
 
Settore SNG01 Segretario Generale 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA’ 

AMMINISTRATIVA ANNI 2018 E 2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 213 del 07.12.2012, che ha sostituito l’art. 147 D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000 “Tipologia dei controlli interni”; 

- l’art. 101 del regolamento comunale di contabilità che dedica un apposito capo in materia 
di controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
07.03.2013; 

- il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza 2019-2020-2021 
adottato con deliberazione di GM n. 51 in data 30.01.2019; 

 

PREMESSO che le finalità dei controlli e del presente piano annuale sono: 

 verificare la legittimità, regolarità e correttezza degli atti e delle procedure adottate; 

 segnalare eventuali anomalie, criticità e vizi riscontrati; 

 promuovere, supervisionare e coordinare le attività, l’aggiornamento di procedure 
omogenee e standardizzate; 

 determinare un miglioramento complessivo dell’azione amministrativa;  
 

RITENUTO opportuno e necessario, anche allo scopo di dare attuazione alle disposizioni 

normative sopra citate, definire le modalità operative del controllo successivo di regolarità 

amministrativa per entrambi gli anni 2018 e 2019, tramite l’approvazione di un piano che contenga le 

regole e la metodologia appositamente predisposta; 

 

CONSIDERATE le esigenze emerse nel corso dell’anno 2018, l’esperienza acquisita a seguito dei 

controlli effettuati negli ultimi anni e i rilievi effettuati, all’esito della valutazione, dalla Corte dei Conti la 

quale, con deliberazione n. 169/2017VSCG, ha accertato: “sulla base dei referti annuali 2014,2015 e 2016, 

la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di L’Aquila, con le raccomandazioni 
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precedentemente esposte in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, segnalando in particolare la 

necessità di perfezionare le modalità di selezione degli atti da sottoporre ad esame, nonché al controllo sugli organismi 

partecipati, relativamente alla mancata redazione del bilancio consolidato”. Con maggiore dettaglio, nella sezione 

dedicata al controllo di regolarità amministrativa svolto nella fase successiva, la citata deliberazione della 

Corte dei Conti specifica che “è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità amministrativa e 

contabile, che l’Ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono 

interessare aree particolarmente rischiose di gestione”. Nella medesima deliberazione la Corte dei Conti ha 

inoltre raccomandato di estendere il controllo anche ad atti diversi dalle determinazioni dirigenziali,  

DATO ATTO che, con il presente piano: 

- è stato predisposto un nuovo piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa in 

parziale discontinuità con l’atto organizzativo dello scorso anno; 

- sono stati definiti gli atti soggetti al controllo, la metodologia di campionamento degli atti, le modalità 

e la periodicità dei controlli; 

- sono state predisposte una nuova check list di controllo, anche prevedendo una gradazione dei rilievi 

effettuati e perciò distinguendo tra: giudizio positivo senza rilievi, giudizio positivo con rilievi e giudizio 

negativo, per poter operare un controllo sulla nuova sezione con criteri oggettivi ed omogeneo per tutti 

gli atti; 

 

PRESO ATTO che in base alla strutturata valutazione dei rischi, nel PTPCT anno 2019-2021 le aree 

maggiormente a rischio, corrispondenti alle famiglie di determinazioni ed atti da sottoporre a controllo 

di regolarità successiva nell’anno 2019 e 2018, sono le seguenti: 

 

Aree di attività 

Media 

valore di 

Rischio 

n. eventi 

mappati 

con rischio 

basso 

n. eventi 

mappati 

con rischio 

medio 

n. eventi 

mappati 

con rischio 

alto 

Area F, Incarichi e nomine 13,33 0 0 5 

Area B, Approvvigionamento e 

gestione lavori, servizi e forniture 
12,39 0 8 17 

Area C, Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica 
9,02 14 30 29 

Area H, Gestione sisma 2009 9,78 2 25 20 

 



 
 

DATO ATTO che il presente piano implica una condivisione con i dirigenti e a tale scopo sarà inviato 

con la specifica richiesta di formulare osservazioni che, eventualmente, saranno recepite in apposite 

modifiche al piano. 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale in materia di Controlli interni ed il Regolamento sull'Ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in 

relazione a: 

- regolarità dell’istruttoria svolta; 

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- conformità a leggi, statuto e regolamenti provinciali vigenti; 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è soggetto ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 
nella sezione atti generali; 

- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi; 

- il provvedimento è connesso all’area di rischio “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”, 
l’applicazione delle misure di prevenzione, previste nel PTPC, avverrà nel corso dei controlli dei 
singoli atti in sede di applicazione del piano in oggetto. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il “Piano annuale del controllo successivo 
di regolarità amministrativa – Anni 2019 e 2018”, corredato dalle schede per la verifica degli atti, 
allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. che tale controllo viene svolto dal Segretario Generale avvalendosi di collaboratori individuati 
dal Segretario stesso; 



 
3. di comunicare il “Piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 

2019 e 2018” a tutti i Dirigenti, affinché formulino osservazioni e in ogni caso si adeguino; 
4. di comunicare, altresì, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai Revisori dei Conti, 

al sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale; 
5. di assolvere agli obblighi di trasparenza, pubblicità anticorruzione connessi al presente atto. 

 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Enrico Sevi 
(Firma Elettronicamente) 

 

LA/IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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SEGRETERIA GENERALE 

 

PIANO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

ANNI 2018 E 2019 

 

 

PREMESSA NORMATIVA 

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 

174 del 10.10.2012, modificato dalla legge di conversione n. 213 del 7.12.2012, che ha sostituito l'art. 

147 del TUEL, introducendo una serie di nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento dei 

controlli in materia di enti locali. Nello specifico la rinnovata norma dispone che “nell'ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della 

distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni”. 

Nel così rafforzato sistema dei controlli interni degli Enti Locali, il D. L. 174/2012 ha altresì 

introdotto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 concernente il «Controllo di regolarità amministrativa e 

contabile». Il dispositivo prevede, in particolare, che tale tipo di controllo venga esercitato con due 

distinte metodologie e in due diversi momenti del processo di definizione dell’atto amministrativo: 

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva (primo comma 

del 147bis), che si concretizza in fase di predisposizione dell'atto e include il parere di regolarità tecnica, 

il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria; 

- il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva che avviene successivamente 

al perfezionamento dell’atto e per il quale, secondo i commi 2 e 3 dell’art. 147bis, è previsto che:  

«2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo i 

principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la 

direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i 

contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento. 

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili 

dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli 

organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.» 
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Per il Comune dell’Aquila, il regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 31 

del 07/03/2013, prevede un apposito titolo sul sistema dei controlli interni predisposto in forza 

dell’art. 3, comma 2, del citato D.L. 174/2012, all’interno del quale si colloca l’art. 101 che è dedicato al 

controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva e che, in aggiunta alle indicazioni del TUEL, 

specifica che: “per l’attività di controllo effettuata il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai 

Dirigenti, all’OIV, ai Revisori dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri. 

Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate”.  

Il sistema dei controlli interni nel tempo ha trovato una importante integrazione all’interno degli 

interventi previsti in tema di prevenzione della corruzione che hanno fatto seguito alla Legge n. 

190/2012. Nello specifico, la suddetta legge, come modificata dal recente D.Lgs. n. 97 del 2016, nel 

prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, richiede un’analisi del 

contesto interno all’organizzazione al fine di individuare i processi maggiormente a rischio in relazione 

ai quali concentrare l’attenzione delle misure di prevenzione.  

In questa direzione, il controllo successivo di regolarità amministrativa può e deve rappresentare 

un valido strumento di lotta alla corruzione, capace di ridurre la probabilità che si verifichino gli eventi 

rischiosi. Nello specifico, il controllo successivo di regolarità amministrativa è “intrecciato” a doppio 

filo con l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione che, a sua volta, si 

inserisce in questo sistema integrato di prevenzione. Gli esiti del controllo di regolarità possono anche 

tradursi in alcune delle misure di prevenzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione, 

redatto in attuazione della Legge 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). Il controllo di regolarità può 

infatti evidenziare disfunzioni dell’azione amministrativa che possono richiedere interventi specifici, 

suscettibili di essere inseriti nel Piano Anticorruzione come misure generali o specifiche.  

Per quel che attiene l’impostazione adottata dal Comune dell’Aquila, l’integrazione tra i due sistemi 

può attuarsi su tre specifici livelli:  

- il primo, già in atto, è la previsione, tra le misure di prevenzione inserite nel vigente Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 51 del 30/01/2019, del controllo di regolarità sugli atti amministrativi 

(punto 4.17, p. 89); 

- il secondo livello, da attuarsi con il presente piano, attiene alla scelta di concentrare i controlli 

successivi su quegli atti che hanno riportato una valutazione del rischio elevata all’interno del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

- il terzo livello, infine, fa riferimento alla possibilità di utilizzare le risultanze e le disfunzioni 

emerse dal controllo successivo per meglio indirizzare il Piano per la Prevenzione della 

Corruzione, sia nella valutazione del rischio che nella definizione delle misure. 
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I PRINCIPI DI BASE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 

AMMINISTRATIVA 

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al 

servizio dell’organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l’attività della PA sia conforme alla 

legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente. Tale tipologia di controllo è da intendersi come parte 

integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della 

qualità degli atti posti in essere dai soggetti responsabili, nonché presidio di regolarità e correttezza 

dell’azione pubblica e supporto al sistema di valutazione della performance. 

Il controllo è svolto dopo l’adozione di un atto ed ha come scopo, più specificamente:  

a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza, anche contabile, sotto il profilo tecnico, degli atti 

adottati e delle procedure espletate, con particolare attenzione al rispetto delle norme comunitarie, 

costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;  

b) segnalare anomalie, criticità, scostamenti e vizi riscontrati e, qualora sia necessario, promuovere 

l’esercizio del potere di autotutela da parte del competente responsabile del servizio;  

c) promuovere, supervisionare e coordinare le attività di definizione ed aggiornamento di 

procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di atti dello stesso tipo;  

d) determinare un miglioramento complessivo dell’azione amministrativa. 

Sono soggetti a controllo gli atti amministrativi adottati dai diversi organi dell’ente, nel rispetto dei 

seguenti principi:  

 indipendenza: il responsabile e gli addetti alle attività di controllo devono essere in posizione di 

indipendenza rispetto alle attività e ai processi da verificare;  

 imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo deve essere effettuato in base a regole 

chiare, pianificate annualmente e pubblicizzate preventivamente, nonché secondo tecniche di 

campionamento che consentano di verificare le attività e i processi facenti capo alle unità organizzative 

dell’ente;  

 utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono favorire la 

standardizzazione nella redazione degli atti e il miglioramento complessivo della loro qualità;  

 tempestività: le attività di controllo devono essere effettuate in un tempo ragionevolmente 

vicino all’adozione degli atti da verificare, per assicurare l’intervento con eventuali adeguate ed efficaci 

azioni correttive; 

 condivisione: il modello di controllo successivo deve essere condiviso con i responsabili delle 

unità organizzative apicali dell’Ente, come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la 

funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate soprattutto con lo scopo di creare un clima 

collaborativo; 
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 standardizzazione degli strumenti di controllo: il controllo successivo deve essere effettuato 

sulla base di standards predefiniti, coerenti e adeguati ai processi controllati. 

Vale la pena infine di precisare che il controllo in esame non ha finalità punitive ma è parte 

integrante e sostanziale dell’attività della pubblica amministrazione, che deve essere sempre tesa al 

costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti emanati.  

In aggiunta, il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività 

della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Il controllo non è sicuramente di tipo “impeditivo” (nel 

senso che l’illegittimità dell’atto conduce all’automatica rimozione), bensì “collaborativo” e trova 

attuazione nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui “le 

definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo 

responsabile” (Delibera n. 3/2007 della Corte dei Conti Sezione regionale dell’Emilia Romagna). 

 

PRINCIPALI NOVITÀ METODOLOGICHE 

Il presente Piano disciplina l’attività per entrambe le annualità 2018-2019, come di seguito 

specificato, e sarà comunque suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi ed 

alle esigenze che andranno a manifestarsi in corso d'opera.  

In applicazione delle disposizioni normative e regolamentari citate in premessa, esso individua le 

modalità operative di dettaglio in cui si articolerà il controllo successivo di regolarità amministrativa di 

competenza del Segretario Generale e che s’intende condividere con la dirigenza, prendendo come base 

di partenza il PTPCT 2019-2021 al momento completamente rivisitato e reimpostato. 

Infatti, anche per motivi di avvicendamento e rinnovo degli organi, l’anno 2018 è stato un anno 

ponte, in cui con atteggiamento di osservazione della situazione attuale per non perdere memoria 

storica, ma al contempo di rinnovamento e reimpostazione degli atti fondamentali di programmazione, 

controllo e anticorruzione, si è deciso di creare un nuovo modello per il 2019, assorbente comunque del 

2018. 

In particolare, in applicazione della normativa sopra esposta, negli anni precedenti il Comune 

dell’Aquila, attraverso il Segretario Generale, ha svolto l’attività in argomento prevedendo, per ogni 

anno, un piano operativo con relative check-list e due sessioni di controllo, una per semestre, 

ufficializzate da altrettanti report rimessi ai Dirigenti, agli Organi di indirizzo politico, ai Revisori dei 

Conti e ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Il campionamento degli atti da 

sottoporre a controllo è stato effettuato per settore, sorteggiando il 5% delle determinazioni assunte nel 

semestre di riferimento. Per quel che attiene i risultati prodotto dall’attività svolta, nel corso dei report 

semestrali è stato registrato un graduale ed evidente miglioramento della qualità degli atti, con una 

progressiva e rilevante diminuzione dei casi di non conformità.  

L’efficacia del sistema è passata al vaglio della Corte dei Conti che ha valutato i referti dei controlli 

interni trasmessi dal Sindaco ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 nelle annualità 2014, 2015 e 
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2016. All’esito della valutazione, la Corte dei Conti con deliberazione n. 169/2017VSCG ha accertato, 

“sulla base dei referti annuali 2014,2015 e 2016, la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del 

Comune di L’Aquila, con le raccomandazioni precedentemente esposte in merito al controllo di regolarità amministrativa 

e contabile, segnalando in particolare la necessità di perfezionare le modalità di selezione degli atti da sottoporre ad esame, 

nonché al controllo sugli organismi partecipati, relativamente alla mancata redazione del bilancio consolidato”. Con 

maggiore dettaglio, nella sezione dedicata al controllo di regolarità amministrativa svolto nella fase 

successiva, la citata deliberazione della Corte dei Conti specifica che “è auspicabile, per una maggiore efficacia 

del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l’Ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento 

anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione”. Nella medesima 

deliberazione la Corte dei Conti ha inoltre raccomandato di estendere il controllo anche ad atti diversi 

dalle determinazioni dirigenziali. 

Alla luce di quanto esposto, nella definizione del presente Piano dei Controlli viene adottata 

un’ottica di progressivo miglioramento rispetto alla metodologia seguita in passato, con lo scopo di 

perseguire le seguenti principali finalità: 

1. aumentare il collegamento dei controlli successivi con il Piano di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza; 

2. adottare le raccomandazioni proposte dalla Corte dei Conti concentrando i controlli sulle aree di 

gestione più rischiose ed estendendo i controlli anche ad atti diversi dalle determinazioni dirigenziali. 

Al fine di individuare le modalità operative per la graduale modifica della metodologia, tenendo in 

debito conto delle esigenze dei diversi Settori dell’Ente, con nota n. 102924 del 23/10/2018 il 

Segretario Generale ha costituito un Gruppo Intersettoriale sulle Attività di Programmazione e 

Controllo e per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza composto da un referente per ogni 

Settore. Su proposta della Segreteria Generale, nel corso dei lavori è stato condiviso di introdurre le 

seguenti novità metodologiche: 

1. definizione di una nuova classificazione degli atti assunti dall’Ente, cui associare specifiche aree 

di rischio sulla base del PTPCT; 

2. campionamento degli atti da sottoporre a controllo e focalizzazione sulle tipologie o sulle aree 

di gestione a rischio maggiore; 

3. definizione di una nuova check list di controllo, anche prevedendo una gradazione dei rilievi 

effettuati e perciò distinguendo tra: giudizio positivo senza rilievi, giudizio positivo con rilievi e giudizio 

negativo.  

Tale impostazione consente di migliorare l’intero sistema ottenendo vantaggi sia in termini di 

efficacia che di efficienza. Nello specifico, i primi derivano dal fatto che con il nuovo approccio 

aumenta la probabilità che gli atti più a rischio vengano effettivamente sorteggiati per il controllo, 

accrescendo così la probabilità di controllare gli atti potenzialmente più suscettibili di recare criticità o 

anomalia. Contemporaneamente, si incrementano i vantaggi in termini di efficienza poiché si riducono i 
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controlli effettuati su aree non a rischio, con un minor impegno di risorse umane destinate. 

Complessivamente ci si attende di migliorare la qualità dei controlli riducendo la quantità di risorse 

impegnate. 

Nelle pagine che seguono si procederà descrivendo la metodologia per i controlli delle annualità 

2018 e 2019, rivolgendo particolare attenzione alle novità sopra menzionate.  

 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO 

Sono soggetti responsabili, a vario titolo, del sistema dei controlli interni: 

a) il Segretario Generale; 

b) I Direttori di Dipartimento; 

c) i Dirigenti dei Settori in cui è articolata la macrostruttura organizzativa; 

d) il Gruppo di lavoro intersettoriale per le attività di programmazione e controllo e di 

prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla nota del Segretario Generale n. 102924 del 

23/10/2018; 

e) l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

f) il Collegio dei Revisori. 

Il controllo successivo viene svolto dal Segretario Generale avvalendosi del personale della 

Segreteria Generale e del Gruppo di lavoro di cui al precedente punto d). Per particolari atti o 

procedimenti, la Segreteria Generale potrà avvalersi della collaborazione di altri dipendenti e funzionari 

comunali, individuati d’intesa con il relativo Dirigente, in ragione della loro competenza e 

professionalità. Tale eventuale individuazione verrà effettuata successivamente all'estrazione, in modo 

da garantire l'estraneità dei soggetti coinvolti rispetto a procedimenti da controllare.  

I dipendenti così individuati sottoscrivono la scheda dei controlli effettuati, unitamente al 

Segretario Generale. Il Segretario Generale adotta tutte le cautele necessarie per assicurare che, anche 

nell’individuazione del personale di supporto, risultino rispettati i principi di indipendenza, integrità, 

obiettività, competenza e diligenza dell’attività di verifica. 

Essendo la scrivente titolare della responsabilità dirigenziale di un Settore, per il controllo degli 

atti di propria emanazione viene identificato il Vicesegretario, come titolare in sostituzione del potere 

di controllo. 

Al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione che costituiscono 

condizioni legali di efficacia degli atti sottoposti a controllo (artt. 15 e 26 del D. Lgs. 33/2013), il 
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Segretario si avvarrà, inoltre, del supporto al responsabile della Trasparenza, previsto all’interno del 

Settore Valorizzazione e Controllo delle Società Partecipate. 

 

OGGETTO DEL CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, (così come modificato dall’art. 3, comma 1 lettera 

d) Legge n. 213 del 2012), sono assoggettati al controllo le seguenti tipologie di atto: 

 le determinazioni dirigenziali; 

 i contratti e le concessioni-contratto; 

Come già accennato precedentemente, una delle principali novità previste nel presente Piano 

dell’anno 2019 è l’introduzione di una classificazione degli atti che consenta di effettuare un 

campionamento a stratificazione, inteso come il processo di suddivisione di una popolazione in 

sottopopolazioni, ciascuna delle quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento con 

caratteristiche analoghe. 

Sulla base del lavoro di ricognizione e predisposizione condotta con il contributo del citato 

Gruppo Intersettoriale, viene definita la seguente classificazione delle determinazioni dirigenziali, in 

stretta correlazione con le aree di rischio: 

 
Tab. 1 - Classificazione delle determinazioni dirigenziali da assoggettare a controllo successivo di regolarità 

amministrativa  
 

Tipologia di atti Legenda 

Affidamento diretto  Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 

Affidamento non diretto delegato alla 

CUC  

Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure 

diverse dall’affidamento diretto con procedura delegata alla 

CUC dell’Ente 

Affidamento non diretto non delegato 

alla CUC  

Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure 

diverse dall’affidamento diretto senza procedura delegata 

alla CUC 

Varianti in corso d’opera Atti inerenti varianti in corso d’opera 

Provvedimenti concernenti circostanze 

di somma urgenza 

Provvedimenti di assunzione o regolarizzazione o 

comunque concernenti impegni di spesa assunti in 

circostanze di somma urgenza 

Provvedimenti di liquidazione 
Determinazioni conseguenti a provvedimenti di impegni 

di spesa già assunti 
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Bandi di contributi, servizi, 

assegnazioni e concessioni di benefici 

comunque intesi 

Provvedimenti di approvazione di bandi per la 

concessione di contributi, servizi, assegnazioni e 

concessioni di benefici comunque intesi  

assegnazione contributi e servizi e 

concessioni di benefici comunque intesi 

Provvedimenti di assegnazione o liquidazione di 

contributi ordinari e straordinari, servizi e concessioni di 

benefici comunque intesi 

Contributi ricostruzione privata diversi 

dal SAL finale 

Provvedimenti di assegnazione e liquidazione dei 

contributi per la ricostruzione privata, al di fuori dei 

provvedimenti inerenti la liquidazione del SAL finale 

Contributi ricostruzione privata, SAL 

finale  

Provvedimenti di liquidazione dei contributi per la 

ricostruzione privata in SAL finale 

Incarichi e nomine 

Affidamento di incarichi professionali (ad esclusione dei 

servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 46 del 

nuovo Codice Appalti) e nomine 

Convenzioni  
Provvedimenti di attuazione delle convenzioni, incluse 

quelle urbanistiche 

Approvazione collaudi di opere di 

urbanizzazione  

Provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo 

delle opere di urbanizzazione relative a convenzioni 

urbanistiche  

Provvedimenti concernenti compensi a 

Commissari ad acta  

Provvedimenti di liquidazione compensi dovuti ai 

Commissari ad acta nominati in sostituzione 

dell'Amministrazione inerte relativamente alle 

riqualificazione delle aree a vincolo decaduto o ad altre 

fattispecie e rimborso spese di giudizio  

Rimborso contributi di costruzione non 

dovuti.  

Provvedimenti di rimborso relativi a contributi di 

costruzione non dovuti o erroneamente corrisposti 

Atti di gestione del patrimonio e delle 

entrate  

Concessione di beni immobili, locazioni, pagamento spese 

condominiali, indennità di occupazione, rateazione debito, 

procedure di vendita, accertamento entrate, gestione 

entrate tributarie  

Usi civici Concessione pascoli e sfruttamento boschivo  

Provvedimenti politiche della casa  
Approvazione graduatorie alloggi, erogazione contributi a 

sostegno locazione 

Atti di organizzazione/gestione del 

personale 

Atti di approvazione della microstruttura, attivazione 

tirocini, atti di gestione del personale interno ecc. 

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Provvedimenti concernenti controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni 
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Affari legali e contenzioso  Affari legali e contenzioso.  

Provvedimenti inerenti le società 

partecipate  

Atti concernenti la gestione delle società partecipate e i 

servizi da esse forniti: gestione dei rifiuti, mobilità urbana, 

ecc. 

Altro 
Obbligo di descrivere puntualmente la categoria di 

appartenenza dell’atto 

 

Per la classificazione degli atti, verrà inserito all’interno del sistema informatico di gestione 

documentale utilizzato per la redazione delle determinazioni dirigenziali, un menu a tendina, 

attraverso il quale i redattori, in sede di predisposizione dell’atto dovranno obbligatoriamente 

procedere alla sua classificazione, selezionando la categoria che più si adatta al caso di specie. Per gli 

atti già assunti ed oggetto di controllo nel presente Piano e per l’anno 2018, la classificazione verrà 

eseguita dal personale destinato ai controlli, a valle delle determinazioni estratte 

La classificazione dei contratti avverrà invece sulla base al settore che interviene come 

controparte, quindi prevedendo una categoria per ogni settore dell’Ente. Verrà prevista una ulteriore 

categoria per i contratti assunti nella forma pubblica amministrativa e rogati dal Segretario Generale, 

per la quale si prevede fin da ora che il controllo venga effettuato in sostituzione da personale non 

appartenente alla Segreteria Generale.  

Per la definizione del campione sul quale effettuare l’estrazione degli atti da sottoporre a 

controllo, si procederà acquisendo l’elenco dei contratti assunti dai diversi settori dell’Ente. 

Per quel che attiene agli altri provvedimenti adottati all’interno dell’Ente in forme diverse dalla 

determinazione dirigenziale e dai contratti (autorizzazioni, sospensioni, revoche, diffide, rettifiche e 

prese d’atto), all’interno del Gruppo di lavoro per le attività di programmazione e controllo e per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla nota del Segretario Generale. n. 102924 del 

23/10/2018 verrà avviata un’apposita ricognizione per completare, in vista del prossimo Piano 

Operativo, la classificazione degli stessi e per definire le successive modalità di controllo e le relative 

check-list.  

Ultimata la pianificazione nel corso del 2019, si pianifica che il sistema di controllo dei 

provvedimenti autorizzativi diversi dalle determinazioni dirigenziali possa andare a regime nel corso 

del 2020.  

 

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

Come già anticipato nelle premesse, sulla modalità di campionamento sono state introdotte 

specifiche novità metodologiche volte ad aumentare il collegamento con le attività di prevenzione 
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della corruzione e a soddisfare le indicazioni della Corte dei Conti che ha consigliato di adottare 

“tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente 

rischiose di gestione”. 

Nel vigente PTPCT 2019-2021, cui si rimanda per i necessari approfondimenti, in basa ad una 

strutturata metodologia di valutazione dei rischi sono state definite le aree maggiormente a rischio 

riportate nella successiva tabella 2.  

Tab. 2 - PTPCT 2019-2021, aree  maggiormente a rischio. 

Aree di attività 
Media valore di 

Rischio 

n. eventi 

mappati con 

rischio basso 

n. eventi 

mappati con 

rischio medio 

n. eventi 

mappati con 

rischio alto 

Area F, Incarichi e nomine 13,33 0 0 5 

Area B, Approvvigionamento e gestione 

lavori, servizi e forniture 
12,39 0 8 17 

Area C, Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica 
9,02 14 30 29 

Area H, Gestione sisma 2009 9,78 2 25 20 

 

In questa direzione, si procederà individuando le categorie di atti sulle quali effettuare il 

campionamento concentrando i controlli su quelle ritenute più a rischio. In sede di prima sessione dei 

controlli, la valutazione del rischio verrà effettuata sulla base delle risultanze del vigente Piano della 

Prevenzione della Corruzione. Agli atti da sottoporre a controllo verrà quindi associato un valore di 

rischio pari a quello riconosciuto dal Piano di Prevenzione della Corruzione alla specifica area di 

attività o ad aree analoghe. Nelle sessioni successive alla prima, le categorie di atti da sottoporre a 

controllo saranno modificate tenendo conto anche delle risultanze dei controlli già effettuati nelle 

sessioni precedenti e di eventuali altre informazioni o notizie acquisite. Per ogni sessione di controllo, 

i verbali inerenti all’estrazione degli atti da controllare si occuperanno di motivare la scelta delle 

categorie da sottoporre a controllo.  

Individuate le categorie di interesse, all’interno di esse verrà estratto un campione rappresentativo 

in una proporzione variabile tra il 5% e il 20% degli atti adottati. 

L’estrazione verrà effettuata in modo informatico attraverso un generatore di numeri casuali o 

utilizzando la funzione di RND disponibile sull’applicativo di Microsoft Excel o per il tramite di 

analoghe funzionalità disponibili on-line che consentono la generazione di sequenze di numeri casuali 

(ad esempio la sezione sezione FREE Services – Numbers – Sequences Generator disponibile sul sito 

https://www.random.org/).  

https://www.random.org/
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Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà, almeno due volte all'anno, al sorteggio delle 

determinazioni da sottoporre a controllo. Alle operazioni, da svolgersi presso la Segreteria Generale, 

parteciperanno il Segretario Generale e 2 dipendenti comunali che sottoscriveranno il verbale di 

estrazione.  

 

MODALITÀ E METODOLOGIA DEL CONTROLLO 

Il controllo successivo degli atti, estrapolati con la metodologia appena descritta, avviene con 

criteri oggettivi ed omogenei, esamina e valuta una serie di specifici requisiti predeterminati, come 

individuati nelle schede di controllo appositamente predisposte ed allegate al presente Piano. 

Sono state approntate differenti tipologie di check list, la prima destinata alle determinazioni, la 

seconda specifica per i contratti e le concessioni-contratto. 

Le schede prevedono: 

 nella prima parte, una sezione dedicata all’individuazione e alla definizione della tipologia e 

dell’oggetto dell’atto; 

 nella parte centrale, una serie di quesiti per il controllo della rispondenza alle normative 

vigenti, motivazioni, fasi, tempi, rispetto di requisiti specifici, ecc.; 

 nella parte finale, l’esito del controllo, con le diciture “positivo senza rilievi”, “positivo con rilievi”, 

“negativo con rilievi” ed eventualmente le conseguenti rilievi ed osservazioni. 

In particolare, si procederà indicando: 

Giudizio positivo senza rilievi: lì dove si ritenga che l’atto è conforme alla normativa di riferimento 

e che dal controllo non siano emerse deviazioni significative dalla normativa; 

Giudizio positivo con rilievi: lì dove l’atto venga valutato sostanzialmente conforme alla normativa 

di riferimento, che vi siano delle deviazioni che non ledono la sostanziale attendibilità e valenza dell’atto 

ma che sono comunque meritevoli di segnalazione; 

Giudizio negativo: quando si ritenga che l’atto non sia conforme alla normativa di riferimento e 

che le deviazioni riscontrate ledano l’attendibilità e la valenza dello stesso. 

 

FASI DEL PROCESSO DI CONTROLLO 

Sono state nella pratica scandite le seguenti fasi del controllo: 

a) inquadramento di tipologie di atti (determinazioni, ecc.) su cui effettuare il controllo; 

b) estrazione casuale degli atti da assoggettare a controllo; 
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c) controllo quadrimestrale, con compilazione delle schede; 

d) redazione di schede di reports periodici, a firma del Segretario Generale, contenenti 

annotazioni, anomalie riscontrate, rilievi generali, segnalazioni di eventuali irregolarità, 

raccomandazioni e proposte ai responsabili interessati e/o all’intera struttura; 

e) stesura di rapporti semestrali a firma del Segretario Generale da comunicare ai dirigenti, ai 

Funzionari titolari di posizione organizzativa, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al 

Collegio dei Revisori e all'Organismo Indipendente di Valutazione. 

Qualora si rilevassero gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionabili, 

ovvero ipotesi di danno erariale, resterà comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere 

copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, 

oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

Degli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si terrà conto nella 

valutazione dei Dirigenti e dei funzionari titolari di posizione organizzativa, con le modalità definite 

dall’Ente. 

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 148 del decreto legge 174/2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 213 del 2012, il Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale e del supporto 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), trasmette annualmente alla Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza 

del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle 

Autonomie della Corte dei Conti. 

Il predetto referto verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione 

denominata controlli interni. 

 

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto organizzativo, si rinvia alle disposizioni legislative, 

statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa ai Dirigenti e ai titolari di posizione 

organizzativa e pubblicato all’Albo Pretorio on line e, in maniera permanente, nell’apposita sezione del 

sito web dedicata ai controlli.  

 

ALLEGATI 

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente Piano annuale del controllo successivo 

della regolarità amministrativa i due seguenti modelli: 
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 Scheda di controllo Determinazioni; 

 Scheda di controllo Contratti. 

 

L’Aquila, 01/04/2019 

 

Il Segretario Generale 

Alessandra Macrì  



 
 

 
CHEK LIST PER IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO 

DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 

  Scheda controllo atti 

Atto n.                                                                       del  

Tipologia 

Settore proponente 

  
Competenza Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

1) 
Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del responsabile 
del procedimento proponente  

   

  
Presupposti Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

2) Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?    

3) I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?    

4) 
Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle 
disposizioni applicate? 

   

  
Procedimento e Atti istruttori Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

5) E’ stato consultato il sito Internet Mepa/Consip*    

6) L’atto è stato adottato entro il termine procedimentale stabilito?       

7) E' dato atto dell’acquisizione di pareri obbligatori e del loro esito?       

8) 
E' dato atto del motivo per cui sono stati richiesti pareri facoltativi e del 
loro esito? 

      

9) E' dato atto dell’acquisizione di valutazioni tecniche e del loro esito?       

10) 
Descrizione dello svolgimento del procedimento: fase istruttoria, 
ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, eventuale 
indizione conferenza dei servizi       

11) 
Verifica sulla effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dagli operatori economici e dai privati    

12) Congruenza con documenti di Programmazione (PEG, bilancio, ecc.)    

  
Interessi e Partecipazione Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

13) Sono stati acquisiti tutti gli interessi rilevanti?       

14) 
Sono state attivate le forme di partecipazione e contraddittorio previste 
dalle norme? 

      



 
 

15) 
Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente 
valutati? 

      

16) 
Sono indicate le ragioni di accoglimento / rigetto delle osservazioni degli 
altri soggetti coinvolti? 

      

  
Riferimenti di diritto Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

17) Riferimenti legislativi, regolamentari, a specifici articoli del TUEL       

18) 
Normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, 
direttive, ecc.) 

      

19) Denominazione del procedimento amministrativo di riferimento       

20) 
Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) – attestazione 
assenza conflitto d’interessi anche potenziale 

   

21) 
Rispetto della normativa in materia di pubblicità: verifica se l’atto risulta 
pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente e/o nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 

   

22) 
Rispetto della normativa a tutela della privacy: verifica se l’atto contiene dati 
personali o sensibili adeguatamente trattati 

   

  
Motivazione Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

23) La motivazione risulta adeguata per il proprio scopo?       

24) La motivazione è coerente nelle sue varie parti?       

25) 
La motivazione dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel 
caso concreto? 

      

26) 
La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi 
al minimo indispensabile? 

      

27) Esiste la descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto*    

  
Dispositivo Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

28) Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell’Amministrazione?       

29) Il dispositivo individua chiaramente il destinatario?       

30) Il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?       

31) Il dispositivo è coerente con la motivazione?       

32) Indicazione di termini ed autorità a cui ricorrere    

  
Forma Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

33) L'atto emanato era a forma vincolata?       



 
 

34) Nell'atto è indicata la forma scelta fra le possibili?       

35) Nell'atto è indicata la forma contrattuale scelta?    

  
Linguaggio Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

36) 
L’atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile, leggibile e 
accessibile per i destinatari? 

      

Esito del controllo 

 

□ Positivo senza rilievi 

□ Positivo con rilievi 

□ Negativo con rilievi 

   Rilievi ed osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giudizio positivo senza rilievi: se l’atto è conforme alla normativa di riferimento, dal controllo non sono 
emerse deviazioni significative dalla normativa; 
 
Giudizio positivo con rilievi: l’atto viene valutato sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento, 
vi sono delle deviazioni che non ledono la sostanziale attendibilità e valenza dell’atto ma che sono 
comunque meritevoli di segnalazione 
 
Giudizio negativo: se l’atto non è conforme alla normativa di riferimento, le deviazioni riscontrate ledono 
l’attendibilità e la valenza dell’atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Per acquisti di beni, servizi e forniture. 



 
 

 
CHEK LIST PER IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO 

DEI CONTRATTI 
 

  Scheda controllo contratti 

Atto n.                                                                       del  

Oggetto contratto 

Natura del contratto 

Settore - Servizio 

 
Rilievi specifici Si No 

Non 
rilevato o 
rilevabile 

1 Indicazione tipologia contrattuale (lavori, servizi, forniture, lavoro)       

2 Riferimenti legittimazione del Dirigente e a sottoscrizione       

3 
Indicazione qualità del soggetto legittimato ad impegnare l'altra parte 
contraente 

      

4 Riferimenti a determinazione a contrarre       

5 
Dichiarazione conformità a normativa su forniture consip / centrali 
committenza / mercato elettronico 

      

6 
Riferimenti a procedimento di gara e/o determinazione aggiudicazione 
definitiva 

      

7 Richiamo regolamento acquisti beni e servizi in economia       

8 
Indicazione oggetto, contenuto del contratto e allegati che ne costituiscono 
parte essenziale 

      

9 Riferimenti al corrispettivo e/o al ribasso rispetto al prezzo a base di gara       

10 
Riferimenti cauzione definitiva e/o garanzie e coperture assicurative per 
lavori pubblici 

      

11 Riferimenti a verifica requisiti generali (antimafia, durc)       

12 Indicazione durata del contratto       

13 Indicazioni su subappalto       

14 Richiami a rispetto contratti collettivi lavoro e collocamento obbligatorio       

15 Indicazione modalità e tempi di pagamento       

16 Riferimenti a tracciabilità flussi finanziari       

17 
Indicazione che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto 

      

18 
Riferimenti alle cause di decadenza del contratto per venir meno dei 
requisiti 

      

19 Indicazione modalità definizione delle controversie e/o cause di risoluzione       



 
 

20 Indicazione clausole risolutive espresse e/o richiamo clausole vessatorie       

21 Presenza clausole rinnovo tacito e/o proroghe automatiche       

22 Indicazioni su trattamento dati       

23 Individuazione foro competente       

24 
Corretta forma del contratto (atto pubblico/scrittura privata/scambio di 
corrispondenza) 

      

25 Indicazione su rispetto normativa fiscale       

26 Registrazione o iscrizione ipotecaria        

Esito del controllo 

 

□ Positivo senza rilievi 

□ Positivo con rilievi 

□ Negativo con rilievi 

   Rilievi ed osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giudizio positivo senza rilievi: se l’atto è conforme alla normativa di riferimento, dal controllo non sono 
emerse deviazioni significative dalla normativa; 
 
Giudizio positivo con rilievi: l’atto viene valutato sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento, 
vi sono delle deviazioni che non ledono la sostanziale attendibilità e valenza dell’atto ma che sono 
comunque meritevoli di segnalazione 
 
Giudizio negativo: se l’atto non è conforme alla normativa di riferimento, le deviazioni riscontrate ledono 
l’attendibilità e la valenza dell’atto. 
 
 
 
 


