
 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
PROVINCIA DI UDINE 

Area Affari Generali e Servizi Scolastici 

Servizio Segreteria 

Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido - P.I. 00485010300 e C.F. 80004790301 

www.comune.campoformido.ud.it  segreteria@comune.campoformido.ud.it 

tel. 0432/653511-8 - fax 0432/663581 

 

Prot. n. 5482 

 Campoformido, 30 aprile 2021 

 

 
 Ai Titolari di Posizione Organizzativa 

 LORO SEDI 

 

 Al Revisore del Conto 

 marco@studiobidoli.it 

 

 All’O.I.V. 

 bruno.susio@pec.net 

 

 Al Consiglio Comunale 

 LORO E-MAIL 

 

 

 

Oggetto: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 6, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI 

INTERNI. - ANNO 2019. 
 

 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7 

Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Campoformido con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 

13/06/2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni. 

Il Segretario comunale dr. Nicola Paladini in data 26/04/2021 procede al controllo degli atti relativi 

all’anno 2019. 

A parziale deroga dell’art. 8 del Regolamento in materia, il Segretario comunale procede ai controlli di 

cui all’art. 5 senza avvalersi del Nucleo di controllo in quanto ritiene necessario concludere celermente la 

suddetta attività, stante il ritardo già accumulato e indipendente dalla sua volontà tenuto anche conto che 

svolge le funzioni di segretario comunale dal 1 settembre 2020 per un numero limitato di ore la settimana. 

Per ottemperare alla propria funzione di controllo il Segretario ha predisposto la seguente relazione 

sintetica. 

La struttura organizzativa nel periodo di riferimento (anno 2019) comprende le seguenti Aree: 

- Area Affari Generali; 

- Area Finanziaria; 

- Area Demografica e Sociale; 

- Area Tecnico Manutentiva, Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata; 

- Area Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio; 

- Area Polizia Locale. 

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, ai fini del 

rispetto delle regole amministrative vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie 

alla razionalizzazione della gestione dell’Ente ed all’indispensabile razionalizzazione della spesa. 

Dato atto che in data 26/02/2021, 01/03/2021, 02/03/2021, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett b) del 

Regolamento, l’istruttore amministrativo Cristiana Visentin ha proceduto al sorteggio, tramite la formula 

matematica del programma Microsoft Excel “causale.tra”, degli atti relativi all’anno 2019, suddivisi per 

quadrimestre nelle diverse Aree sopra citate, come da verbali allegati al fascicolo d’ufficio. 

Tale fase preliminare ha dato le seguenti risultanze complessive (Area/anno 2019): 

- per l’Area Affari Generali sono stati estratti complessivamente n. 13 atti, di cui: determinazioni (6), 

ordini di liquidazione (4), contrassegni disabili (2) e Scritture private (1); 
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- per l’Area Finanziaria sono stati estratti complessivamente n. 16 atti, di cui: determinazioni (5), 

ordini di liquidazione (4), Accertamenti IMU (6) e Rimborsi IMU (1); 

- per l’Area Demografica e Sociale sono stati estratti complessivamente n. 7 atti, di cui: 

determinazioni (3), ordini di liquidazione (4); 

- per l’Area Tecnico Manutentiva, Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata sono stati estratti 

complessivamente n. 18 atti, di cui: determinazioni (9), ordini di liquidazione (4), Permessi di 

costruire (2), SCIA (1) e Ordinanze (1); 

- per l’Area Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio sono stati estratti 

complessivamente n. 20 atti, di cui: determinazioni (6), ordini di liquidazione (9), Scritture private 

(1) e Ordinanze (2); 

- per l’Area Polizia Locale, rientrata dall’UTI Friuli Centrale a partire dal 2° quadrimestre 2019, sono 

stati estratti complessivamente n. 4 atti, di cui: determinazioni (2), ordini di liquidazione (1) e 

Ordinanze (1). 

L’attività di controllo, sui n. 78 atti estratti in totale, ha fornito i seguenti esiti. 

Sulle determinazioni controllate non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, mentre si riscontra una 

sostanziale regolarità dell’azione nel procedimento amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni. Si 

osserva tuttavia: 

- nell’adozione della determina n. 273 del 17/07/2019 chi scrive suggerisce di indicare l’autorità 

presso cui è possibile presentare ricorso in quanto l’atto in questione dispone l’esclusione di alcuni 

potenziali beneficiari dall’accesso all’agevolazione menzionate nell’atto; 

- nell’adozione della determina n. 346 del 09/09/2019 non convince la motivazione che giustifica una 

gara al di fuori del Me.Pa., soprattutto in considerazione del fatto che, per gli importi citati nel 

provvedimento medesimo, il ricorso al mercato elettronico sarebbe stato ampiamento giustificato; 

- nell’adozione della determina n. 173 del 06/05/2019 occorre prestare più attenzione 

all’oscuramento dei dati personali: nel testo si tutela la riservatezza ma poi si lasciano in chiaro il 

Cognome del destinatario dell’atto e l’esatta collocazione della salma (dati attraverso i quali è 

possibile risalire alla persona oggetto del provvedimento); 

- nell’adozione della determina n. 387 del 08/10/2019 si impegna la spesa ma si omette 

l’accertamento della relativa entrata. 

In relazione alle determine di liquidazione, ai contrassegni per gli invalidi e agli “altri atti” si riscontra 

una sostanziale correttezza formale e sostanziale degli atti oggetto di verifica. 

Con riferimento alle ordinanze sindacali in un caso (Ordinanza n. 19/2019) si osserva la mancata 

indicazione dell’autorità presso cui è possibile proporre ricorso. 

Si è proceduto, ancora, ad una verifica delle scritture private stipulate nel periodo di riferimento. Si 

tratta di due scritture, la prima riguarda il patto educativo territoriale per l’anno scolastico 2018/2019, la 

seconda una scrittura privata per concessione cimiteriale. Anche in questo caso la verifica non ha fatto 

emergere note meritevoli di rilievo. 

Da ultimo, in relazione agli atti deliberativi esclusi dal presente controllo, limitatamente a quelli 

adottati da quando sono state svolte le funzioni di Segretario comunale dal sottoscritto, si evidenzia che gli 

organi istituzionali non si sono mai discostati dai pareri espressi dalle P.O. nell’emanazione dei propri atti. 

In conclusione, si ritiene che l’attività provvedimentale dell’Ente nel suo complesso risulti rispettosa 

dei canoni legislativi che guidano l’azione amministrativa. 

La presente relazione sarà inviata ai Titolari di Posizione Organizzativa, al Consiglio Comunale, al 

Revisore dei Conti e all'OIV e pubblicata sull’Amministrazione trasparente. 
 

 

 Il Segretario comunale 

dott. Nicola Paladini 
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