
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

Campoformido, 27 agosto 2019

Ai T.P.O.
Area Affari Generali
Area Demografica e Sociale
Area Finanziaria
Area Polizia Locale
Area Tecnica, Lavori Pubblici,
Urbanistica e Edilizia Privata
Area Tecnico Manutentìva, Patrimonio,
Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio
LORO SEDI

Al Revisore del Conto
e-mail

All'O.I.V.

Al Consiglio Comunale

Oggetto: ART. 6, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI -
RELAZIONE 3° QUADRIMESTRE 2016, l°-2°-3° QUADRIMESTRE 2017 E l°-2°-3°
QUADRIMESTRE 2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che in data 13 giugno 2013, con atto consiliare n. 13, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 174/2012,
convcrtito in Legge 213/2013, è stato approvato il Regolamento comunale dei controlli interni;

Richiamato l'art. 2 del citato Regolamento il quale stabilisce che il Segretario Comunale, con i Responsabili
dei servizi, provvede al controllo successivo a campione sugli atti del Comune;

Richiamati, altresì, i seguenti provvedimenti adottati dal Segretario comunale:
- n. 21 di data 10.12.2014, successivamente modificato con provvedimento n. 7 del 25.05.2015, con il

quale è stato istituito il "Nucleo di controllo" del Comune di Campoformido, specificando compiutamente
gli atti da sottoporre al controllo successivo adottati nelle diverse Aree ed i Responsabili di Servizio
chiamati di volta in volta ai controlli;

- n. 24 di data 30.12.2014, con cui è stato adottato metodo organizzativo per lo svolgimento dei controlli
interni di cui trattasi, approvando le schede ("griglie") di valutazione predisposte sulla base degli
standards di cui alPart. 8 del Regolamento dei controlli interni, con le indicazioni a cui ogni responsabile
deve attenersi nell'adozione degli atti di propria competenza, e, con il medesimo atto, sono stati definiti i
tempi e le modalità di svolgimento dei controlli, nonché di presentazione degli atti da sottoporre a
controllo, e il metodo di estrazione casuale degli atti, da effettuarsi con la formula matematica del
programma Microsft Excel "causale.tra";

Preso atto che il sottoscritto Segretario Comunale in data 09.11.2018, con proprio provvedimento n. 11, ha
modificato il sistema organizzativo per lo svolgimento dei controlli interni di cui trattasi, approvando le
nuove schede ("griglie") di valutazione predisposte sulla base degli standards di cui all'art. 8 del
Regolamento dei controlli interni e della corrispondenza con il Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
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Fatto presente che il provvedimento sopra citato stabilisce, altresì, che gli atti da assoggettare all'attività di
controllo, con riferimento a ciascuna Area e con riferimento al quadrimestre precedente, sia del 3% delle
determine di impegno di spesa e del 3% di tutti i restanti atti, il tutto arrotondato per eccesso;

Dato atto che, una volta terminata l'attività di controllo degli atti adottati, il Segretario Comunale redige una
relazione da trasmettere a tutti i Titolari di Posizione Organizzativa, al Revisore del Conto, all'Organismo di
Valutazione ed al Consiglio Comunale, dalla quale si evincano:
- le eventuali irregolarità riscontrate e la loro natura;
- possibili suggerimenti e proposte finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti;
- direttive per orientare i comportamenti dei TPO;

Dato atto, per quanto sopra richiamato, che la presente relazione riguarda le verifiche sugli atti sottoposti a
controllo successivo relativi all 'ult imo quadrimestre 2016 e agli interi esercizi 2017 e 2018;

Sottolineato che i controlli sono svolti in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) trienni 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020;

Considerato che in casi di gravi irregolarità, tali da integrare fattispecie prevalentemente sanzionatorie, il
sottoscritto è tenuto all'obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria competente e, in presenza di ipotesi di
responsabilità contabili e disciplinari, di trasmettere adeguata relazione all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari;

Visti i prospetti trasmessi dai referenti delle rispettive Aree in cui è strutturato questo ente, indicanti il
numero di provvedimenti e atti adottati nei periodi di riferimento più sopra richiamati;

Visti i verbali di data 15.06.2017, 30.05.2019, 22.07.2019, 24.07.2019 e 19.08.2019, relativi alla procedura
di sorteggio dei provvedimenti da sottoporre a controllo ed estratti con la formula matematica del programma
Microsft Excel "causa I e. tra'";

Dato atto che ad ogni provvedimento sorteggiato è stata allegata una scheda ("griglia") per il controllo
formale;

II sottoscritto Segretario Comunale, per il tramite del succitato "Nucleo di controllo", riunitosi nelle sedute
del 26.07.2017, 24.07.2019 e 22.08.2019, ha provveduto ad esaminare tutti i provvedimenti e atti di cui ai
citati verbali rilevando, dalle griglie compilate per ciascun atto, una sostanziale correttezza formale
nell'elaborare gli atti e provvedimenti medesimi e non rilevando gravi irregolarità.

Pertanto si raccomanda nuovamente, in via generale, il mantenimento dei seguenti principi:

> rispettare le competenze del soggetto preposto all'adozione degli atti dì cui all'art. 107 del D.lgs. n.
267/2000;

> verificare, prima di esperire procedure di gara per lo svolgimento dei lavori, fornitura di beni e servizi, la
corrispondenza con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e adottare
apposita determinazione a contrarre, così come previsto dal D.lgs. n. 267/2000, art. 192;

> acquisire agli atti, nel caso di determinazione d'impegno di spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuati
non tramite CONSIP o MEPA, la stampa ricavata dal portale www.acquistinretepa.it da cui si rileva
l'assenza di convenzioni attive o del bene/servizio nel mercato elettronico;

> astenersi dall'adozione di decisioni e dallo svolgimento di attività dell'ufficio di competenza in presenza
di un conflitto d'interessi anche potenziale. In assenza di conflitto inserire nel provvedimento la dicitura
di cui airart. 6-bis della legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda le determinazioni:

• indicare sempre il CIG e il CUP, se previsti;
• indicare nelle premesse gli estremi con cui è stato adottato il bilancio di previsione e riportare la missione,

il programma e il piano dei conti finanziario su cui impegnare l'importo, nonché il capitolo dì spesa;
• indicare, nei casi di affidamento di lavori, forniture e servizi, le modalità con cui verrà formalizzato il

contratto;
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• osservare quanto previsto dall'ari. 2, comma 3, del Codice dì Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
adottato con D.P.R. 62/2013, che prevede l'obbligo di estendere agli operatori economici aggiudicatari di
lavori, servizi e forniture, ai collaboratori e consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o
incarico e a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento posti a carico dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, inserendo negli atti di incarico o nei contratti apposite clausole di risoluzione del
rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal citato codice.

Prima di procedere alla liquidazione delle fatture:

• verificare la regolarità del lavoro, fornitura e/o servizio svolto;
• acquisire preventivamente il DURC e verificare la validità temporale del documento;
• rispettare puntualmente i termini del pagamento dandone atto nel contesto dell'atto di liquidazione;

Per quanto riguarda le ordinanze:

• indicare il responsabile del procedimento e i pareri eventualmente acquisiti;
• indicare i soggetti preposti a vigilare sull'osservanza del provvedimento;
• pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, se del caso, sul sito web comunale e, se

indirizzato ad uno o più soggetti determinati, procedere alla notifica dell'atto.

Costantemente si cercherà di affinare le modalità di controllo nell'ottica di migliorare la stesura degli atti e
provvedimenti amministrativi in conformità alla legge.

Operativamente ritengo che i Responsabili delle diverse Aree hanno finalizzato la loro azione al
raggiungimento degli obbiettivi con efficienza, efficacia ed economicità, compatibilmente con la
contraddittoria normativa di settore, causa di frequenti, diverse e contrastanti interpretazìoni, con conseguenti
appesantimeli formali e dilazioni dei tempi burocratici, che mal si conciliano con la necessità di dare
risposte puntuali alle molteplici esigenze dell'Ente e dei cittadini in primis.

Concludo ritenendo che l'attività amministrativa svolta dal Comune di Campoformido sia sostanzialmente in
linea con le disposizioni legislative correnti.

La presente relazione, come previsto dal Regolamento comunale dei controlli interni, viene inviata ai Titolari
di Posizione Organizzativa, al Revisore del Conto, alPO.I.V. e al Consiglio Comunale.
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