142E1 

Esito: Positivo

26. DETERMINA n° 1344 del 29/12/2016 

OGGETTO: Progetto di Zooantropologia Didattica “Cane e Gatto: piacere di conoscervi”

anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa 

Esito: Positivo

SETTORE U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE 

27. DETERMINA  n° 1125 del 17/11/2016

OGGETTO:Acquisto  n.1  volume  consultabile  on  line  “Prontuario  antievasione  fiscale  e

contributiva per la polizia locale”. Impegno di spesa.  

  Esito: Positivo

In linea generale si rileva quanto segue:

Negli  atti  relativi  agli  affidamenti  di lavori  servizi e forniture < 40.000,00 €,  così come

specificato  dall’art.  36  comma  1  lett.  b)  l’affidamento  può  avvenire  con  affidamento

diretto, fornendo però adeguata motivazione (cfr anche Linee guida ANAC n. 4 approvate

con  delibera  1097  del  26/10/2016),  spesso  non  sufficientemente  adeguata  negli  atti

analizzati.

Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i Settori ad una migliore esplicitazione nel corpo

degli atti di tali elementi.

Si  procede  al  sorteggio  ed  al  controllo  delle  liquidazioni  con  esame  di  n. 20

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

SETTORE TUTELA DEL DIRITTO 

1. LIQUIDAZIONE  n° 1465 del 09/12/2016

OGGETTO:  Servizio  di  trascrizione  dei  dibattiti  delle  sedute  consiliari.   Consiglio

Comunale del 09/07/2016-Liquidazione
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Esito: Positivo

SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

2. LIQUIDAZIONE n° 1336 del 09/11/2016

OGGETTO:  Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro gli insetti indesiderati e

lotta  alla  zanzara  tigre  “aedes  albopictus”,  da  espletare  in   aree  pubbliche  e  strutture

comunali,  per la durata di due anni.  Servizi  a canone,  periodo settembre-ottobre 2016.

Liquidazione Fattura          

Esito: Positivo

3. LIQUIDAZIONE n. 1412 del 28/11/2016

OGGETTO: Lavori di recupero funzionale e riqualificazione della biblioteca comunale di

via Corsini. 1° Lotto. Liquidazione fattura in acconto ai sensi  dell’art. 35, comma 18, D.lgs

n. 50/2016

Esito: Positivo

4. LIQUIDAZIONE n. 1547 del 30/12/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dei blocchi CH presso il

cimitero comunale. Liquidazione unico SAL

Esito: Positivo

SETTORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DECORO DEL PATRIMONIO 

5. LIQUIDAZIONE n° 1272 del 19/10/2016

 OGGETTO: Fornitura di gas naturale al Centro Polivalente di Via Ambrogi - liquidazione

consumi settembre 2016

 Esito: Positivo

6. Liquidazione n°1427 del 30/11/2016

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  -  lotto  2  -  centro  sud.

Liquidazione III° ed ultimo quadrimestre 

Esito: Positivo

7. LIQUIDAZIONE n. 1502 del 23/12/2016

OGGETTO: Gestione della Piscina comunale di via Aldo Moro - Liquidazione spesa

Esito: Positivo

8. LIQUIDAZIONE n° 1196 del 03/10/2016

OGGETTO: Manutenzione ascensore Centro Polivalente Via Pertini. 
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Esito: Positivo

9. LIQUIDAZIONE n° 1345 del 11/11/2016

OGGETTO:  Fornitura di materiale elettrico per lavori di manutenzione sugli impianti

elettrici comunali. Liquidazione fattura

   Esito: Positivo 

10. LIQUIDAZIONE n° 1464 del 09/12/2016

OGGETTO:  Fornitura  di  materiale  edile  per  il  servizio  operativo  esterno  tramite  il

Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START).  Liquidazione fattura.

   Esito: Positivo 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL CITTADINO 

11. LIQUIDAZIONE n°1390 del 22/11/2016 

OGGETTO: Servizio di assistenza alla celebrazione dei matrimoni civili - Liquidazione

fattura 

Esito: Positivo

12. LIQUIDAZIONE n 1193 del 03/10/2016 

OGGETTO: Ospitalità delle delegazioni dei paesi gemellati in occasione della 55° Targa

Cecina - Servizio alberghiero e di ristorazione- Liquidazione  fattura  C.I.G. ZDA1B1708F

Esito: Positivo       

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’ DELLA PERSONA E DELLE RISORSE 

13. LIQUIDAZIONE n° 1189 del 03/10/2016 

OGGETTO: Fornitura toner per stamapanti in dotazione vari uffici. Liquidazione fattura

CIG Z4B1AF8DDD 

Esito: Positivo

14. LIQUIDAZIONE n° 1210 del 06/10/2016   

OGGETTO:  Ludoteca Fantasia: acquisto di un lettere Mp3 e di una cassa acustica.   -

Liquidazione fattura  

Esito: Positivo   

15. LIQUIDAZIONE n° 1358 del 15/11/2016

OGGETTO: Spese relative al servizio di pulizie giornaliere e periodiche degli edifici in

proprietà o in uso del Comune per i mesi di settembre e ottobre 2016  di cui all’ordinativo

principale di fornitura prot. 4863 del 12.02.2013. CIG: Z2C07F84CD

Esito: Positivo
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16. LIQUIDAZIONE n° 1408 del 25/11/2016

OGGETTO: Fornitura di prodotti per l’igiene personale dei bambini presenti negli Asili

Nido  e  Scuola  dell’Infanzia  comunali.  Procedura  concorrenziale   tramite  il  ricorso  a

START - SMART CIG - Z6A1AEE7B2. Aggiudicazione

  Esito: Positivo            

17. LIQUIDAZIONE n°  1452 del 07/12/2016 

OGGETTO:  Biblioteca  comunale:  Acquisto  di  libri  a  completamento  di  una  collana

editoriale.  - Liquidazione fattura 

Esito: Positivo

18. LIQUIDAZIONE n°1462 del 09/12/2016 

OGGETTO:  Fornitura tessere riconoscimento agenti  Polizia Municipale.  Liquidazione

fattura CIG Z191A71F1F 

Esito: Positivo

19. LIQUIDAZIONE n°1561 del 30/12/2016

OGGETTO: XXII Meeting antirazzista anno 2016. Liquidazione della spesa

  Esito: Positivo

SETTORE U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE 

20. LIQUIDAZIONE n° 1199 del 03/10/2016

OGGETTO: Rinnovo abbonamento alle rete NETGEO - Liquidazione

 Esito: Positivo

In linea generale si rileva inoltre che in alcuni atti:

 mancano i riferimenti alle delibere che approvano il Bilancio di Esercizio ed  il PEG;

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

Sarebbe opportuno specificare meglio la sussistenza dei presupposti per la liquidabilità

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

degli atti di tali elementi.

Si procede quindi all’estrazione ed al controllo delle  ordinanze dirigenziali:  si procede

pertanto all’esame di n. 6  ordinanze totali, individuate tramite sorteggio, tenuto conto

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

1. Ordinanza n. 232/2016 Esito: positivo

2. Ordinanza n.  255/2016 Esito: positivo
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3. Ordinanza n.  298/2016 Esito: positivo 

4. Ordinanza n 318/2016 Esito: positivo

5. Ordinanza n 330/2016 Esito: positivo

6. Ordinanza n 343/2016 Esito: positivo

In alcune delle ordinanze esaminate si evidenziano carenze in merito a:

 provvedimento di nomina di colui che emette l’atto;

 attestazione di assenza del conflitto di interesse; 

 l’indicazione del Responsabile del procedimento

 all’attestazione relative al rispetto del Codice di comportamento; 

Si procede infine all’estrazione ed esame di n. 2  contratti:

 Reg  n.  2468  del  15/12/2016  avente  ad  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di

manutenzione del verde pubblico

esito: positivo

 Reg.  n.  2454  del  17/11/2016  avente  ad  oggetto  l’incarico  per  l’espletamento  di

attività  connesse  alla  redazione  della  progettazione  definitiva  relativa  agli

interventi  ammessi dalla Regione Toscana nell’ambito dei  PIU “progettazione di

innovazione urbana di cui all’asse 6 urbano del POR FESR 2014-2020”

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.

Letto firmato e sottoscritto
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