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Comune di Parma
Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

1

Il processo di costruzione

Nel mese di gennaio il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni previsto dagli art. 147 e seguenti
del TUEL, così come modificati dal D.L.174/2012.
L’articolo 14 del suddetto Regolamento, rubricato “Il Controllo di Regolarità Amministrativa”, dispone , testualmente :
1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva il controllo di regolarità amministrativa si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del
Dirigente competente per materia. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche
specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona
amministrazione ed opportunità, sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento.
3. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate
motivazioni.
4. Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura
preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di
revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva .

2

Il processo di costruzione

5 . Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica, pertanto, la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standards di
riferimento. Per standards predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:
• Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità);
• Rispetto delle norme interne dell’Ente (Statuto, Regolamenti……);
• Correttezza e regolarità delle procedure;
• Correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto.
6. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato mensilmente a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno, sui
contratti, comprese le scritture private, sugli altri atti adottati dai Dirigenti, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate
tecniche di campionamento.
7. 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.
8. L’Organismo Indipendente di Valutazione si avvale delle risultanze del controllo di Regolarità Amministrativa.
9. I rapporti semestrali su tutti i controlli effettuati sono pubblicati sul Sito istituzionale dell’Ente
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Il processo di costruzione

A seguito dell’adozione del Regolamento sui controlli interni si è provveduto ad avviare la strutturazione del “controllo di regolarità
amministrativo nella fase successiva” ex art. 147 bis TUEL e quindi ad organizzare le necessarie attività e risorse all’interno dell’allora
Struttura Operativa Programmazione Strategica e Controlli Amministrativi, oggi Struttura Operativa Controlli Amministrativi, Anticorruzione
e Trasparenza del Servizio Segreteria Generale.
A tal fine, ravvisata la necessità, peraltro già manifestata dalla precedente Gestione Commissariale, di procedere ad un potenziamento dei
controlli interni all’Ente, anche mediante l’individuazione, nel rispetto delle prerogative di legge e statutarie, di una funzione preordinata a
garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nel mese di marzo è stato attivato il “Progetto per l’attivazione
nell’Ente dell’Auditing amministrativo interno sulle determinazioni dirigenziale”.
Progetto avente l’obiettivo di introdurre operativamente nell’Ente un nuovo sistema di controllo interno fondato non sulla minaccia della
sanzione, tipica dei controlli esterni, bensì su un processo condiviso ed imparziale, quello dell’auditing, che in modo trasparente e
nell’interesse di tutti, possa aiutare a tenere l’azione amministrativa in zone di sicurezza rispetto ad errori o irregolarità fonte di
responsabilità per i dirigenti e per gli amministratori.
Nel mentre, con deliberazione n. 234 del 22/04/2013 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per l’avvio e l’attuazione, in via
sperimentale, del controllo di regolarità amministrativa.
Sono state individuate quindi le tipologie di atti da sottoporre a controllo, le procedure di estrazione degli stessi, le modalità operative di
controllo, nonché le misure organizzative concernenti il personale coinvolto e la diffusione degli esiti e referti dell’attività svolta.
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Comune di Parma
Il primo piano di auditing gennaio-aprile 2013
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Il primo piano di auditing gennaio-aprile 2013

In sede di Comitato di Direzione del 10/05/2013, alla presenza dei Dirigenti apicali dell’Ente, si è proceduto alla selezione casuale, svolta
con tecniche di campionamento di tipo informatico, dei primi atti da sottoporre a controllo.
Dall’iter delibere e determine sono quindi stati estratti 60 atti - n. 30 determinazioni e n. 30 scritture private - predisposti nel primo
quadrimestre del 2013.
Di questi n. 12 determinazioni e n. 30 scritture private sono rientrate fra i criteri dettati dal sopracitato atto organizzativo, che individua
le seguenti tipologie di atti da sottoporre in prima fase al controllo amministrativo:
a) Determinazioni di affidamenti di lavori pubblici;
b) Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA;
c) Determinazioni di affidamenti di incarichi esterni ex art. 7 co.6 D.Lgs. 165/2001;
d) Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati;
e) Determinazioni a contrattare, e contratti stipulati mediante atto pubblico amministrativo e scrittura privata
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Il primo piano di auditing gennaio-aprile 2013

È stato così generato il primo piano di Auditing “gennaio-aprile 2013” che, sostanzialmente, ha individuato n. 12 determinazioni e n. 30
contratti pubblici da sottoporre a controllo, suddivise per C.P.A. (Centro di Produzione Amministrativa = Dirigenti delle unità di servizio) e
Famiglie (tipologia di atto).
Nello specifico i 42 atti sottoposti a controllo sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• n. 11 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA
• n. 1 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
• n. 30 Determinazioni a contrattare, e contratti stipulati mediante atto pubblico amministrativo e scrittura privata
I predetti atti sono stati assegnati al personale della Struttura Operativa facente capo al Segretario Generale, sotto la cui direzione si
svolge il controllo di regolarità amministrativa.
Il personale coinvolto ha provveduto al controllo degli atti, utilizzando quale strumento di rilevazione di eventuali irregolarità apposite
check-list, contenenti i parametri per la corretta predisposizione degli atti.
All’esito del controllo sono state predisposte specifiche schede di rilevazione e, previo utilizzo dell’apposito software, una reportistica di
auditing utile per i successivi adempimenti previsti nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa.
I risultati del controllo effettuato evidenziano, in particolare, alcune criticità trasversali a tutte le strutture che qui preme evidenziare,
mentre si rimettono all’esame di ogni singolo dirigente le schede relative al controllo effettuato sugli atti, al fine di una più approfondita
analisi circa l’assunzione di eventuali azioni correttive da porre in essere per superare e rimuovere le criticità riscontrate.
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I risultati del controllo

In sede di prima attuazione e strutturazione dell’attività in esame, il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:
• verifica della correttezza formale nella redazione dell’atto
• verifica della correttezza formale delle procedure
• congruità normativa tra i regolamenti ed atti interni dell’ente, nonché la coerenza degli stessi con fonti normative di rango superiore
• 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 (entrato in vigore il 20
aprile 2013)
In fase di successiva implementazione, l’attività di controllo:
• verrà eseguita secondo specifici principi di revisione aziendale
• sarà rivolta anche all’analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti
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1. Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle
convenzioni CONSIP e MEPA

Tra le irregolarità di maggior incidenza riscontrate nell’attività di controllo si distinguono due diverse tipologie:
1. irregolarità di tipo formale
2. irregolarità sostanziali legate alle procedure di affidamento
Fra le prime, che si ritiene possano essere superate con maggiore facilità attraverso l’utilizzo da parte delle Strutture degli schemi di
determinazioni messi a disposizione dall’Ufficio scrivente sono maggiormente ricorse:
• mancata indicazione dell’aliquota dell’IVA
• mancata indicazione delle modalità di liquidazione
• assenza del riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dall’art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti e del DURC
• assenza dei riferimenti di diritto (D.Lgs. 163/2006, Regolamento attuativo DPR 207/2010…)
• mancato inserimento della clausola dell’obbligo di tracciabilità
• mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990
Fra le seconde - sicuramente più rilevanti - che presuppongono per il loro superamento una diversa attenzione da parte dei CPA alla
normativa e ai regolamenti interni in materia di affidamento di forniture, beni e servizi, sono maggiormente ricorse:
• mancata indicazione dei riferimenti alla procedura di scelta del contraente, con particolare riferimento alle convenzioni CONSIP e al
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
• mancata indicazione del CIG e della clausola dell’obbligo di tracciabilità, o in alternativa della dichiarazione del dirigente attestante
l’insussistenza dei presupposti di applicazione della normativa (L.136/2010)
• assenza di indicazione della forma contrattuale, dei termini per la stipula e di avvio del servizio

Sono state inoltre riscontrate criticità in relazione agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.
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1. Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle
convenzioni CONSIP e MEPA

Domanda

Frequenza
anomalie

Importo da impegnare per ciascun fornitore/i indicando se l’importo è soggetto o meno all’IVA e, se sì, indicarne la
relativa aliquota

1

Indicazione esatta dell’aggiudicatario (Nome/Cognome/Ragione sociale, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)

9

Indicazione responsabile procedimento

3

Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità

5

Modalità di liquidazione

9

Obblighi di pubblicità speciale prevista per i cottimi dal D.P.R. n. 207/2010, da effettuarsi in un'area riservata del sito del
Comune e art. 37 D.Lgs 33/2013

7

Oggetto, CIG e CUP

9

Riferimenti alla procedura di scelta del contraente, procedure CONSIP e MEPA

7

Riferimenti di diritto: Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) e sim,
Art. 1 D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 (adesione conv. Consip); Art. 7 comma 2 DL
52/2012

9

Riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dall'art. 125 co. 12 del Codice dei Contratti e del DURC

9

Termini per la stipula del contratto (lettera di affidamento) e di avvio della fornitura

2
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2. Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati

Le irregolarità riscontrate nell’attività di controllo si distinguono due diverse tipologie:
1. irregolarità di tipo formale
2. irregolarità sostanziali legati alle procedure di concessione dei contributi
Fra le prime, che, come per la precedente tipologia di determinazioni, si ritiene possano essere superate con maggiore facilità attraverso
l’utilizzo da parte delle Strutture degli schemi di determinazioni messe a disposizione dall’Ufficio scrivente e, comunque, rinvenibili
sull’Intranet dell’Ente, sono maggiormente ricorse:
• assenza dei riferimenti di diritto (TUEL, L.241/1990, Deliberazione di approvazione del Bilancio e s.m.i., Regolamento per la disciplina
dei contributi)
Fra le seconde - sicuramente più rilevanti - che presuppongono per il loro superamento una diversa attenzione da parte dei CPA alla
normativa e ai regolamenti interni in materia di contributi:
• mancata indicazione del CIG o in alternativa della dichiarazione del dirigente attestante l’insussistenza dei presupposti di applicazione
normativa (L.136/2010)
• assenza di riferimenti al procedimento quali estremi ed oggetto del bando/avviso ed estremi della domanda ed esiti dell’istruttoria
• assenza di indicazione circa gli adempimenti di comunicazione al beneficiario della spesa ex art. 191 co.1 TUEL
• mancata indicazione della documentazione necessaria per liquidazione contributi (rendicontazione)
• criticità in relazione agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 D.Lgs 33/2013.
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3. Scritture private

Tra le irregolarità riscontrate nell’attività di controllo si distinguono tre diverse tipologie:
1. irregolarità concernenti la documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto
2. irregolarità formali legate alla stesura del contratto
3. irregolarità sostanziali concernenti le procedure di affidamento/gara
Quanto alle prime è emersa la mancanza, all’interno del fascicolo del contratto, di parte della documentazione propedeutica alla stipula
della scrittura privata.
In particolare:
• della documentazione per la verifica della legittimazione della parte contraente alla sottoscrizione del contratto (visura camerale per le
società, statuto e delibera di nomina del rappresentante legale per le associazioni, certificato casellario giudiziale..)
• della documentazione attestante la regolarità contributiva del contraente (DURC)
Fra le seconde sono maggiormente ricorsi:
• Assenza del riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dall’art. 125 co. 12 del Codice dei Contratti Pubblici
• Assenza di riferimenti all’obbligo di acquisizione/esenzione del DURC
• Assenza di riferimenti alla certificazione/informazione antimafia
• Assenza dell’importo del contratto
• Incompletezza degli estremi del beneficiario (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale, iban)

13

3. Scritture private

Tra le irregolarità sostanziali:
• Assenza di indicazione del CIG e della clausola dell’obbligo di tracciabilità, o in alternativa o in alternativa dell’attestazione di insussistenza dei
presupposti di applicazione normativa (L.136/2010)
• Assenza di riferimenti alla procedura di scelta del contraente
• Assenza della determinazione a contrattare
• Mancata indicazione degli estremi della determinazione a contrattare e/o determinazione di affidamento
• Mancato inserimento della clausola dell’obbligo di tracciabilità
• Errata forma del contratto (scrittura privata in luogo dell’atto pubblico a fronte dell’espletamento di gara) in violazione delle disposizioni di cui al
Regio Decreto n. 2440/1923 e smi
• Mancata sottoscrizione del Contratto da parte di uno dei contraenti
• Mancata apposizione della data o sottoscrizione del contratto in un momento successivo all’inizio dell’erogazione della prestazione o alla fine
della stessa
• Registrazione di atti le quale il Comune non è parte nel registro delle scritture private del Comune di Parma
Sono poi state rilevate irregolarità sulle modalità di stesura del contratto e sull’imposta di bollo:
• Il contratto non è redatto nella forma prescritta dal DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (numero di 25 righe per ogni facciata di foglio, al fine del calcolo
dell’imposta di bollo dovuta)
• Assenza della marca da bollo o dell’attestazione di esenzione dall’imposta di bollo
• Assenza nel fascicolo della distinta di spese del contratto
• Stipulazione non necessaria, in quanto comportanti un aggravio delle procedure amministrative, di scritture private a seguito di concessioni di
contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici e privati.

.
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3. Scritture private

Domanda

Frequenza
anomalie

Completezza della documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto (legittimazione alla sottoscrizione del
contratto, visura camerale, statuto associazione delibera nomina rappresentante legale, determinazione a contrarre, etc)

23

Indicazione determinazione a contrarre

11

Estremi del beneficiario (Nome/Cognome/Ragione sociale/, indirizzo, P.IVA, C.Fiscale, IBAN)

2

Importo del contratto

1

Riferimenti acquisizione/esenzione DURC

7

Riferimenti acquisizione/esenzione DUVRI (ove previsto)

1

Riferimenti acquisizione/esenzione Certificazione/informazione antimafia

5

Indicazione delle modalità, dei tempi e del luogo di esecuzione

1

Correttezza formale dell’atto così come previsto dal DPR 642/1972

20

Marca da bollo e/o riferimenti all’esenzione

15

Indicazione oggetto, CIG e CUP

2

Riferimenti alla procedura di scelta del contraente

4

Riferimento alla circostanza che il concorrente aggiudicatario è risultato in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dall'art. 125 co. 12 del Codice dei Contratti

5

Corretta sottoscrizione dell’atto

1

Corretta indicazione della data della sottoscrizione dell’atto
Correttezza della forma e registrazione del contratto

8
7

15

Adeguamento dei regolamenti interni

All’esito del controllo è emersa, altresì, l’esigenza di adeguare i regolamenti interni dell’Ente che in alcuni passaggi appaiono obsoleti o
comunque confliggenti con la normativa statale vigente.
In particolare, si rende necessario modificare:
• Il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data
16/05/2011 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2013, specie in riferimento alle
procedure di affidamento tramite i canali CONSIP e MEPA
A ciò si aggiungono le modifiche da apportare ai diversi regolamenti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 39/2013 in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, così come da indirizzi operativi dettati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 403 del 21/06/2013.

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

Dalla reportistica predisposta dal Servizio Segreteria Generale si evince che alla data del 30 giugno sono state sottoposte a controllo
preventivo di regolarità amministrativa:
• n. 417 deliberazioni di Giunta Comunale, giunte all’esito dell’approvazione
• n. 67 deliberazioni di Consiglio Comunale, di cui 61 giunte all’esito dell’approvazione e 6 ritirate dal Dirigente su invito del Segretario
Generale
Si riportano i motivi di restituzione delle proposte di deliberazioni di Giunta Comunale maggiormente riscontrati.
Tracciabilità passaggi intermedi/Motivazione restituzione

Frequenza

Necessità di acquisizione/integrazione del parere contabile

33

Necessità di modifiche/integrazioni al testo della deliberazione

26

Deliberazione con aspetti gestionali di competenza del dirigente

10

Necessità di acquisizione di documentazione integrativa

8

Mancato riferimento al parere tecnico

5

Indicazione/modifica del responsabile del procedimento

5

Altro (nuova proposta, correzioni contabili)

4

Si riportano i motivi di restituzione delle proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale maggiormente riscontrati.
Tracciabilità passaggi intermedi/Motivazione restituzione

Frequenza

Modifiche/Integrazioni al testo della deliberazione

9

Necessità di acquisizione /integrazione del parere contabile

2

Deliberazione di competenza della Giunta Comunale

2

Oggetto della proposta già deliberato

2

.
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale
N° atti per struttura che hanno necessitato per l’approvazione definitiva di provvedimenti intermedi del
Segretario Generale.

Struttura
Settore finanziario società e Contratti
Settore welfare e Famiglia
Gegretaria Generale
Settore Urbanistico
S.O. nidi d’infanzia
Settore Pianificazione e mobilità
Servizio tributi ed entrate
Settore patrimonio

N° atti con provvedimenti
1
2
2
3
1
2
1
1
2
1

0
0
0
1
0
0
0
0
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale
N° atti per struttura che hanno necessitato per l’approvazione definitiva di provvedimenti intermedi del
Segretario Generale
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta Comunale
N° atti per struttura che hanno necessitato per l’approvazione di provvedimenti intermedi del Segretario Generale
Struttura
Settore sport e giovani
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore welfare e Famiglia
S.O manutenzioni
S.O. Associazionismo e Partecipazione
Settore attività economiche e promozione del territorio
Settore Cultura
Settore finanziario società e Contratti
Servizio avvocatura
Settore Ambiente ed energia
Settore Servizi al cittadino e all’impresa
Settore Affari Generali
Settore Pianificazione e sviluppo della mobilità
S.O turismo e promozione del territorio
Area sviluppo controllo del territorio
S.O. disabili
S.O. istruttoria sui servizi alle imprese e attività economiche
S.O. musei beni e spazi culturali
S.O. nidi d’infanzia
S.O. programmazione strategica e controllo di gestione
S.O. rapporti con enti esterni e partecipate
S.O. Valorizzazione patrimonio ed espropri
Servizio Sistemi informativi
Servizio tributi ed entrate
Settore patrimonio
Settore sviluppo organizzativo

N° atti con provvedimenti intermedi
1
2
3
7
1
5
1
3
3
6
0
5
0
5
0
4
1
5
0
4
0
3
0
3
1
1
2
3
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta Comunale
N° atti per struttura che hanno necessitato per l’approvazione definitiva di provvedimenti intermedi del
Segretario Generale

22

