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Il1.mo Signor Sindaco
del Comune di Toritto

Gent.mi Srgg..i
Assessoti del Comune di

Toritto

Gent. mo Presidente Del
Consiglio Comunale e Consiglieri

Comunali rutti

Al Revisore Unico dei Conti

AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

Sigg.ri Responsabili di
Settore

SEDE

Ossetto: Attivita di controllo successivo di resolarità amministrativa -Resolamento Comunale

sui Controlli. Delibera C. C n 2 del21.02.2013 Relazione .

La presente è trasmessa ai sensi e per gli effetti del Regolamento sui Controlli Interni di cui

all'oggetto, in attuazione di quanto previsto già dalla normativa statale- art 147 TUEL e ss.mm

apportate dalla legge 17412012- di riforma del Sistema dei Controlli interni all'Ente.

In particolare qui si riferisce in merito all'attività che da regolamento è demandata al Segretario

Comunale in attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa; l'art 8 del citato

atto regolamentare rimette la Direzione dell'attività di controllo al Segretario ,che lo esegue

con la collaborazione del responsabile del Servizio finanziario ; si è ritenuto di awalersi anche

del Servizio Affari Generali , come peraltro consentito , nella fase di awio dell'attività , al fine

di definire i criteri .

Invero va mppresentato che il sistema dei controlli interni non è stato mai reso operativo in

precedenza; anche il controllo di gestione non risulta attuato; quanto al controllo di regolarità
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adeguata struttura operativa di suppor( benché prevista nel regolamento sui controlli ),stante
anche la carenza di organico, il che ne rende piu'complessa l'attuazione ed il rispetto della
tempistica. In prosieguo invero sarà adottata ogni piu' utile azione al fine di rendere tempestiva

l'attività successiva al controllo ed agire, ove possibile , prima che l'atto dispieghi tutti i suoi

effetti , owero potendo ordinanarne il ritiro in autotutela , se necessario, con il minor
dispendio di risorse.

Si rappresenta altresi'che l'ente non utilizza il software per la gestione informatizzata delle

deliberazioni e determinazioni, il che renderebbe tracciabile l'iter amministrativo seguito per i
predetti atti e piu' agevole il rispetto dei tempi procedimentali.

In considerazione dei criteri per procedere al predetto controllo , cosi come da regolamento e da

incontro con le responsabili del settore Affari generali e Settore finanziario tenutosi in data

15.01.2015, la sottoscritta con mail del 15.01.2015 ha richiesto ai responsabili di Settore la
trasmissione degli atti su cui andava effettuato il controllo in oggetto.

Trattasi di un campione -del 10%- degti atti di ciascun settore , estratti casualmente

Sono stati visionati e controllati 27 determinazioni adottate dalle PP.OO nel quarto trimestre

2014, rispetto a cui si evidenzia quanto segue, a sintesi di quanto riportato all'interno delle

schede standard ttthzzate in fase di controllo e di quanto debitamente trasmesso a ciascun

responsabile .

E'emerso in modo trasversale ad alcuni settori la mancanza di uno schema tipo di
determinazione Comunale ,cosicchè risultano mancanti alcuni riferimenti e clausole tipiche che

consentirebbero un piu' agevole controllo dell'atto in aderenza ai principi di trasparenza, come:
-l'omesso riferimento delle norme di legge, in particolare di quelle regolamentari,sottese

all'adozione dell'atto, o alla delibera di approvazione del bilancio a cui l'atto di riferisce;

l'omesso riferimento al rispetto del limite dei dodicesimi ,in caso di esercizio provvisorio ,

piuttosto che I'ESPLICITA attestazione che trattasi di spesa che non è soggetta al predetto

limite ;

la irregolarità della clausola di adempimento agli obblighi di cui al Dlgs N 3312013, che ,ove
occasionalmente compare, fa riferimento alla vecchia normativa,owero viene inserita in modo
inconferente rispetto al tipo di atto ;

in alcuni casi manca nelle liquidazioni l'elemento essenziale dell'iban , o\ryero il riferimento al
DURC è mancante o generico, perché se ne attesta la regolarità senza dare i riferimenti
temporali di emanazione o acquisizione del documento da parte dell,ufficio ;

ancor piu' rileva nelle determinazioni di liquidazione di spesa l'assenza dell'attestazione , ad

opera del responsabile dell'istruttoria, della regolarità della fornitura/ servizio. Sul punto tuttoi



Responsabili di settore opereranno una verifìca per colamre tale carenza ove risultante nelle

determine di competenza

Quanto al merito dei rilievi, nel mentre non sono stati redatti report tali da richiedere

l'annullamento, atteso che ogni ritiro sarebbe stato peraltro inopportuno e superato, in

considerazione del lasso temporale trascorso dall'adozione del prowedimento ,in cui gli atti

hanno già prodotto i propri effetti, cionodimeno sono state adottate prescrizioni correttive nei

riguardi delle specifiche determinazioni dei settori di volta in volta interessati con le note

separatamente trasmesse alle PO OO dell'ente .

Tanto si doveva nella consapevolezza dei limiti posti dall'esiguità delle attuali risorse umane

disponibili.
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. Da: "albopretorio" <albopretorio@comune.toritto.ba.it>
Data: giovedì 26 marzo 2015 l5:53

. A: <cosimoaloia@hotmail.com>
Allega: ATTIVITA'DI CONTROLLO.pdf; Integrazione attivita'dicontrollo.pdf
Oggetto: Attivita'di controllo successivo di regolarita' amministrativa - regolamento comunale sui Controlli. Delibera

C.C n. 2 del 21102/2013 . Relazione
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