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Comune di Parma
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

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 .
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
amministrativo 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.
Per far ciò è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 460 del 02/05/2012 il “Progetto per l’attivazione nell’Ente dell’Auditing
amministrativo interno sulle determinazioni dirigenziale”.
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, nonchè 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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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.
E’ stato così generato il primo piano di Auditing “gennaio-aprile 2013” che ha individuato n. 11 determinazioni e n. 8 contratti pubblici
da sottoporre a controllo, riconducibili alle seguenti tipologie:
• n. 9 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA
• n. 2 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
• n. 8 Determinazioni a contrattare, e contratti stipulati mediante atto pubblico amministrativo e scrittura privata
I predetti atti, così individuati, 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.
Sulla base di questi controlli, svolti nei mesi di maggio giugno e luglio, sono stati predisposti specifici report e apposite schede di
rilevazione delle anomalie riscontrate, successivamente trasmesse ai dirigenti per l’adozione degli atti di competenza.
In applicazione dell’art. 14 comma 7 del Regolamento sui controlli interni, il Segretario Generale ha poi inviato agli stessi, con nota prot.
gen. n. 212190 del 20/11/2013, specifiche direttive volte a superare le criticità rilevate e migliorare quindi la qualità degli atti
amministrativi adottati dell’Ente.
I dati e gli esiti del controllo sono confluiti nel Referto Semestrale del Sindaco alla Corte dei Conti previsto dall’articolo 148 TUEL, nonché
nel report semestrale sul Controllo di regolarità amministrativa (afferente al primo semestre 2013) che è stato trasmesso al Sindaco, al
Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione in data 20/09/2013.
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Il secondo piano di auditing maggio-agosto 2013
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Il piano di auditing maggio-agosto 2013

Il giorno 25/09/2013 si è proceduto alla selezione casuale, svolta con tecniche di campionamento di tipo informatico, degli atti
predisposti ed adottati nel periodo 1 maggio-31 agosto 2013.
E’stato così generato il piano di Auditing “maggio-agosto 2013” che ha individuato n. 28 determinazioni e n. 28 contratti pubblici da
sottoporre a controllo.
Nello specifico i 56 atti sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• n. 22 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA
• n. 6 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
• n. 28 Determinazioni a contrattare, e contratti stipulati mediante atto pubblico amministrativo e scrittura privata
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
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

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

5

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

5

Indicazione responsabile procedimento
Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità
Modalità di liquidazione

8
9
10

Obblighi di pubblicità previsti dall’art. 37 D.Lgs. 33/2013

15

Oggetto, CIG e CUP

14

Riferimento alla procedura di scelta del contraente, con particolare riferimento alle convenzioni 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 co

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.

12

Forma e termini per la stipula del contratto (lettera di affidamento)

4

10

Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza
anomalie

Indicazione documentazione necessaria per la liquidazione contributi (rendicontazione)

1

Obbligo di comunicazione al beneficiario della spesa ex art. 191 co.1 TUEL

1

Obbligo di pubblicazione ex art. 26 D.Lgs. 33/2013

1

Riferimenti al procedimento: Estremi ed oggetto del bando/avviso

2

Riferimenti di diritto: regolamento per la disciplina dei contributi ex art. 12 L.241/1990, TUEL, altra normativa

3

Indicazione Responsabile del procedimento

4
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I contratti

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza
anomalie

Completezza della documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto

14

Data della sottoscrizione dell’atto

6

Indicazione della determinazione a contrattare

2

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

4

Indicazione del DURC

3

Indicazione delle modalità, dei tempi e del luogo di esecuzione

1

Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità

1

Apposizione della marca da bollo o dichiarazione concernente l’esenzione con indicazione della norma

6

Riferimenti alla procedura di scelta del contraente

2

Oggetto, CIG e CUP

7

Corretta forma del contratto così come prevista dal DPR 642/1972

11

Corretta forma del contratto così come prevista dal Regio Decreto 2440/1923

1
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Il piano di auditing settembre-dicembre 2013

In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 05/03/2014, 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 quadrimestre
dell’anno 2013 è stato creato estraendo dall’iter delibere e determine i provvedimenti riconducibili ai settori non sorteggiati nelle
precedenti estrazioni.
Sono stati individuati n. 37 determinazioni e n. 4 contratti pubblici da sottoporre a controllo.
Nello specifico i 41 atti sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• n. 25 Determinazioni di affidamenti di forniture, beni e servizi, anche in riferimento alle convenzioni CONSIP e MEPA e determinazione
a contrarre
• n. 11 Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati
• n. 1 Affidamento incarico esterno ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001
• n. 4 Contratti stipulati mediante atto pubblico amministrativo e scrittura privata
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)
Di seguito le irregolarità riscontrate, trasversali alle strutture sottoposte a controllo.
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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

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

10

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

5

Indicazione responsabile procedimento
Inserimento della clausola dell'obbligo di tracciabilità
Modalità di liquidazione
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.
Oggetto, CIG e CUP

1
5
14
14
9

Riferimenti alla procedura di scelta del contraente, si determina di : 1. aderire ad una convenzione Consip, oppure
stipulata dalla centrale di committenza regionale, ovvero ad obbligarsi ai parametri prezzo/qualità; 2. qualora non si
ricada in nessuna de
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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 co

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 e del DURC.

14

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

6
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Concessioni di contributi diretti ed indiretti a soggetti pubblici e privati

Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza
anomalie

Obbligo di comunicazione al beneficiario della spesa ex art. 191 co.1 TUEL

4

Obbligo di pubblicazione

1

Indicazione responsabile del procedimento

6

Affidamento incarico esterno ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/2001
Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza
anomalie

Indicazione dei riferimenti normativi

1

Indicazione della tipologia di incarico

1

Riferimento al programma incarichi approvato dal Consiglio Comunale o all’attività istituzionale dell’Ente

1

Riferimento all’assenza di idonea professionalità all’interno dell’Ente

1

Riferimento alla natura temporanea e altamente qualificata della prestazione

1

Applicazione procedura comparativa

1

Attestazione di congruità del preventivo

1

Modalità pagamento

1

Riferimento al rispetto dei vincoli di spesa per consulenze e collaborazioni

1

Riferimento alla preventiva comunicazione del provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti

1
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Elemento dell’atto viziato da irregolarità

Frequenza anomalie

Completezza della documentazione preliminare alla sottoscrizione del contratto

1

Determinazione a contrattare

2

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

1

Forma prescritta dal DPR 26 ottobre 1972 n. 642/Marca da bollo

4
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I risultati del controllo

L’attività di verifica ha riguardato nello specifico 97 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, della
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti e del DURC, mancato inserimento della clausola dell’obbligo
di tracciabilità, mancata indicazione dell’IVA, mancata indicazione delle modalità di liquidazione, mancata indicazione del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 5 legge 241/1990, omessa indicazione di tutti gli estremi del beneficiario/contraente
2.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), 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 ed estremi
della domanda ed esiti dell’istruttoria, mancata indicazione della documentazione necessaria per liquidazione contributi
(rendicontazione)
• nella predisposizioni dei contratti: non utilizzo della forma prescritta dal DPR 26 ottobre 1972 n. 642, assenza della marca da bollo/
assenza nel fascicolo della documentazione concernente l’esenzione dall’imposta di bollo
Dagli esiti del controllo sono emerse le seguenti tendenze:
• Frazionamento degli acquisti di beni e servizi: si tende ad adottare una determinazione per ogni singolo servizio, evento o attività. La
parcellizzazione di beni e servizi può costituire anche una violazione del divieto di frazionamento artificioso (artt. 29 e 125 del D.Lgs
163/2006) ed impedire la realizzazione di economie di scala.
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I risultati del controllo

• Frequente ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara o all’affidamento diretto. Tale prassi è
conseguenza della scarsa programmazione delle attività e del frazionamento degli acquisti e degli affidamenti: si tende a far
riferimento all’urgenza e ad effettuare interventi “spot”, in modo non coordinato sulla base del bisogno che si manifesta al momento
anche in relazione ad eventi o attività aventi carattere periodico o ripetitivo. Nel caso delle procedure negoziate e di affidamenti
diretti non viene assicurato un adeguato livello di pubblicità per i potenziali offerenti ed il confronto competitivo si limita ai
concorrenti scelti discrezionalmente dall’amministrazione. Il ricorso frequente può quindi diventare indicatore di scarsa trasparenza
ed imparzialità.
• Ridotto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328 del DPR 207/10 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (art.1 co. 450 L.
n. 296/2006), e adesione alle convenzioni CONSIP, INTERCENTER.
• Disattenzione nella redazione degli atti che in taluni casi presentano refusi, un linguaggio poco comprensibile ed accessibile che crea
confusione nella lettura o interpretazione, riferimenti normativi non corretti o ancora un percorso motivazionale non sempre chiaro.
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Conclusioni e Sviluppo per il 2014
A seguito della direttiva del Segretario Generale prot. 212190 del 20/11/2013 avente ad oggetto specifiche indicazioni circa la corretta
modalità di redazione delle determinazioni di affidamento e concessione di contributi, nonché della predisposizione dei contratti, e a
seguito degli incontri svoltisi con i Dirigenti per l’analisi delle criticità riscontrate negli atti sottoposti a verifica, l’attività di controllo
dell’ultimo quadrimestre 2013 ha rilevato un miglioramento nella predisposizione degli atti.
In particolare, si è rilevata la puntuale pubblicazione, nella quasi totalità dei casi, delle determinazioni e quindi la corretta applicazione
della disciplina sulla trasparenza dettata dal D.Lgs. 33/2013.
In linea con il precedente intervento, al fine di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti, si provvederà ad adottare
nuove direttive volte ad incidere sulle criticità maggiormente riscontrate in sede di controllo.
Si provvederà, in collaborazione con i diversi settori dell’Ente, ad un aggiornamento e miglioramento dei format dei provvedimenti
utilizzati nel controllo, così da rendere l’analisi degli atti ancor più efficace ed utile per l’attività amministrativa dell’Ente.
In fase di successiva implementazione il controllo, così come previsto dall’art. 147 bis TUEL, sarà condotto secondo i principi di revisione
aziendale.
All’esito del controllo è emersa la necessità di procedere all’armonizzazione delle norme regolamentari per rendere più trasparente la
gestione delle procedure ed evitare il contrasto tra le disposizioni interne.

Sviluppo per il 2014
Nell’anno 2014 proseguiranno i controlli avviati nel 2013, che saranno effettuati secondo i nuovi criteri dettati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 69 del 05/03/2014.
I controlli saranno estesi ai provvedimenti di autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi.
Da un primo esame generale degli atti adottati nei primi mesi dell’anno 2014 è stato riscontrato un sensibile miglioramento non solo
nella predisposizione degli atti ma nel complessivo svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente.
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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. 342 deliberazioni di Giunta Comunale, di cui:
 325 giunte all’esito dell’approvazione
 17 archiviate o che risultano ancora in iter

• n. 51 deliberazioni di Consiglio Comunale, di cui:
 44 giunte all’esito dell’approvazione,
 1 non approvata,
 1 ritirata dal Dirigente su invito del Segretario Generale,
 1 ritirata dal Dirigente responsabile a seguito degli accordi intercorsi con il Dirigente del Settore Finanziario,
 1 rinviata al Dirigente responsabile per apporvi modifiche indicate dal Segretario Generale,
 3 decadute a seguito dell’avvio del nuovo programma di gestione delle delibere di Consiglio.
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 ortografica nel momento della stesura.
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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

8

Necessità di modifiche/integrazioni al testo della deliberazione o ai suoi allegati

45

Deliberazione con aspetti gestionali di competenza del dirigente

8

Necessità di acquisizione di documentazione integrativa/allegati

3

Necessità di acquisizione/sottoscrizione del parere tecnico

8

Indicazione/modifica del responsabile del procedimento

4

Restituzione su richiesta del settore o per nuova proposta

6

Altro (necessità di ulteriore validazione, restituzione dell’assessore o del Sindaco)

7
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Giunta Comunale
N° atti con provvedimenti intermedi per struttura

Struttura
Settore sport e giovani
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore welfare e Famiglia
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 Prorgammazione e controllo strategico
Settore Urbanistica
Settore Educativo
Servizio Segreteria Generale
S.O. programmazione strategica e controllo di gestione
Corpo di polizia Municipale
Servizio Sistemi informativi
Servizio tributi ed entrate
Settore patrimonio
Settore sviluppo organizzativo

1

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

0
1
1
1
0
0
0
0
1
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 con provvedimenti intermedi per struttura

6

2 provvedimenti
5

3 provvedimenti

Settore sviluppo organizzativo
Settore patrimonio
Servizio tributi ed entrate
Servizio Sistemi informativi
Corpo di polizia Municipale
S.O. programmazione strategica e controllo di
gestione
Servizio Segreteria Generale
Settore Educativo
Settore Urbanistica
S.O Prorgammazione e controllo strategico
Settore Pianificazione e sviluppo della mobilità
Settore Affari Generali
Settore Servizi al cittadino e all’impresa
Settore Ambiente ed energia
Servizio avvocatura
Settore finanziario società e Contratti
Settore Cultura
Settore attività economiche e promozione del
territorio
Settore welfare e Famiglia
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore sport e giovani

0

1 provvedimento
7

4

3

2

1
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale

Si riporta il numero delle proposte di Consiglio Comunale, per settore, giunti all’esito dell’approvazione con indicazione di
eventuali provvedimenti intermedi.

Struttura
Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore welfare e Famiglia
Settore Urbanistica
S.O. Associazionismo e Partecipazione
Settore attività economiche e promozione del territorio
Settore Cultura
Settore finanziario società e Contratti
Servizio Segreteria Generale
Settore Servizi al cittadino e all’impresa
Settore Ambiente ed Energia
Settore Affari Generali
Setore Sviluppo Organizzativo
Settore Educativo
Settore pianificazione e svilluppo della mobilità
Settore patrimonio

N° atti approvati e provvedimenti intermedi
0 provv.
1 provv.
2 provv.
2
1
1
3
1
1
6
0
0
1
0
0
3
0
0
4
1
0
7
1
0
3
0
1
3
1
0
1
1
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
2
0
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Il controllo preventivo delle deliberazioni di Consiglio Comunale

N° atti approvati e provvedimenti intermedi con 1 provvedimento

7

N° atti approvati e provvedimenti intermedi con 2 provvedimenti
6

Settore patrimonio

Settore pianificazione e svilluppo della mobilità

Settore Educativo

Setore Sviluppo Organizzativo

Settore Affari Generali

Settore Ambiente ed Energia

Settore Servizi al cittadino e all’impresa

Servizio Segreteria Generale

Settore finanziario società e Contratti

Settore Cultura

Settore attività economiche e promozione del territorio

S.O. Associazionismo e Partecipazione

Settore Urbanistica

Settore welfare e Famiglia

Settore lavori pubblici e manutenzioni

0

N° atti approvati e provvedimenti intermedi con 0 provvedimenti

N° atti con provvedimenti intermedi per struttura

5

4

3

2

1
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