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Allegato 1 all’atto organizzativo sui controlli nella fase successiva, piano operativo 

anno 2017. Checklist e schede di controllo. 

 

 

Scheda di controllo 1  

Determinazione di impegno di spesa n° _______ del ____________ Settore _______________ 

Responsabile ______________ 

 

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del responsabile del procedimento proponente 
   

Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore 

ecc… 
   

Disposizioni ed indirizzi interni    

Motivazione impegno    

Indicazione soggetto creditore    

Specificazione modalità di Perfezionamento dell’obbligo    

Congruenza con documenti di Programmazione (PEG)    

Presenza del visto di regolarità Contabile attestante la 

copertura Finanziaria 
   

Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) – 

attestazione assenza conflitto d’interessi anche potenziale 
   

Indicazione soggetti che intervengono nell’atto con firma in 

calce del responsabile del procedimento e del Dirigente  
   

Attestazione del preventivo accertamento della 

compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 

relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di bilancio ex art. 

183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 
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Scheda di controllo 2 

Determinazione di liquidazione n° __________ del _______________ 

Settore __________________________ 

Responsabile _____________________________________ 

 

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del RUP proponente 
   

Riferimenti legislativi, regolamentari, 

normative di settore ecc… 
   

Disposizioni ed indirizzi interni     

Motivazione    

Soggetto che richiede la liquidazione o beneficiario     

Prestazione cui si riferisce la liquidazione    

Estremi del documento da liquidare e ATTESTAZIONE in 

ordine al RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO 
   

Menzione del riscontro operato mediante attestazione sulla 

regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza 

della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini 

ed altre condizioni pattuite nell’affidamento  

   

Riferimento al CCDI (in caso di Liquidazione di emolumenti al 

Personale) 
   

Riferimento all’impegno di spesa con Indicazione 

dell’intervento di Bilancio/capitolo PEG 
   

Riferimento all’assolvimento obblighi normativa in materia di 

DURC  
   

Riferimento all’assolvimento obblighi normativa in materia di 

tracciabilità finanziaria 
   

Presenza del visto di regolarità Contabile    

Adempimento obblighi trasparenza e pubblicità (piano 

anticorruzione) – attestazione assenza conflitto d’interessi 

anche potenziale 

   

Indicazione chiara del RUP e del DIRIGENTE firmatario    

Verifica compatibilità del programma dei conseguenti 

pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di 

bilancio ex art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 
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Scheda di controllo 3 

Determinazione di aggiudicazione definitiva/affidamento forniture/servizi/lavori n° _____ del 

_______________ 

Settore ____________________ Responsabile ______________________________ 

 

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del RUP proponente 
   

Se diverso dal Responsabile del settore, riferimento al 

responsabile del procedimento 
   

Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore 

ecc… 
   

Riferimenti a specifici artt. del D.Lgs. 50/2016     

Riferimenti specifici articoli del TUEL,    

Disposizioni ed indirizzi interni     

Motivazione    

Rispetto normativa nazionale e Regolamentare interna per 

appalti di importo sotto soglia europea  
   

Rispetto normativa UE per appalti sopra soglia europea     

Richiamo al rispetto delle forme di pubblicità     

Riferimento all’intervenuto espletamento della gara ed ai 

relativi verbali  
   

Sussistenza/insussistenza obbligo Consip/MEPA     

Indicazione esatta del prestatore    

Termine di esecuzione della prestazione     

Eventuali penali    

Indicazione firmatario    

Presenza impegno di spesa con indicazione dell’intervento di 

Bilancio e capitolo PEG assegnato con delibera di Giunta 
   

Riferimento all’assolvimento obblighi normativa in materia di 

DURC 
   

Riferimento all’assolvimento Obblighi normativa in materia di 

Tracciabilità finanziaria (CIG, CUP, IBAN, movimenti 

finanziari, ecc…) 

   

Presenza del visto di regolarità contabile    

Specificazione delle modalità di stipula del contratto     
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Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) – 

attestazione assenza conflitto di interesse  
   

Indicazione termine ed autorità cui ricorrere     

Attestazione del preventivo accertamento della 

compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 

relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di bilancio ex art. 

183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 
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Scheda di controllo 4 

Determinazione di affidamento incarico di consulenza/collaborazione n° _____ 

del _______________ 

Settore ____________________ Responsabile _________________________________ 

 

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del RUP proponente  
   

Se diverso dal Responsabile del settore, riferimento al 

responsabile del procedimento 
   

Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore 

ecc… 
   

Disposizioni ed indirizzi interni     

Motivazione    

Riferimento a presupposti di legittimità dell’incarico    

Riferimento all’intervenuto espletamento della procedura 

comparativa regolamentare/motivazione non ricorrenza 

presupposti  

   

Richiamo alle forme di pubblicità     

Indicazione esatta del prestatore     

Disciplina dell’incarico     

Indicazione firmatario     

Presenza del visto di regolarità contabile     

Presenza impegno di spesa con indicazione dell’intervento di 

Bilancio e capitolo PEG assegnato con delibera di Giunta 
   

Specificazione delle modalità di stipula del contratto    

Adempimento obblighi trasparenza e pubblicità (piano 

anticorruzione) – attestazione in ordine all’assenza del 

conflitto di interesse 

   

Specificazione efficacia dell’atto subordinata 

all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 15 del 

D. Lgs.33/2013 

   

Indicazione termine ed autorità cui ricorrere    

Attestazione del preventivo accertamento della 

compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 

relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di bilancio ex art. 

183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 
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Scheda di controllo 5 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi  

____________________________________ 

Settore ____________________ Responsabile _________________________________ 

 

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del RUP proponente 
   

Se diverso dal Responsabile del settore, riferimento al 

responsabile del procedimento  
   

Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore 

ecc… 
   

Riferimento a istanza di parte     

Descrizione istruttoria     

Riferimento assolvimento obblighi di rendicontazione (se 

prevista) 
   

Motivazione     

Adempimento obblighi pubblicità/trasparenza (piano 

anticorruzione) – ATTESTAZIONE in ordine al CONFLITTO 

DI INTERESSE 

   

Specificazione efficacia dell’atto subordinata 

all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 26 del 

D. Lgs.33/2013 

   

Indicazione firmatario    

Attestazione del preventivo accertamento della 

compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 

relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di bilancio ex art. 

183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 

   

 

  



7 

 

 

Scheda di controllo 6 

Scrittura privata n° ______ del _____________ 

Settore __________________________ Responsabile _____________________ 

 

Elementi della 

scrittura 
Contenuto della verifica SI NO Note 

Intestazione 

Il Responsabile di Settore ha competenza alla 

stipula dell’atto 
   

E’ indicata la qualificazione del soggetto che 

stipula l’atto  
   

E’ indicato il settore dal quale il contratto è 

gestito 
   

E’ stato riportato il numero di riferimento, 

secondo il sistema di registrazione utilizzato 

dall’Ente 

   

E’ stata indicata la natura dell’atto    

Oggetto 

Sono stati indicati tutti gli elementi per 

descrivere sinteticamente il contenuto del 

contratto 

   

Le parti  

E’ stata riportata correttamente la legittimazione 

a rappresentare l’Ente 
   

E’ stata indicata correttamente la parte 

contraente e la sua legittimazione 
   

Presupposti - 

Accordo  

Sono riportate le indicazioni relative ai 

provvedimenti precedenti e presupposti 
   

Sono riportati i riferimenti normativi     

Se diverso dal Responsabile del Settore, è stato 

indicato il responsabile del procedimento 
   

Sono stati indicati tutti gli elementi che spiegano 

i motivi del contratto 
   

E’ chiaramente riportata la proposta 

dell’amministrazione 
   

E’ chiaramente riportata la volontà delle parti     

E’ chiaramente riportata l’accettazione della 

controparte 
   

Causa e 

contenuto 

E’ chiara la causa del contratto (funzione 

economica- sociale del contratto ) 
   

E’ chiaramente riportato il contenuto /oggetto del 

contratto 
   

L’oggetto è lecito, possibile    

L’oggetto è determinato o determinabile    

L’oggetto è descritto in modo chiaro, esaustivo    

L’oggetto è descritto con rimando ad altri 

documenti 
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Se l’oggetto è descritto con riferimento ad 

allegati questi sono chiari 
   

Esecuzione – 

Modalità – 

Tempi - 

Garanzie 

Sono state indicate tutte le modalità per 

l’esecuzione del contratto 
   

Sono stati indicati i tempi di esecuzione    

E’ chiaro il luogo dell’esecuzione     

Sono stati previsti controlli sull’esecuzione    

E’ stato indicato il soggetto incaricato del 

controllo sull’esecuzione del contratto per conto 

dell’Ente 

   

Sono state previste delle penalità     

Sono state previste delle garanzie    

Le garanzie sono congrue e in linea con le vigenti 

norme contrattuali 
   

Sono stati previsti termini per la risoluzione 

automatica 
   

E’ stata prevista la possibilità dell’esecuzione 

d’ufficio 
   

E’ stato previsto il collaudo/verifica della regolare 

esecuzione  
   

Elementi 

contabili 

E’ stata indicata la modalità di finanziamento    

E’ stata riportata l’imputazione della spesa    

Sono stati previsti i tempi di pagamento    

Sono stati previsti i modi di pagamento    

Sono stati riportati gli estremi del destinatario 

dei pagamenti 
   

Sono stati previsti controlli sulla regolarità 

contributiva dell’impresa 
   

Sono stati previsti controlli sulla regolarità 

fiscale dell’impresa 
   

Sono stati previsti gli obblighi in materia di 

tracciabilità finanziaria 
   

E’ stata prevista la possibilità di trattenuta in 

attesa di regolarizzazione delle posizioni fiscale e 

contributiva  
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Scheda di controllo 7 

Decreti/Determine/Provvedimenti di carattere organizzativo e di gestione del personale 

Estremi atto ____________________________________ 

Settore ____________________ Responsabile _________________________________  

 

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del RUP proponente 
   

Riferimenti legislativi, regolamentari, CCNL, CCDIA ecc…    

Descrizione istruttoria     

Riferimento a relazioni sindacali (ricorrenza o non ricorrenza 

presupposti per l’attivazione, modalità di attivazione) 
   

Indicazione nominativi, categoria, profilo, mansioni ovvero 

incarichi del/i destinatario/i del provvedimento 
   

Motivazione    

Chiarezza del dispositivo     

Qualora comporti una spesa, riferimento ad intervento/ 

capitolo di bilancio e visto di regolarità contabile  
   

Indicazione firmatario    

Se applicabile, (determinazioni con riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico, finanziaria o patrimoniale 

dell'Ente), attestazione del preventivo accertamento o, se 

già avvenuto, conferma della compatibilità del programma dei 

pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di 

bilancio ex art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 
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Scheda di controllo 8 

Determinazione di altro tipo n° ____ del _________ Settore _________________ 

Responsabile  

Contenuto del provvedimento SI NO Note 

Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e 

del RUP proponente 

   

Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore 

ecc… 

   

Disposizioni ed indirizzi interni    

Congruenza con documenti di Programmazione (PEG – PDO)    

Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) 

attestazione in ordine al conflitto di interesse  

   

Indicazione del firmatario    

Se applicabile, (determinazioni con riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico, finanziaria o patrimoniale 

dell'Ente), attestazione del preventivo accertamento o, se 

già avvenuto, conferma della compatibilità del programma dei 

pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di 

bilancio ex art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000. 

   

 


