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L’art. 9 del Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa  prevede che Il 

Segretario generale redige annualmente una relazione conclusiva dell'attività di controllo successivo 

svolta nell'anno di  riferimento, nella quale vengono riportati i dati statistici relativi all'andamento 

dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive adottate ed ogni 

altro elemento informativo ritenuto utile. 

Avuto riguardo alle verifiche trimestrali effettuate per l’esercizio 2018 il controllo si è svolto sul 5 % 

degli  atti come di seguito riportato 

Atto I° trimestre II° trimestre III° trimestre IV° trimestre totale 

      

Determine 13 22 17 27 79 

Liquidazioni 17 19 18 21 75 

Ordinanze 3 4 4 6 17 

Contratti 3 4 4 3 14 

      

 

Gli atti oggetto di controllo sono stati valutati sulla base della  griglia di riscontro (All. 1) elaborata 

sulla base dei criteri di cui al relativo regolamento. 

Nel complesso i controlli hanno evidenziato una azione amministrativa sostanzialmente valida in cui 

non si sono rilevati fra gli atti esaminati   , nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile, 

situazioni tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti 

esaminati o comunque tali da richiedere interventi sananti di carattere sostanziale. 

Dal punto di vista formale si evidenzia  ,soprattutto negli atti di liquidazione , una difformità  tra gli 

schemi utilizzati  che non rendono immediata la verifica di regolarità- 

Tutti gli atti sono comunque assistiti da pareri di regolarità tecnica e contabile ove necessari. 

Pur sussistendo in   alcuni casi situazioni di  criticità  non sostanziali l’azione viene valutata nel 

complesso positiva-.Nei confronti degli atti assunti nel corso dell’anno 2018 non risultano ad oggi 

presentati ricorsi . 

Nell’ambito dei controlli trimestrali (i verbali sono visibili sul sito del Comune al seguente indirizzo 

https://www.comune.cecina.li.it/prevenzione-della-corruzione )si è richiamata l’attenzione di tutti i 

responsabili sui seguenti aspetti: 

https://www.comune.cecina.li.it/prevenzione-della-corruzione


 accertarsi che sia rispettato e verificato  l’assenza di conflitto di interesse  e , in correlazione 

alle fasi del procedimento , il rispetto dell’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; 

 Negli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture, esplicitare la motivazione 

in maniera più adeguata e di maggior dettaglio in correlazione al maggior importo 

dell’affidamento- (cfr anche Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera 1097 del 

26/10/2016); 

 Ai fini del rispetto delle clausole aventi ad oggetto il rispetto del codice di comportamento 

prevedere l’inserimento di apposite clausole al momento della stipula dei contratti. 

 Verificare ed accertarsi che negli atti siano presenti i riferimenti in ordine alle delibere che 

approvano il Bilancio di Esercizio ed  il PEG,  all’atto di attribuzione di nomina del dirigente 

o della PO; 

 Verificare ed accertarsi che siano rispettati gli oneri di pubblicazione in “ Amministrazione 

Trasparente “ in correlazione a quanto previsto dal D.lgs 33/2013. 

 Verificare il rispetto delle norme sulla privacy. 

 Verificare  il rispetto del principio di rotazione  negli affidamenti. 

 

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

relazione ,sarà pubblicata sul sito internet dell’ente nell’apposita sezione di amministrazione 

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

pubblicati i verbali inerenti i controlli trimestrali. 

 

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

nonché  ai  Revisori dei conti, all’organismo di valutazione, al Sindaco/Giunta e al Consiglio 

comunale. 

 

Cecina li  21 gennaio 2019. 

 

         Il Segretario Generale  

         Dott Lucio D’Agostino 

  

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


All.1 
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI ATTO    _________________ settore _______N° _______del ________________ 

 

OGGETTO: 

 

INDICATORI SI NO 
IRREGOLARITÀ 

RISCONTRATE 

RILIEVI E 

CORRETTIVI 

PROPOSTI 

Competenza (requisiti soggettivi del soggetto che 

emana l’atto)  

Qualità dell’atto (Elementi essenziali dell’atto) 

 

    

Imparzialità - assenza conflitti di interesse 

 

    

rispetto delle norme di legge e regolamenti  
    

coerenza con gli atti di indirizzo e di programmazione 

dell’amministrazione (Programma di mandato - Piano 

della Performance) 

    

rispetto  della programmazione economica - 

finanziaria (-Bilancio – PEG ) 

    

rispetto dei requisiti di carattere specifico dell’atto -

regolarità delle procedure (scelta del contraente , 

beneficiario MEPA, CONSIP ecc) 

    

rispetto dei tempi del procedimento 
    

Rispetto modalità procedurali interne 
    

Affidabilità dell’atto amministrativo 
    

Efficacia dell’atto 
    

Efficienza ed economicità del procedimento     

Presenza di indicazioni per opposizione/ricorso 

all’atto 

    

Rispetto pubblicità interna ed esterna e  rispetto degli 

obblighi derivanti dalle norme in materia di 

trasparenza e privacy 

    

 ESITO DEL CONTROLLO:          ANNOTAZIONI : 
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