Comune di Parma
Settore Affari Generali
S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza
e S.O. Supporto Organi Istituzionali

Report semestrale di Controllo di regolarità
amministrativa nella fase successiva alla predisposizione
dell’atto

Secondo semestre 2018

Comune di Parma - S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza e S.O. Supporto
Organi Istituzionali

1

INDICE:

- Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

3

- Le modalità operative

3

- I piani di auditing luglio – dicembre 2018

4

- Esito controllo determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in 6
riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA- affidamento di lavori.
- Esiti controllo determinazione a contrattare – bandi di gara

8

- Esiti scritture private

9

- Esiti dei bandi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

9

- Esiti incarichi esterni dei dipendenti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001: autorizzazioni e
comunicazioni

9

- Esiti affidamento incarico esterno ex art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001 ed incarichi
conferiti per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente

10

- Esiti concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati

11

- Il controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva

12

- Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale

13

- Il controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta Comunale

13

- Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale

16

- I risultati del controllo preventivo

18

- L’attività complessiva nell’anno 2018

19

Comune di Parma - S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza e S.O. Supporto
Organi Istituzionali

2

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase
successiva
Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento
sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione n. 3/2013 dal Consiglio
Comunale, a seguito delle novità introdotte dal D.L.174/2012 .
Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: la legittimità (l’immunità
degli atti da vizi o cause di nullità e annullabilità che ne possano compromettere l’esistenza, la
validità o l’efficacia); la regolarità (l’adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle
disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento
amministrativo); la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche
di redazione degli atti amministrativi) dell’attività amministrativa, attraverso il controllo sugli
atti amministrativi.
Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza
della propria attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo
da:
- garantire e aumentare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa;
- aumentare l’efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di
autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Le modalità operative
Il controllo è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, che si è avvalso del supporto
del dirigente della S.O Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza del Settore
Affari Generali.
Comune di Parma - S.O. Controlli Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza e S.O. Supporto
Organi Istituzionali

3

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni
dirigenziali di impegno, sui contratti (scritture private), sugli altri atti adottati dai Dirigenti,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del Segretario Generale, ai
Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché
ai Revisori dei Conti, all’Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.
I Report sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del portale dell’Ente
nella sotto-sezione «Controlli e rilievi sull’Ente» in virtù delle disposizioni del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

I piani di auditing luglio-dicembre 2018
Sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 31/07/2018 avente ad oggetto
l’approvazione del programma per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa
nella fase successiva alla predisposizione degli atti per l’anno 2018, per il secondo semestre si
è provveduto ad effettuare n. 2 estrazioni casuali, svolte con tecniche di campionamento di
tipo informatico, degli atti predisposti ed adottati nel periodo da luglio a dicembre 2018 e
precisamente:
- estrazione del 18/10/2018 (verbale prot. n. 217908/2018) per atti relativi ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2018, totale atti estratti n. 13
- estrazione del 21/01/2019 (verbale prot. gen. n. 13550/2019) per atti relativi ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2018, totale atti estratti n. 33
Sono stati così generati 2 piani di Auditing e complessivamente sorteggiati per il controllo n.
46 atti, inquadrati alle seguenti tipologie:
• n. 7 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle
convenzioni CONSIP e MEPA
• n. 7 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
• n. 3 Determinazioni a contrattare e bandi di gara
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• n.

9 Autorizzazioni ad incarichi esterni dei dipendenti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e

comunicazioni dei dipendenti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001
• n. 2 Determinazioni di affidamenti di lavori pubblici
• n. 7 Determinazioni di affidamento incarichi conferiti per la rappresentanza e difesa in
giudizio dell’Ente ed affidamenti di incarichi esterni ex art. 7 c.6 d.lgs. n. 165/2001
• n. 2 Scritture private
• n. 2 Bandi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale (mobilità/concorsi)
• n. 7 Autorizzazioni all’apertura dei Pubblici Esercizi in centro storico.

Si rileva che n. 1 determinazione dirigenziale è ancora al vaglio del Dirigente del Settore Affari
Generali, pertanto i relativi rilievi non sono inclusi nel presente report.
Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:
• verifica della correttezza formale dell’atto
• verifica della coerenza tra atti adottati e gli atti di programmazione dell’Ente
• verifica della correttezza formale delle procedure
• congruità normativa tra i regolamenti ed atti interni dell’ente
• rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’ente
• rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di
cui al D.Lgs. 33/2013
• verifica del corretto inserimento delle condizioni richieste dal PTPC 2018-2020
(«pantouflage» e codici di comportamento)
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Esito controllo determinazioni di affidamenti di forniture, beni e
servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPAaffidamento di lavori.
Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Indicazione della necessità di acquisizione o meno del DUVRI

Frequenza
anomalie
3

Corretto adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 37 del d.lgs.
33/2013 (completezza dati, pubblicazione)
Adeguata motivazione scelta aggiudicatario

5

Inserimento della clausola di “pantouflage” e acquisizione della dichiarazione

6

Individuazione della forma del contratto/lettera di affidamento, principali
condizioni contrattuali e termini per la stipula/avvio della prestazione
Corretta applicazione della normativa di riferimento e precisione dei riferimenti
normativi
Esplicitazione della presenza o meno di convenzioni CONSIP o Intercenter attive
o della presenza o meno del bene/servizio in MEPA
Inserimento della clausola di osservanza dei codici di comportamento

3

Corretta indicazione delle modalità di liquidazione

1

Indicazione se l’importo è soggetto o meno ad IVA

3

Adeguata motivazione relativa all’aumento dell’impegno di spesa

1

Corretta individuazione della famiglia di riferimento per l’avvio nell’iter
informatico
Pubblicazione degli allegati approvati con la determinazione

1

Precisa individuazione dei criteri di scelta degli operatori economici

1

Inserimento della clausola relativa al rispetto della tracciabilità

2
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VALUTAZIONI


Si richiama l’attenzione sull’inserimento nelle determinazioni delle clausole di
“pantouflage” di cui all’art. 56 c. 16 ter D.Lgs. n. 165/01 a seguito dell’acquisizione
della relativa dichiarazione come da e-mail trasmessa dalla S.O. Controlli
Amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza in data 03/10/2014;



Si rileva la necessità di elaborare un Regolamento/linee guida in materia di contratti
ed appalti al fine di uniformare le modalità di affidamento, con particolare riferimento
alle procedure relative ai contratti sotto soglia, in quanto ad oggi risultano effettuate
con modalità differente tra i vari Settori dell’Ente;



Le determinazioni aventi ad oggetto affidamenti in house risultano carenti degli
elementi individuati dall’art. 192 c.2 del d.lgs. n. 50/2016: l’Amministrazione deve
preventivamente effettuare, per i servizi disponibili sul mercato in regime di
concorrenza, una valutazione inerente la congruità economica dell’offerta dei soggetti
in house - avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione - dando conto, nella
motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;



Si rileva che in taluni casi la pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti nella
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente,
sottosezione “Tabella ANAC”, non è sempre completa; a tal riguardo si rimanda alla
corretta applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
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Esiti controllo determinazione a contrattare – bandi di gara
Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Indicazione della necessità di acquisizione o meno del DUVRI

Frequenza
anomalie
1

Esplicitazione della presenza o meno di convenzioni CONSIP o Intercenter attive
o della presenza o meno del bene/servizio in MEPA
Corretto adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 37 d.lgs. n.
33/2013 (completezza dati, pubblicazione)
Inserimento della clausola di osservanza dei codici di comportamento

1

Inserimento della clausola di “pantouflage”

2

In caso di applicazione dell’art. 36, c. 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 esplicitazione
delle modalità di individuazione dei soggetti invitati

2

Corretta individuazione della famiglia di riferimento per l’avvio nell’iter
informatico

1

Corretta indicazione delle modalità di liquidazione

1

Richiamo al rispetto del patto di integrità

1

1
2

VALUTAZIONI


Per le procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), non sempre viene chiarito
se gli operatori economici consultati sono stati individuati sulla base di indagine di
mercato o tramite elenchi di operatori economici negli avvisi, talvolta, non viene
riportato il numero minimo e/o massimo di soggetti che saranno invitati a partecipare
e i criteri di selezione degli operatori economici.
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Esiti controllo scritture private
Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Indicazione della necessità di acquisizione o meno del DUVRI

Frequenza
anomalie
1

Richiamo alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art.80 del d.lgs. n. 50/2016

1

Esiti dei bandi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del
personale
Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Aggiornamento dei riferimenti relativi alla normativa in materia di privacy

Frequenza
anomalie
1

Esiti incarichi esterni dei dipendenti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001:
autorizzazioni e comunicazioni
Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Presenza di tutti i dati richiesti dalla modulistica

Frequenza
anomalie
2

Indicazione del compenso previsto/presunto per l’incarico esterno da svolgere

1

Modulo di richiesta sottoscritto dal dipendente

1

Autorizzazione sottoscritta dal dirigente

1

VALUTAZIONI


Si ricorda che nella pagina intranet del Comune è stato pubblicato il modulo per la
comunicazione relativa allo svolgimento di incarichi esterni che dovrà essere
correttamente compilato.
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Esiti affidamento incarico esterno ex art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001 ed
incarichi conferiti per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente

Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Previsione della comunicazione dell’affidamento alla Corte dei Conti

Frequenza
anomalie
1

Pubblicazione degli allegati approvati con la determinazione

1

Avvenuta verifica dell’assenza di conflitto di interesse

1

Specificazione della congruità del compenso richiesto dal professionista

1

Corretto adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 15 d.lgs. n.
33/2013 (completezza dati, pubblicazione degli allegati)
Corretta esplicitazione delle modalità di individuazione dei professionisti
invitati a presentare l’offerta

2
1

VALUTAZIONI


Si rileva la necessità di revisionare il Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma.



Si ricorda che per

tali incarichi l’Amministrazione deve aver preliminarmente

accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno.


Si evidenzia che per gli affidamenti a professionisti esterni, l’Amministrazione deve
ricorrere ad una procedura selettiva, adeguatamente pubblicizzata. La scelta
dell’esperto dovrà essere procedimentalizzata ed avvenire a seguito di una valutazione
comparativa; il che presuppone che sia bandito un avviso pubblico.
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Esiti concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e
privati
Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Corretto richiamo alle modalità di rendicontazione delle iniziative
Specificazione del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento
Comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
Acquisizione del bilancio preventivo per contributi
Corretto adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 26 d.lgs. n.
33/2013 (completezza dati, pubblicazione)
Specificazione dell’aumento dell’importo del contributo concesso
Corretta applicazione della normativa di riferimento e precisione dei riferimenti
normativi
Richiamo dell’assenso del Sindaco/Assessore alla concessione del vantaggio
economico

Frequenza
anomalie
1
3
1
5
1
1
2

VALUTAZIONI


Si richiama l’attenzione sulla necessità di specificare il rispetto dei criteri previsti
dall’art. 6, comma 1, del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi,
vantaggi economici e patrocini;



La pubblicazione ex art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 non risulta sempre completa, si
evidenzia la carenza della pubblicazione del link al curriculum del soggetto incaricato e
del link al progetto selezionato (qualora non fossero disponibili si consiglia di
specificarlo nella pubblicazione).
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Il controllo di regolarità amministrativa nella fase
preventiva
Il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevede un sistema di controlli preventivi sugli atti
deliberativi a doppio binario.
Da una parte, infatti, l’art. 49 dispone che su ogni proposta di deliberazione sottoposta
all’esame della giunta o del consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora l’atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
patrimoniale dell’ente, anche il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile: tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
Dall’ altra parte l’art. 97 del soprarichiamato decreto assegna al segretario generale funzioni
di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ ente in ordine alla
conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Al riguardo, il
comma 4 lett. a) del predetto articolo prevede anche che il segretario partecipi con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle sedute del consiglio e della giunta curandone la
verbalizzazione.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 70 comma 1 dello Statuto Comunale, ogni proposta
di deliberazione sottoposta alla Giunta od al Consiglio, che non costituisca mero atto di
indirizzo, deve essere corredata del parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti espresso dal Segretario Generale.
Alla luce del soprarichiamato quadro normativo nazionale e locale, il controllo preventivo
sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale, svolto dalla S.O. Supporto
Organi Istituzionali, a supporto del Segretario Generale, è finalizzato a:
a) assicurare il rispetto delle previsioni normative nazionali, regionali, dello Statuto e dei
Regolamenti dell’Ente;
b) monitorare la conformità delle proposte di delibera ai documenti di programmazione
dell’Ente (DUP, Bilancio triennale, PEG, Programma delle opere pubbliche, Piano delle
alienazioni, Piano dei fabbisogni del personale, ecc.);
c) verificare la corretta apposizione del visto del RUP e delle firme digitali sulle proposte di
deliberazione e su ciascun atto allegato alle stesse al fine di garantire la piena tracciabilità
degli atti;
d) accertare la corrispondenza tra gli allegati elencati nel testo della proposta ed i documenti
effettivamente allegati;
e) verificare la corretta predisposizione per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line degli
atti allegati alle proposte di delibera.
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio e
di Giunta Comunale
In base alla reportistica predisposta dalla S.O. Supporto Organi Istituzionali, risulta che nel
secondo semestre dell’anno 2018 sono state sottoposte a valutazione preliminare di
conformità giuridico- amministrativa:
 n. 318 proposte di deliberazione di Giunta Comunale di cui :
 315 giunte all’esito dell’approvazione;
 3 archiviate a seguito dei rilievi.
In relazione ai 315 atti di Giunta approvati, si evidenzia che 4 deliberazioni avevano ad
oggetto l’approvazione di nuove discipline/regolamenti o loro modifiche, 48 l’espressione di
indirizzo favorevole in relazione ad uno schema di convenzione/protocollo d’intesa/ accordo
di collaborazione, 79 l’approvazione di progetti preliminari/definitivi/esecutivi e 3
l’approvazione di varianti a un PUA: in questi casi il controllo preventivo degli allegati è stato
particolarmente oneroso.
 n. 66 proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale di cui :
 64 giunte all’esito dell’approvazione;
 2 archiviate a seguito dei rilievi.
Per quanto concerne i 64 atti approvati dal Consiglio, si precisa che 12 delibere recavano ad
oggetto l’approvazione di un nuovo regolamento o di modifiche a regolamenti esistenti o allo
statuto, 2 l’approvazione di convenzione, 8 la costituzione di nuovi organismi partecipati o la
partecipazione a enti di diritto privato o ancora la modifica di statuti di organismi partecipati
già esistenti, 4 l’approvazione di modifiche a piani urbanistici e 9 il riconoscimento di debiti
fuori bilancio: anche in questi casi il controllo preventivo degli allegati è stato oneroso.

Il controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta Comunale
Numero di deliberazioni approvate con o senza rilievi intermedi del SG suddivise per
Settore/Servizio:
Senza
rilievi

Con 1
rilievo
intermedio

Con 2 o
più
rilievi
inter.

Totale
delibere

Visto del
Segretario
con
osservazioni

Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Sismica

45

13

2

60

8

Settore Patrimonio e Facility
Management

15

10

1

26

Struttura
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Settore Sportello Attività
Produttive ed Edilizia

10

2

0

12

Settore Pianificazione e Sviluppo
del Territorio

7

0

0

7

Settore Sociale

11

1

0

12

Servizio Sport

1

2

0

3

1

Settore Mobilità ed Energia

25

2

0

27

1

Settore Tutela Ambientale

1

6

1

8

0

Settore Cultura, Giovani e
Sviluppo Strateg. Territorio

2

2

0

4

Settore Program. Economica,
Turismo e Centro Storic

5

3

1

9

Servizio Sistema Bibliotecario

1

0

1

2

Settore Servizi al Cittadino

2

0

0

2

Settore Entrate, Tributi ,
Organismi Partecipati

3

0

0

3

Settore Valoriz. Patrim. Culturale
e Sistema Museale

1

1

1

3

Settore Finanziario e Gestione
Economica Personale

29

4

0

33

Servizio Segreteria Generale

3

0

0

3

Direzione Generale

12

1

1

14

Settore Avvocatura Municipale

63

2

0

65

Comando di Polizia Municipale

3

1

0

4

Settore Associazionismo,
Partecipazione e Pari Oppor.

4

1

2

7

Settore Sviluppo Organizzativo e
Controllo Strategico

2

1

0

3

Settore Protezione Civile

0

0

1

1
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Settore Casa della Musica

1

0

0

1

Settore Affari Generali

2

0

0

2

Settore Servizi Educativi

2

0

1

3

Settore Appalti e Contratti

1

0

0

1

251

52

12

315

TOTALI

10

Di seguito, si riassumono in macro ambiti le motivazioni di restituzione delle proposte di
deliberazione di Giunta Comunale:
Tracciabilità passaggi
intermedi /
MOTIVAZIONE
restituzione

n. delibera di G.C. o proposta di delibera di G.C.

totale

Necessità di
294 – 345 – 375 – 457 – 465 – PD 2217
acquisizione/integrazione
del parere contabile

5

Necessità di
modifiche/integrazioni
alla deliberazione o ai
suoi allegati

238 – 240 – 250 – 251 – 257 – 258 – 261 – 266 -272 – 274
– 280 – 282 – 294 – 295 – 317 – 319 – 320 – 324 -325 –
336 – 345 – 348 – 349 – 364 – 370 – 374 – 383 – 384 –
385 – 386 – 409 – 413 – 421 – 427 – 430 – 431 – 447 –
448 – 457 – 459 – 460 – 464 – 465 – 471 – 477 – 486 –
496 – 497 – 499 – 500 – 504 – 519 – 526 – 524 – 535 –
536 – 542 – 550 – PD 2217

58

Restituzione al Settore
proponente in fase di
“Visto dell’Assessore”/
Dopo iscrizione O.D.G.

274 – 442 – 494 – 528 – PD 2186

4

Restituzione su
richiesta del Settore
proponente

260 – 269 – 429 – 454 – 514 – 528 – PD 2549

6

Restituzione al Settore
proponente dopo la
discussione in G.C. per
cambio competenza
Assessore

413

1
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***** di cui per
PRIVACY

257 – 280 -295

3

Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale
Numero di deliberazioni approvate
Settore/Servizio:

con o senza rilievi intermedi del SG suddivisi per

Senza
rilievi

Con 1
rilievo
intermedio

Con 2 o
più
rilievi
inter.

Totale
delibere

Visto del
Segretario con
osservazioni

Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Sismica

1

0

1

2

1

Settore Patrimonio e Facility
Management

9

6

1

16

2

Settore Sportello Attività
Produttive ed Edilizia

0

1

1

2

0

Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio

3

0

0

3

1

Settore Sociale

2

0

0

2

0

Settore Affari Generali

1

0

0

1

0

Settore Cultura, Giovani e
Sviluppo Strateg. Territorio

1

0

0

1

0

Settore Program.
Economica, Turismo e
Centro Storic

2

2

0

4

0

Settore Entrate, Tributi ,
Organismi Partecipati

6

2

0

8

0

Struttura
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Settore Finanziario e
Gestione Economica
Personale

3

3

0

6

0

Servizio Segreteria Generale

8

0

0

8

0

Direzione Generale

1

1

0

2

0

Settore Servizi Al Cittadino

1

0

0

1

0

Corpo di Polizia Municipale

1

0

0

1

0

Settore Associazionismo,
Partecipazione e Pari Oppor.

1

0

0

1

0

Settore Servizi Educativi

1

0

1

2

0

Settore Sviluppo
Organizzativo e Controllo
Strategico

2

0

0

2

0

Settore Transizione Digitale

0

1

0

1

0

43

16

4

62

4

TOTALI

Di seguito, si riassumono in macro ambiti le motivazioni di restituzione delle proposte di
deliberazione di Consiglio Comunale:
Tracciabilità passaggi
intermedi /
MOTIVAZIONE
restituzione

n. delibera di C.C. o proposta di delibera di C.C.

totale

Restituzione al Settore
proponente in quanto
rinviata in corso di
seduta

84

1

Necessità di
modifiche/integrazioni
alla deliberazione o ai
suoi allegati

61 – 69 – 77 – 78 – 79 – 82 – 83 – 86 – 89 – 105 – 107
– 110 – 113 – 117 -126

15

Restituzione al Settore
proponente in fase di

91

1
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“Visto dell’Assessore”
Necessità di modifiche
al testo della
deliberazione per meri
errori (errori di
battitura e refusi)

94 - 109

2

Restituzione su
richiesta del Settore
proponente

88 - 117

2

***** di cui per
PRIVACY

0

I risultati del controllo preventivo
Nel corso del secondo semestre 2018 l’attività di verifica è stata svolta complessivamente su 384
proposte di deliberazioni, numero notevolmente superiore a quello del primo semestre 2018
(287).
Si ritiene, pertanto, di poter evidenziare un trend generale in aumento delle proposte di
deliberazioni sia di Giunta che di Consiglio Comunale probabilmente determinato da un insieme di
fattori fra i quali prioritariamente l’attuazione delle Linee programmatiche di mandato da parte
dell’Amministrazione Comunale eletta a fine giungo 2017 e l’approvazione dei progetti di lavori
pubblici al fine dell’inserimento degli stessi nel Programma triennale delle OO.PP..
Sulle 318 proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale, ben 65 sono state
predisposte dal Servizio Avvocatura Municipale, 60 dal Settore Lavori Pubblici e Sismica, 33 dal
Settore Finanziario e Gestione Economica del Personale, 27 dal Settore Mobilità ed Energia, 26 dal
Settore Patrimonio, 14 dalla Direzione Generale ed infine, 12 dal SUAP ed altrettante dal Settore
Sociale.
Il maggior numero di proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale sono state
predisposte dal Settore Patrimonio (16), a seguire dal Servizio Segreteria Generale (8) e dal Settore
Entrate, Tributi ed organismi Partecipati (8), nonché dal Settore Finanziario (6).
Gli esiti dei controlli effettuati sulle predette proposte di deliberazione non si discostano molto dai
risultati del controllo preventivo effettuato nel primo semestre 2018 tenendo conto del numero
più elevato di atti. Resta ancora abbastanza elevato il numero delle restituzioni delle proposte per
modifiche/integrazioni al testo dell’atto od ai suoi allegati (spesso vengono ripetuti errori già
corretti in precedenti atti, si sono rilevate criticità nel determinare, da parte dei singoli dirigenti, se
l’atto deliberativo comporti o meno effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente, ecc.).
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Si raccomanda dunque la massima attenzione, anche formale, nella stesura delle proposte degli
atti deliberativi in quanto il software attualmente in uso non consente alcuna modifica al testo del
documento una volta apposta la firma digitale del dirigente tecnico né nel dopo seduta di Giunta o
Consiglio Comunale.

L’attività di controllo complessiva nell’anno 2018
Si riporta il dato complessivo delle deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale e degli atti
dirigenziali sottoposti al controllo preventivo e successivo da parte del Servizio Segreteria
Generale e del Settore Affari Generali nel secondo semestre dell’anno 2018.
Durante il corso dell’ anno le strutture organizzative che hanno effettuato il controllo hanno
anche fornito ai Settori/Servizi dell’Ente consulenza – a mezzo e-mail e telefonica – in fase di
predisposizione e formazione degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e Consiglio
Comunale, atti dirigenziali).

Secondo Semestre
Atti dirigenziali

46

Deliberazioni di
Consiglio Comunale

66

Deliberazioni di
Giunta Comunale

318

Totale atti sottoposti a
controllo

430
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