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Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

1

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

Il presente report è predisposto in applicazione dell’art. 147-bis del T.U.E.L. che, così come modificato dal d.l. 174/2012,
convertito con Legge 213/2012, ha previsto un “rafforzamento” del sistema dei controlli consolidando in particolare le modalità
di presidio sull’attività amministrativa.
Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: la legittimità (l’immunità degli atti da vizi o cause di nullità, 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 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.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di
autotutela.
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Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni, che si compone:
del controllo di regolarità amministrativa (articoli 147, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000);
del controllo di regolarità contabile, (articoli 147, comma 1, e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000);
del controllo di gestione (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000);
del controllo strategico (articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del D.Lgs. n. 267/2000);
del controllo degli equilibri finanziari, (articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies del D.Lgs. n. 267/2000);
del controllo sulle società partecipate, (articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater del D.Lgs. n. 267/2000);
del controllo sulla qualità dei servizi (articoli 147, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000);

Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione della performance di cui all’articolo 4 e seguenti del
D.Lgs. n. 150/2009.
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Il processo di costruzione

Con deliberazione n. 3/2013 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 .
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.
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Il processo di costruzione

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
amministrativa nella fase successiva” e quindi ad organizzare le necessarie attività e risorse all’interno della Struttura Operativa
Programmazione Strategica e Controlli Amministrativi del Servizio Segreteria Generale, oggi Struttura Operativa Controlli Amministrativi,
Anticorruzione e Trasparenza.
E’ stato quindi introdotto operativamente nell’Ente un nuovo sistema di controllo interno, capace di garantire il perseguimento di livelli
ottimali di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati
dall’Ente, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari.
Nel mentre la Giunta Comunale con deliberazione n. 234 del 22/04/2013 ha approvato i criteri per l’avvio e l’attuazione, in via
sperimentale, del controllo di regolarità amministrativa.
Sono state individuate 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.
Successivamente la Giunta Comunale con atto n. 69 del 05/03/2014, alla luce della deliberazione n. 16 del 19/02/2013 della Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna relativa all’esame dei referti semestrali del Sindaci di cui all’art. 148 TUEL e dei
primi controlli di regolarità amministrativi svolti, ha aggiornato i suddetti criteri.
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Comune di Parma
I piani di auditing luglio-dicembre 2014
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I piani di auditing luglio-dicembre 2014

Nei giorni 17/09/2014 e 06/11/2014 si è proceduto all’estrazione casuale, svolta con tecniche di campionamento di tipo informatico,
degli atti predisposti ed adottati nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2014.
Sono stati così generati due piani di Auditing e complessivamente sorteggiati per il controllo n. 45 atti.
Il piano di Auditing “luglio-settembre 2014” ha individuato n. 28 determinazioni e 1 autorizzazione al dipendente allo svolgimento di un
incarico esterno.
Nello specifico i 29 atti sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• n. 16 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA
• n. 5 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
• n. 3 Determinazioni a contrattare
• n. 1 Autorizzazioni ad incarichi esterni dei dipendenti ex art. 53 D.Lgs. 165/2001
• n. 2 Determinazioni di affidamenti di lavori pubblici
• n. 2 Determinazioni di affidamento incarichi esterni ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 165/2001
In applicazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69/2014, al fine di garantire che tutte le strutture
dell’Ente fossero sottoposte a controllo, il piano di Auditing afferente gli atti dirigenziali adottati e predisposti nell’ultimo trimestre
dell’anno 2014 è stato creato estraendo dall’iter delibere e determine i provvedimenti riconducibili ai settori non sorteggiati nelle
precedenti estrazioni.
Il piano di Auditing “ottobre-dicembre 2014” comprende n. 16 determinazioni, da sottoporre a controllo.
Nello specifico i 16 atti sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• n. 3 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA
• n. 13 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
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I piani di auditing luglio-dicembre 2014

Dal totale degli atti estratti sono stati successivamente espunti dal controllo non rientrando tra le categorie di atti individuate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 05/03/2014:
• n. 1 Determinazione avviata come «affidamento di lavori pubblici»
• n. 2 Determinazioni avviate come «affidamento di forniture di beni e servizi»
• n. 1 Determinazione avviata come «altri provvedimenti»
• n. 1 Determinazione avviata come «concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati»

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
• verifica del corretto inserimento delle condizioni richieste dal PTPC 2014-2016 (pantouflage e codice di comportamento) negli atti
adottati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014

I risultati del controllo effettuato evidenziano, come di seguito riportato, alcune criticità trasversali a tutte le strutture dell’Ente che qui
preme evidenziare, mentre si rimettono all’esame di ogni singolo dirigente le schede relative al controllo effettuato sulle determinazioni,
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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Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle
convenzioni CONSIP e MEPA

Elemento dell’atto viziato da irregolarità
Importo dell’impegno di spesa per ciascun fornitore/i con indicazione se l’importo è soggetto o meno all’IVA e, se sì,
individuazione della relativa aliquota
Indicazione responsabile procedimento
Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità
Modalità di liquidazione

Frequenza
anomalie
1
1
4
5

Corretto adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 37 D.Lgs. 33/2013

6

Indicazione del CIG

4

Riferimento alla procedura di scelta del contraente, con particolare riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA

1

Inserimento delle clausole di pantouflage e di osservanza dei codici di comportamento

1

La data di esecutività della determinazione con la quale è stato approvato lo schema di contratto ed affidato il servizio è
di molto successiva a quella dell’avvio della prestazione

1

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.

11

Forma del contratto/lettera di affidamento e termini per la stipula/avvio della prestazione

4

10

Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza anomalie

Indicazione dell’assenso scritto del Sindaco/Assessore alla concessione del vantaggio economico

9

Concessione di un contributo/vantaggio economico non consentita dal regolamento comunale

2

Individuazione e pubblicizzazione di apposito bando/rispetto dei 30 giorni tra la presentazione della domanda e lo
svolgimento della manifestazione

10

Coerenza della motivazione in relazione all’ipotesi derogatoria ex art. 6 co.3 lett. a) del Regolamento per la concessione
di contributi, vantaggi economici e patrocini

3

Indicazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 26 D.Lgs. 33/2013 e corretta pubblicazione

2

Individuazione della documentazione necessaria per la liquidazione contributi (rendicontazione)

6

11

Determinazioni di affidamenti di lavori pubblici

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza
anomalie

Omessa indicazione della forma del contratto

1

Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità

1

Corretto adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 37 D.Lgs. 33/2013

1
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Determinazioni a contrattare

Elemento dell’atto viziato da irregolarità
La data di esecutività della determinazione con la quale è stato approvato lo schema di contratto è di molto successiva a
quella dell’avvio della prestazione

Frequenza
anomalie
1
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Autorizzazione al dipendente allo svolgimento di incarico esterno

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza anomalie

Riferimenti normativi necessari

1

Indicazione Responsabile del procedimento

1

14

Affidamento incarico esterno ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/2001

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza
anomalie

Previsione comunicazione per anagrafe prestazioni

2

Indicazione Responsabile del procedimento

2
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I risultati del controllo successivo

L’attività di verifica ha riguardato nello specifico 45 atti.
Come evidenziato nello specifico dalla reportistica sopra riportata, sono state riscontrate due diverse tipologie di irregolarità:
1.irregolarità di tipo formale attinenti alla corretta redazione dell’atto: omessa indicazione del CIG, dei riferimenti di diritto, mancato
inserimento della clausola dell’obbligo di tracciabilità, mancata indicazione dell’IVA, mancata indicazione delle modalità di liquidazione,
omesso riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.
1.irregolarità sostanziali
• legate alle procedure di affidamento/gara: mancata indicazione dei riferimenti alla procedura di scelta del contraente con particolare
riferimento alle convenzioni CONSIP e al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), omesso riferimento alla
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti e del DURC, assenza di indicazione della forma
contrattuale, del termine per la stipula e di avvio del servizio
• afferenti la concessione di contributi: assenza di riferimenti al procedimento quali estremi ed oggetto del bando/avviso, omessa
indicazione dell’assenso dell’assessore/sindaco, non corretta indicazione della documentazione necessaria per liquidazione contributi
(rendicontazione)
Dall’ esame degli atti controllati è stato riscontrato un costante miglioramento nella predisposizione degli stessi.
Nella quasi totalità dei casi si è rilevata la puntuale pubblicazione delle determinazioni e, quindi, la corretta applicazione della disciplina
sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 (anche se talvolta gli atti esaminati non contenevano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione).
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I risultati del controllo successivo

A fronte dei suddetti miglioramenti si segnala nella redazione degli atti il perdurare di irregolarità tanto formali (linguaggio a volte poco
comprensibile ed accessibile che crea confusione nella lettura o interpretazione, riferimenti normativi e richiami ad atti precedenti non
corretti) quanto sostanziali (percorso motivazionale carente o comunque non sempre chiaro, mancata indicazione del responsabile del
procedimento, omesso 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).
Anche nel corso del secondo semestre sono state rilevate criticità nella corretta individuazione, da parte delle strutture, della natura
dell’atto nella fase di avvio della determinazione, con conseguente impossibilità di sottoporre a controllo gli atti estratti con tecniche di
campionamento di tipo informatico non rispondenti ai criteri individuati dalla Giunta Comunale.
Visto il reiterarsi della predetta problematica, già evidenziata nelle note delle schede dei singoli atti trasmesse ai dirigenti, e l’
aggravamento dell’attività dell’ufficio costretto a costituire la banca dati del sorteggio solo dopo l’analisi dei singoli atti, la corretta
classificazione delle determinazioni sarà inserita nelle singole check list che saranno aggiornate per l’anno 2015 e l’eventuale errore sarà
considerato «irregolarità sostanziale».
Format dei provvedimenti
Al fine di rendere più efficiente l’attività amministrativa dell’Ente, nel PEG 2014-2016 è stato introdotto, all’interno del progetto 1.01
«Le regole, il controllo, la trasparenza», l’obiettivo intersettoriale denominato «Realizzazione di format e check list da pubblicare in
intranet degli atti di competenza».
La predisposizione di specifici schemi di provvedimento ad uso interno costituisce invero un utile strumento sia per la prevenzione di
fenomeni di illeciti e di corruzione che per il miglioramento della produzione degli atti amministrativi.
Alla data del 31 dicembre 2014 sono stati individuati i tipi di provvedimenti di cui ciascun settore procederà a realizzare, e pubblicare
sull’apposito sito di collaborazione della intranet dell’Ente, i format / le check list entro il 15 novembre 2015 come previsto nel PTPC
2015-2017 - Ulteriori misure di contrasto trasversali, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 10 del 28/01/2015.
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale

Dalla reportistica predisposta dal Servizio Segreteria Generale, e acquisita agli atti della stessa, si evince che sono state sottoposte a
controllo preventivo di regolarità amministrativa:
• n. 260 deliberazioni di Giunta Comunale, di cui:
240 giunte all’esito dell’approvazione
20 archiviate
• n. 52 deliberazioni di Consiglio Comunale, di cui:
41 giunte all’esito dell’approvazione (di cui 8 con modifiche)
1 non approvata
10 archiviate

Si evidenzia che l’attuale programma di gestione delle deliberazioni non consente alcuna modifica al testo del documento a seguito della
sua approvazione, pertanto è necessario porre una maggiore attenzione alla correttezza del testo nel momento della sua stesura.
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta Comunale
N° deliberazioni approvate per struttura con provvedimenti intermedi per struttura
N° delibere approvate
Struttura
Settore sport e giovani
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore welfare e famiglia
Settore attività economiche e promozione del territorio
S.O. Programmazione e controllo strategico
Settore finanziario società e Contratti
Servizio avvocatura
Settore Ambiente ed energia
Settore Servizi al cittadino e all’impresa e SUEI
Settore Affari Generali
Settore Pianificazione e sviluppo della mobilità
Settore Urbanistica
Settore Educativo
Servizio Segreteria Generale
Corpo di polizia municipale
Settore patrimonio
Settore sviluppo organizzativo

senza provvedimenti
intermedi
2
17
22
7
3
10
71
6
7
3
5
4
4
1
3
3
10

con 1 provvedimento
intermedio
0
4
5
2
0
1
11
0
3
1
2
0
2
0
0
2
6

con 2 o più provvedimenti
intermedi
0
2
6
0
0
1
4
1
3
0
0
2
3
0
1
0
0

Totale
2
23
33
9
3
12
86
7
13
4
7
6
9
1
4
5
16
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Il controllo preventivo delle deliberazioni Giunta Comunale

Si riportano i provvedimenti intermedi ed i motivi di restituzione delle proposte di deliberazioni di Giunta Comunale
riscontrati.
Tracciabilità passaggi intermedi/Motivazione restituzione

Frequenza

Necessità di acquisizione/integrazione del parere contabile
Necessità di modifiche/integrazioni alla deliberazione o ai suoi allegati

1
65*

Restituzione al Settore proponente su richiesta dell’ Assessore

6

Deliberazione con aspetti gestionali di competenza del Dirigente

14

Necessità di modifiche al testo della deliberazione per meri errori materiali (errori di battitura o refusi)

6

Restituzione su richiesta del Settore proponente

13

Deliberazione con contenuto regolamentare di competenza del Consiglio Comunale

1

*Si rileva che in n. 8 casi le proposte di deliberazione sono state restituite per problematiche legate alla privacy.
Si richiama quindi l’attenzione al rispetto della normativa di settore e delle recenti linee guida del Garante della
Privacy del 15 maggio 2014.
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale

N° deliberazioni approvate per struttura con provvedimenti intermedi per struttura

senza provvedimenti
intermedi

N° deliberazioni approvate
con 1 provvedimento
intermedio

con 2 o più provvedimenti
intermedi

Totale

Settore Lavori pubblici e Manutenzioni

0

2

0

2

Settore Welfare e Famiglia

0

1

1

2

Settore Urbanistica

3

1

1

5

Settore Pianificazione e Sviluppo della mobilità

1

0

0

1

Settore Cultura

1

1

0

2

Settore Finanziario e Società

10

2

0

12

Servizio Segreteria Generale

5

0

0

5

Settore Servizi al cittadino e all’impresa

1

1

0

2

Corpo di Polizia Municipale

1

1

0

2

Settore Ambiente ed Energia

1

1

0

2

Settore Affari Generali

1

0

0

1

Settore Patrimonio

1

2

0

3

Servizio Tributi ed Entrate

1

1

0

2
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L’attività di controllo complessiva nell’anno 2014

Si riporta il dato complessivo degli atti dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale sottoposti al controllo
preventivo e successivo da parte del Servizio Segreteria Generale nell’anno 2014.
Durante il corso dell’anno le strutture coinvolte nel controllo hanno fornito ai Settori 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).

Primo Semestre

Secondo Semestre

Totale

Atti dirigenziali

48

45

93

Deliberazioni di
Consiglio Comunale

46

52

98

219

260

479

Deliberazioni di Giunta
Comunale
Totale atti sottoposti a
controllo

670
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Prospettive future del controllo sugli atti

Per l’anno 2015 il controllo preventivo sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale ed il controllo successivo sugli atti dirigenziali
verrà esteso alla verifica della coerenza tra questi e gli atti di programmazione dell’Ente/programma di mandato del Sindaco.

Al fine di raggiungere un miglioramento dell’attività di controllo sull’attività amministrativa dell’Ente, verrà effettuata un’analisi sulla
base dei principi di revisione aziendale, nonché verificata la completa tracciabilità degli atti.

Il nuovo «Programma per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva –Anno 2015», in fase si
predisposizione, nel quale saranno previsti i nuovi criteri, sarà approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

Nell’anno 2015 proseguirà la trasmissione ai Dirigenti delle schede contenenti le irregolarità riscontate in sede di controllo successivo
degli atti.
Al fine del miglioramento dell’attività amministrativa dell’Ente, così come effettuato nel 2014, a seguito del controllo, laddove
necessario, si procederà altresì all’organizzazione di singoli incontri con gli stessi Dirigenti per l’analisi ed il superamento delle criticità
riscontrate. Verranno altresì emanate le relative circolari/direttive.
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