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COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

Ufficio del Segretario Comunale  

Determina n° 1 del 10/2/2015 

 

 

OGGETTO:  Atto organizzativo di definizione del programma annuale dei controlli successivi ai sensi 

dell’art. 9
 
e segg.  del regolamento dei controlli interni. 

 

 

Premessa  

 

L'art 147 bis del TUEL prevede che il sistema dei controlli successivi sia definito nell'ambito dell'autonomia 

organizzativa dell'Ente, sotto la Direzione del Segretario. Il Comune di CERRO AL VOLTURNO  ha 

stabilito di dare attuazione alla norma attraverso l’art.9   e segg.  del Regolamento per la disciplina dei 

controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.  3 del   06/2/2015, il quale rinvia per 

le modalità operative ad un programma organizzativo di cadenza annuale, che deve definire anche la 

percentuale degli atti finali e/o a rilevanza esterna da sottoporre a controllo. Il controllo successivo è anche lo 

strumento operativo principale per monitorare il rispetto dal Programma delle attività previste dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione e in parte anche del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità. 

La tipologia degli atti da sottoporre a controllo è selezionata attraverso un sorteggio “indirizzato” alle 

fattispecie “più a rischio in termini di irregolarità/illegittimità”, in modo tale da ridurre il numero degli atti da 

controllare unicamente a quelli più significativi. 

 

L’eventuale vizio rilevato con il controllo successivo costituisce il campanello d’allarme per procedere ad un 

controllo più approfondito, per implementare le misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione 

della corruzione; infatti l’atto affetto da irregolarità/illegittimità apre il varco ad una maggiore discrezionalità 

e quindi al rischio “di fatti corruttivi”. 

 

Il sistema, finalizzato al controllo della correttezza/regolarità/legittimità/trasparenza/legalità degli atti vuole 

divenire, nel tempo, anche il principale strumento, con una “funzione essenzialmente servente” per 

individuare le criticità nell’organizzazione dell’Ente e tendere attraverso l’utilizzo costante di strumenti di 

“comunicazione” alla risoluzione delle stesse, quindi alla standardizzazione/semplificazione dei processi e  al 

loro miglioramento in termini di qualità. 

 

 

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 
 

Gli artt. 9 e segg. del citato Regolamento per la disciplina dei controlli interni dispongono: 
“Art. 9 - Controllo successivo di regolarità amministrativa 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 
a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali 
scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; 

b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi di legittimità e la sussistenza 
dell'interesse pubblico, attuale e concreto, all'annullamento dell'atto, secondo le regole ed i principi vigenti; 

c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole 
condivise a livello di ente; 

d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; 

e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. 
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Art.10- Principi 
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 

a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate; 

b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate 
annualmente e conosciute preventivamente; 

c) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive; 

d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo m cui si valorizza la 
funzione di assistenza è le criticità emerse sono valutate in primis a scopo collaborativi; 

e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la 
rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. 

Art 11 Caratteri generali ed organizzazione 

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione. 

2. Il controllo viene svolto direttamente, ovvero sotto la direzione del Segretario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale. 

3. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa con la competenza, la capacità e 
l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali qualità. 

4. Nell'esercizio del controllo, il Segretario si avvale della collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali che-
ritenga di dover coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore 
diverso da quello che ha adottato l'atto controllato. 

5. 11 nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con 
requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. 
6. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata 
alle risultanze. 

Art. 12 - Oggetto del controllo 

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi; scelti secondo una 
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 

2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti 
autorizzativi e concessori di diversa natura.” 

 

 

Gli atti quindi sono sorteggiati.  
Il sorteggio viene svolto, di norma,  entro trenta giorni dalla scadenza del semestre precedente, sulla base di 
un apposito atto del segretario. 
 
Il controllo può intervenire anche in base a segnalazione motivata. In tal caso se ne fa esplicita menzione 
nell’atto del segretario e nel relativo verbale di estrazione. La segnalazione deve comunque intervenire entro 
30 giorni dall’esecutività degli atti e viene inserita nella prima sessione di controllo utile.  
 
L'ISTRUTTORIA 
 
Il Segretario, previa definizione degli ambiti operativi secondo un criterio di competenza e per prevenire 
conflitti di interesse, può  avvalersi  nell’esecuzione dei controlli del supporto dei servizi dell’Ente. 
 
Dal punto di vista operativo, ai fini del controllo, viene richiesta al Servizio da cui proviene l’atto tutta la 
documentazione istruttoria ritenuta rilevante. Ove necessario, per l’acquisizione di approfondimenti, può 
essere interpellato il  responsabile del servizio e/o  del procedimento.  
 
I controlli sugli gli atti gestionali sottoscritti dal Segretario Comunale sono effettuati dal Responsabile del 
Settore Finanziario  (in caso di assenza/impedimento da chi è incaricato per la sua sostituzione). 
 
Gli atti sottoposti a controllo, nella misura del 5%  del totale per ciascun servizio e per periodo semestrale, 
saranno  valutati secondo la seguente griglia di  controllo e di corrispondenza ai seguenti indicatori di 
riferimento : 

a)regolarità delle procedure adottate, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti; 

b)rispetto delle normative vigenti e regolamentari 

c)rispetto degli atti di programmazione ed indirizzo; 

d)attendibilità dei dati esposti. 
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ESITO DEL CONTROLLO 
 
L’esito del controllo   confluisce in apposita relazione  da approvarsi con apposita determina  del Segretario 
Comunale. 
  
Per ogni controllo potrà essere  compilata una scheda che indicante le eventuali irregolarità rilevate e le 
direttive cui conformarsi per la loro eliminazione e per la successiva attività. La scheda viene trasmessa a 
cura del Segretario al personale  interessato. 
 
Il Servizio Controlli, nel caso in siano richieste giustificazioni al Servizio che ha emanato l’atto, acquisisce 
ed evidenzia nella relazione  le eventuali giustificazioni richieste al servizio competente. 
 
La durata massima dell'intero “procedimento di controllo successivo” è pertanto  di 30 giorni. 
 
L’esito del controllo  evidenziato nella relazione graduerà le eventuali patologie riscontrate classificandole in 
“lievi”, “importanti” e “gravi”. 

 

REPORT SEMESTRALI 

 

Le risultanze dei controlli sono trasmesse, a cura del Segretario, con periodicità semestrale all'organo di 

revisione, all'organismo indipendente di valutazione, alla Giunta .  

 

 

 

 

__________________________________ 

   IL SEGRETARIO 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



A0206/01 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(1)  Verificare con la numerazione del regolamento dell’ente. Questo documento deve essere pubblicato, ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.Lgs  
n. 33/2013, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni Generali - Atti Generali”. 


