
 

COMUNE  DI    CERRO AL VOLTURNO  
PROVINCIA DI ISERNIA 

Via A. Moro, 12 – tel  0865/953104- P. iva  00085840940- CF  80001890948 

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

N.    2         DEL  30.7.2015 

 

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012-

esercizio 2014. I SEMESTRE 2015 . 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTA 

la legge n. 213 del 07.12.2012 di conversione in legge, con modifiche, del decreto legge n. 174 del 

10.10.2012, avente ad oggetto:”Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 

enti territoriali,nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”; 

 

VISTO 

l’art. 3 della legge 213/2012 il quale disciplina il rafforzamento dei controlli in materia di Enti 

locali ed, in particolare, e considerato che è stato interamente riscritto l’art. 147 del decreto leg.vo 

26772000 rubricato “Tipologia dei controlli interni”; 

 

CONSIDERATO 

che l’art. 3 comma 2 della citata legge stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno 

di cui al comma 1,lettera d) del medesimo articolo, devono essere definiti con un apposito 

regolamento comunale, approvato dal Consiglio; 

 

VISTO  

- Il Regolamento ad oggetto: “.Regolamento sui Controlli Interni.” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06.02.2015; 

- Il proprio decreto n. 1 del 10/2/2015  concernente  il programma annuale dei controlli 

successivi ai sensi dell’ar. 9 e segg. del precitato regolamento;  

 

CONSIDERATO  

Che si individuano i seguenti atti amministrativi e procedimenti da sottoporre al controllo 

successivo, che saranno a loro volta individuati mediante estrazione a sorte: 

1. Determine dirigenziali  di impegno di spesa - controllo del 5 %  per ogni settore, aventi 

valore complessivo superiore a 1.000,00 euro; 

2. Contratti – controllo del  5% del totale, 

 

DATO ATTO 

Che tutti gli atti sottoposti a controllo 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. 

 

VISTA  

La relazione allegata sul controllo di regolarità amministrativa-Controllo successivo, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 
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DI APPROVARE l’allegata relazione sul controllo di regolarità amministrativa Esercizio 2015-

Controllo successivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI INVIARE l’allegata relazione ai Responsabili del servizio, al Sindaco, al Revisore dei Conti. 

 

 

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA-CONTROLLO 

SUCCESSIVO – ESERCIZIO 2015- I SEMESTRE. 
 

Il Segretario Comunale dott. Giuseppe Tomassone 

 

Ai sensi del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 03 del 06.02.2015, procede all’estrazione degli atti per il controllo di regolarità 

amministrativa. 

 

Gli atti sottoposti a controllo rappresentano il 5 % del totale degli atti formati nell’esercizio 2015 – I 

semestre, per le determinazioni dei Responsabili e per i contratti; 

 

- DETERMINAZIONI  I semestre 2015 

Si rileva che il numero complessivo di determinazioni è il seguente: 

AREA AMMINISTRATIVA: totale  N. 22;  -  5% = 1 

AREA  TECNICA: totale  N.  24 ;  -  5% =  1 

AREA  FINANZIARIA: totale  N. 8 ; - 5% = 1 

 

- CONTRATTI 

Si rileva che i contratti rogati nel I semestre  2015 sono: 

totale n. 1;  - 5% = 1 

 

A) DETERMINE SORTEGGIATE AREA AMMINISTRATIVA: N. 1 

1. N. 18 del 28.05.2015 – oggetto: “ Impegno di spesa con la ditta Grafica Isernia  srl per  

acquisto di materiale vario”.   

 

B) DETERMINE SORTEGGIATE AREA TECNICA: N. 1 

1) N.5 DEL 23.03.2015 –oggetto: “Realizzazione acquedotto rurale  rideterminazione quadro 

economico”. 

 

C) DETERMINE SORTEGGIATE AREA FINANZIARIA: N. 1 

      1) N. 6 DEL 15/4/2015 – oggetto: “ Impegno di spesa  per attivazione software armonizzazione 

contabile” 

 

D) CONTRATTI SORTEGGIATI: N. 1 

1) Repertorio N. 1/2015 del 25.02.2015 – oggetto: “Lavori di realizzazione di un 

acquedotto rurale”. 

 

 

Dal controllo si evidenzia: 

-Vengono usati termini di facile comprensione anche per un utente “non tecnico”- Le informazioni 

sono sufficienti per una agevole individuazione delle modalità operative- In particolare viene 

riportato la numerazione del capitolo di imputazione e la sua individuazione. 
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-Sono presenti in ogni atto i riferimenti ai termini di pubblicazione. 

-Gli oggetti degli atti sono sempre citati e permettono una esatta e chiara informazione di quanto si 

va a disporre. 

-L’imparzialità e pari trattamento è garantita dal presidio dei termini del procedimento, da una 

produzione regolamentare chiara ed aggiornata alla produzione legislativa. 

-La motivazione espressa permette sempre l’individuazione del percorso giuridico/amministrativo 

che ha portato alla decisione. 

-Vengono riportati i riferimenti di legge. 

-Viene sempre espresso il visto di regolarità contabile espresso dal Funzionario della Ragioneria, 

esplicitando se l’atto comporta o meno riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 

finanziaria (legge 213/2012). 

-Vi è un chiaro riferimento normativo in materia di competenza. 

-Vi è acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 147/bis del decreto leg.vo n. 267/2000. 

 

ESITO DEL CONTROLLO 

Si ritiene che gli atti ed i procedimenti sottoposti a controllo rilevino un sostanziale rispetto delle 

previsioni normative e regolamentari. 

 

I programmi informatici sono adeguati alle recenti previsioni normative con particolare riferimento 

al decreto leg.vo 33/2013 ed alla legge 190/2012. 

 

Il software risulta idoneo ed adeguato, in quanto permette di monitorare le istanze che pervengono 

all’Amministrazione sia per il rispetto dei termini sia di conclusione dei procedimenti previsti dalla 

legge, sia per consentire al cittadino di essere costantemente aggiornato delle proprie istanze, 

l’Ufficio di riferimento, i tempi del procedimento,ecc. 

 

In conclusione del controllo, non emergono elementi di irregolarità  su alcun determinato atto, 

pertanto lo scrivente procede all’invio del presente documento, per i soli fini conoscitivi: 

-Ai Responsabili dei servizi; 

-Al Revisore dei conti; 

-Al Consiglio comunale. 

 

Dispone per l’approvazione del presente referto e per la sua pubblicazione sul sito WEB del 

Comune nella sezione Trasparenza- 

 

Comune di Cerro al Volturno 

Lì 30.07.2015 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe Tomassone 

 

 

 

 

 

 

 


