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1. PREMESSA 

 
Il presente report è redatto in attuazione dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/00, introdotto dal D.L. 

174/2012 (c.d. Decreto Salva Italia). Il legislatore con tali previsioni normative ha innovato 

profondamente il sistema dei controlli negli Enti locali, nell’ottica di contrastare fenomeni di 

cattivo uso del denaro pubblico (“rimborsopoli”!). Tra le novità più significative c’è stata 

l’introduzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa di competenza del Segretario 

comunale. Questa novità è stata definita da molti commentatori come un sostanziale 

ripensamento della filosofia che negli ultimi 20 anni ha caratterizzato il ruolo e le modalità dei 

controlli negli enti locali. Cioè una filosofia, di ispirazione aziendalista, che ha comportato il 

superamento dei controlli di legittimità sugli atti, a favore di controlli sull’attività dell’Ente in 

termini di efficacia, economicità ed efficienza. Sull’onda della necessaria modernizzazione è stato 

inoltre eliminato il parere di legittimità preventivo, di competenza del Segretario comunale, sugli 

atti deliberativi, considerato eccessivamente formalistico.  

Ora, preso atto che il nostro sistema amministrativo non ha fatto grandi passi in avanti sul fronte 

dell’efficienza e dell’efficacia, ci si è resi conto che, invece, ha fatto dei passi in indietro sul fronte 

dell’Etica e della Legalità. Da qui la necessità di introdurre un surrogato di controlli di legalità con 

la previsione dei controlli successivi sugli atti dei dirigenti. Controlli, come dice il nome, che 

avvengono quando gli atti non sono solo efficaci, ma in molti casi hanno esaurito i propri effetti. 

Siamo di fronte all’ennesimo adempimento burocratico? No se il controllo successivo diventa 

un’occasione per fare un monitoraggio degli atti che vengono quotidianamente adottati in un ente 

che spesso, a causa dei ritmi frenetici di lavoro, possono presentare delle carenze.  Quindi il 

controllo successivo non è uno strumento punitivo, ma è uno strumento collaborativo per 

migliorare il lavoro di tutti coloro che operano nell’Ente e, quindi, consentire di avere atti non solo 

legittimi, ma capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni della collettività. Data questa ottica 

collaborativa che è alla base del presente lavoro si prevede una sintetica introduzione che illustra 

l’evoluzione del sistema dei controlli negli Enti locali, contestualizzando il ruolo dei controlli 

successivi di regolarità amministrativa e illustrando le metodologie attuate. Di seguito vengono 

illustrati i risultati dei controlli relativi agli atti dirigenziali adottati nel primo semestre 2019 e di 

seguito riportate le direttive indirizzate ai responsabili di Settore.  

 

 

2. EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI 

2.1 I CONTROLLI DI TIPO “ISPETTIVO” PRIMA DELLE RIFORME DEGLI ANNI ‘90 

 

Le riforme che a partire dagli anni ‘90 hanno profondamente innovato l’organizzazione e l’agire 

delle pubbliche amministrazioni hanno interessato anche i sistemi di controllo e in modo 

particolare quelli presenti a livello locale. Prima di tali riforme l’azione pubblica era sottoposta 

prevalentemente a controlli di carattere burocratico/formale senza considerare l’attività 
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amministrativa in termini di efficienza nell’impiego delle risorse ed efficacia nelle risposte ai 

bisogni dei cittadini.  Infatti i principali controlli per gli Enti locali erano di tipo ESTERNO E 

PREVENTIVO.   

Gli atti dei Comuni, adottati dagli organi di governo erano controllati da organismi esterni all’ente 

come:  

- GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, organo collegiale dell'amministrazione 

periferica dello Stato che esercitava un controllo di legittimità e di merito sugli atti della provincia, 

dei comuni e dei loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); 

- COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (CO.RE.CO), che ai sensi dell’art. 130 della 

Costituzione era preposto al controllo di legittimità sugli atti degli enti locali e solo in casi 

determinati dalla legge un controllo di merito (richiesta motivata di riesame della deliberazione).   

 

Caratteristica di tali controlli, oltre che ad essere realizzati da organismi ESTERNI all’Ente era il 

fatto che erano controlli di tipo PREVENTIVO: il controllo si esercitava su atti perfetti (l’iter per la 

loro adozione era stato completato) ma non ancora efficaci, in quanto il controllo (e il positivo 

esito di tale controllo) era condizione per l’efficacia dell’atto stesso.  

 

 
 

 

 

A completare il sistema dei controlli sugli atti si deve ricordare il ruolo del Segretario comunale, 

che fino al 1997 aveva l’obbligo di apporre sugli atti degli enti locali il PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Obbligo venuto meno a seguito della legge 127/97 – Bassanini uno). 

 

2.2 LA RIFORMA DEI CONTROLLI NEGLI ANNI ’90 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTROLLI 

INTERNI 

 

Le riforme che a partire dagli anni ‘90 hanno profondamente trasformato il mondo delle 

autonomie locali, si proponevano di rendere la pubblica amministrazione più economica, efficiente 

ed efficace soprattutto attraverso l’attuazione di una serie di principi: 

- la separazione tra il ruolo di indirizzo politico e controllo spettante agli organi di governo 

(Consiglio, Giunta, Sindaco) in quanto diretta espressione del corpo elettorale e la concreta 

attività gestionale spettante alla burocrazia professionale (dirigenti); 

- il superamento della cultura dell’adempimento a favore di un’idea dell’amministrazione 

orientata al risultato, tramite l’adozione di modelli decisionali ispirati al mondo aziendale, 

con particolare riferimento al ruolo della programmazione per obiettivi e alla valutazione 

dei risultati raggiunti; 
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- il superamento di un’impostazione formalistica, soprattutto in ambito dei controlli, a 

favore di verifiche di tipo sostanziale in termini di attività realizzate, bisogni soddisfatti, 

costi sostenuti.  

 

Inoltre il nuovo quadro ordinamentale delineato a seguito della riforma del Titolo V della 

Costituzione ad opera della legge costituzionale 3/2001, nell’ambito del quale gli Enti territoriali 

hanno visto il riconoscimento di una maggiore autonomia, era incompatibile con la permanenza di 

un sistema di controlli di tipo gerarchico e pertanto lesivo di tale autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le ragioni sopra esposte quindi si è passati da un sistema di controlli di carattere esterno e di 

legittimità sugli atti a un sistema incentrato sui controlli INTERNI finalizzati alla misurazione 

dell’Attività amministrativa in termini di azioni svolte, risultati ottenuti e risorse impiegate. 

Già con la legge 142/1990 negli enti locali si comincia a prevedere, anche se in forma facoltativa, 

un sistema di controllo interno (di gestione) le cui modalità erano rimesse all’autonomia 

statutaria. Ma una disciplina organica del sistema di controlli è stata attuata prima dal D.lgs. 

29/1993 e soprattutto dal D.lgs. 286/99, normativa quest’ultima dedicata in modo specifico al 

sistema dei controlli interni in ambito pubblico. Il D.lgs. 286/99 individua quattro tipologie di 

controllo quali: 

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

- il controllo di gestione; 

- il controllo strategico; 

- il controllo della dirigenza. 

 

Anche se le disposizioni del D.lgs. 286/99 non sono direttamente obbligatorie per gli Enti locali, 

queste costituiscono le linee guida sulla base delle quali gli enti, nell’esercizio della propria 

autonomia costruiscono il proprio sistema di controlli interni. Con l’adozione del Testo Unico, 

D.lgs. 267/00, il richiamo ai controlli previsti dal D.lgs. 286/99 diventa esplicito, in particolare 

all’art. 147 (rubricato “tipologia dei controlli interni”), che prevede che gli enti locali, nell’ambito 

della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuino strumenti e metodologie adeguati a: 

1) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativo-

contabile) 

LEGGE 

142/1990 

D.Lgs 

23/1993 

LEGGE 

127/1997 
 

 

D.Lgs 

286/1999 
 

D.Lgs 

267/2000 

TUEL 
 

LEGGE 
COSTITUZIONALE 

3/2001 
Riforma TIT.V 
Costituzione 

D.Lgs 

150/2009 
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2) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 

dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 

correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati 

(controllo di gestione); 

3) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (controllo della dirigenza); 

4) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi 

e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 

risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico). 

 

Per completare il quadro dei controlli interni anteriore all’intervento del Decreto Legge 174/2012, 

si deve citare il D.lgs. 150/2009, che ha cercato di potenziare ed estendere la tipologia di controllo 

sull’attività dei dirigenti/responsabili, introducendo il concetto di valutazione della performance 

individuale e organizzativa da esercitarsi tramite gli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

 
2.3   LE RECENTI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 174/2012 (SALVA ITALIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riscrittura dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 in merito al parere dei responsabili dei servizi; 

- Riscrittura del Capo III del D.lgs. 267/2000 (controlli interni) prevedendo il rafforzamento di 

controlli esistenti e introducendo nuove tipologie di controllo finalizzate a: 

 a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 

tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

Il Decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012, è stato 

adottato sull’onda di spiacevoli fatti di cronaca (che hanno interessato 

in particolare le Regioni) che hanno rilevato un malinteso utilizzo 

dell’autonomia dei governi territoriali e della conseguente necessità di 

individuare strumenti che assicurino il presidio sul sistema 

amministrativo al fine di orientare le amministrazioni verso il corretto 

utilizzo delle risorse e il rispetto del loro utilizzo per fini istituzionali 

 

 

In altre parole, si è tentato di arginare un diffuso 

malcostume con il rafforzamento dei controlli interni ed 

esterni all’azione amministrativa, innovando il decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo accanto a 

tipologie di controllo già esistenti e che pertanto sono 

rimaste invariate o potenziate, altre nuove tipologie di 

controllo (come quello sugli equilibri finanziari, sulla 

qualità dei servizi). Le novità introdotte in tema di controlli 

di tipo interno dal D.L. 174/2012 possono essere così 

sintetizzate:  
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b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 

degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 

risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e 

di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da 

parte dei responsabili dei servizi;  

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 

gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, 

l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 

gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti 

esterni e interni dell'ente. 

 

Tuttavia due tipi di controllo interno, quello strategico e quello relativo alle società partecipate 

sono applicabili ai soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in modo differenziato 

nel tempo: subito per gli enti con più di 100.000 abitanti, dal 2014 per quelli con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 per gli enti con più di 15.000 abitanti. 
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2.4 L’ATTUALE SISTEMA DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

Per esaminare il sistema dei controlli di tipo amministrativo contabile si deve partire dall’art. 49 

del TUEL, come riscritto dal D.L. 174/2012. 

Questo articolo disciplina i pareri che devono essere apposti obbligatoriamente dai responsabili 

dei servizi e dal Responsabile Servizio Finanziario sugli atti di competenza di Giunta e Consiglio a 

garanzia, in ottica preventiva, delle regolarità amministrativa e contabile: 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria 

in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle 

sue competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione. 

 

Rispetto alla versione precedente dell’articolo si rafforza il controllo da parte del Responsabile del 

Servizio finanziario che non ha più per oggetto (come era prima) solo le delibere che 

comportavano impegno di spesa o diminuzione dell’entrata, ma tutte le delibere che hanno riflessi 

diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. E’ chiara quindi 

l’intenzione del legislatore di caratterizzare in senso sostanzialistico questi controlli anche 

nell’ottica di garantire gli equilibri economico-finanziari e quindi una corretta gestione economico 

contabile anche nel lungo periodo. 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO → 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

RESPONSABILE CONTABILITA’ → 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE per 
atti che comportano riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

ADOZIONE 

CONSIGLIO 
e 

GIUNTA 

Il Segretario Comunale assicura la 
supervisione del controllo 
attraverso la partecipazione con 
funzioni consultive, referenti e di 
assistenza alle sedute degli organi 
collegiali. 
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Sempre nell’ottica dei controlli di regolarità amministrativa di legittimità si evidenzia che per 

quanto riguarda gli atti di competenza dei dirigenti il controllo di legalità spetta in via preventiva 

agli stessi, e si effettua tramite la sottoscrizione del provvedimento. Su tali atti si esercita anche il 

controllo contabile tramite l’apposizione del visto di copertura finanziaria che costituisce 

condizione di efficacia dell’atto.  

 

Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012) 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 

ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario 

ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.  

Inoltre, pur tenuto conto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa si estrinseca nel parere di regolarità 

tecnica del responsabile del servizio che è implicito nella sottoscrizione del provvedimento, risulta opportuno, anche in 

considerazione del fatto che il responsabile dell’istruttoria può essere soggetto diverso dal responsabile del Settore, 

inserire la seguente frase nel dispositivo: 

“Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.lgs. 267/2000”. 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE: 
• Esprime il parere di regolarità tecnica 
• Adotta il provvedimento 

Poiché ai sensi dell’art. 5 L.241/90 il responsabile del 
procedimento investito dell’istruttoria può essere un 
soggetto diverso dal dirigente competente 
all’adozione dell’atto → è preferibile inserire nel 
provvedimento una apposita ATTESTAZIONE di 
regolarità 

 PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ 

VISTO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 
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La principale novità introdotta dal D.L. 174/2012 in materia di controlli è sicuramente il controllo 

successivo della regolarità amministrativa disciplinato dai commi 2 e 3 dell’art. 145 bis: 

 
1. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo 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.  

2. 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. 

 

 

Le modifiche apportate dall'ultimo decreto vanno in controtendenza rispetto all'orientamento dei 

primi anni 2000, quando si è costituzionalmente sancita, con l'emanazione della legge 

costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, la fine del Comitati Regionali di 

Controllo (Co.re.co) e della loro attività di monitoraggio a presidio della legittimità degli atti. Già in 

precedenza si era avviata l'operazione di alleggerimento dei controlli sugli atti deliberativi degli 

enti locali, attraverso l'eliminazione del parere preventivo di legittimità del segretario 

comunale a seguito della riforma Bassanini (L. 127/97). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlli successivi regolarità amministrativa  

SEGRETARIO 
COMUNALE: 
ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO 

SUL CAMPIONE 
ESTRATTO 

COMUNICAZIONI PERIODICHE a: 
• DIRIGENTI/RESPONSABILI 
• REVISORI DEI CONTI 
• NUCLEO DI VALUTAZIONE 
• CONSIGLIO COMUNALE 
 

Estrazione casuale di atti 
da sottoporre al controllo 

REPORT 

RELAZIONE SULLE 
RISULTANZE del 
controllo. In caso di 
IRREGOLARITA’ sono 
fornite le DIRETTIVE 
a cui conformarsi 
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3. I CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EFFETTUATI 

NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2019 

 

Il Comune di Sansepolcro ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/01/2013 il 

“Regolamento comunale dei controlli interni” ai sensi del decreto legge 174/2012. L’art. 10 del 

Regolamento, rubricato “Controllo successivo” disciplina le fasi del controllo di regolarità 

amministrativa e contabile prevedendo, in attuazione dell’art. 147 bis, comma 2 e 3, del D.lgs. 

267/2000: 

1) il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità 

amministrativa e contabile; 

2) il Segretario Comunale, assistito dal personale degli uffici, secondo i principi generali della 

revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa 

e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di 

accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni 

altro atto amministrativo che ritenga di verificare; 

3) i controlli successivi hanno riguardo ad atti già perfezionati ed emanati e che hanno già 

esplicato, o stanno ancora dispiegando, la propria efficacia; 

4) il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 

a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati; 

b) rilevare eventuali profili di illegittimità dei provvedimenti, nonché registrare eventuali 

scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e 

regolamentari; 

c) sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Responsabile del settore, ove 

vengano ravvisate patologie; 

d) migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

e) indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la 

massima imparzialità; 

f) attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di 

identiche tipologie. 

5) l’attività di controllo viene svolta con cadenza almeno semestrale con tecniche di 

campionamento. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso 

dell’esercizio, nonché estendere l’attività di controllo anche agli atti dell’intero 

procedimento o di procedimenti della stessa tipologia; 

6) il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile misura e verifica la 

conformità e la coerenza degli atti controllati e standard predefiniti di riferimento, quali, in 

via non esaustiva: 

a) rispetto delle leggi, con particolare riferimento alle norme sui vizi dell’atto 

amministrativo (presenza degli elementi costitutivi dell’atto che indicano la sussistenza 

dei requisiti di fatto e di diritto, dei presupposti di legittimità, della competenza 

dell’organo procedente, della motivazione e della sua completezza, etc.); 

b) rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell’Ente (Statuto, Regolamenti, 

direttive interne, indirizzi e programmi di governo dell’Ente, PEG/PDO, etc.); 
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c) correttezza e regolarità delle procedure osservate (indicazione degli atti presupposti, 

indicazione dei nulla osta, pareri, assensi espressi da altri organi o enti e acquisiti in 

conferenza dei servizi, indicazione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie 

effettuati, etc.); 

d) correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto (corretta impostazione della 

parte dispositiva dell’atto dalla quale emerga la volontà provvedimentale, la scelta 

operata e la sua coerenza e logicità rispetto alle premesse, etc.); 

e) chiarezza e leggibilità dell’atto o provvedimento; 

7) con specifico atto il Segretario Comunale può individuare ulteriori modalità operative 

relative all’attività di controllo ed ulteriori standard di riferimento; 

8) le risultanze dei controlli effettuati sono raccolte in una breve relazione del Segretario 

comunale, contenente anche le direttive ai Responsabili dei settori e dei servizi, cui 

conformarsi in caso di riscontrate irregolarità; 

9) entro trenta giorni dalla chiusura della verifica, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa 

ai Responsabili dei settori e dei servizi, al Sindaco affinché informi tempestivamente il 

Consiglio comunale, all’organo di revisione, alla Giunta comunale e al Nucleo di 

Valutazione, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance; 

10) qualora il Segretario Comunale rilevi gravi irregolarità, tali da configurare condotte rilevanti 

sul piano della responsabilità erariale e/o penale, trasmette la relazione alla Procura presso 

la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

competente. Nei casi in cui al presente comma il Segretario avvia d’ufficio il procedimento 

disciplinare per l’accertamento della relativa responsabilità. 

 

 

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento, si è proceduto ad attivare un controllo 

successivo con le seguenti modalità: 

 

E’ stato effettuato il controllo semestrale per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019. 

 

Il campione degli atti amministrativi adottati nel periodo di riferimento è stato individuato 

mediante estrazione casuale, tramite software messo a disposizione dalla procedura “CIVILIA 

OPENE e CIVILIA NEXT”, in numero non inferiore al 5% degli atti adottati da ogni Settore ed è 

risultato (come evidenziato da apposito verbale del 12/07/2019, che riporta per ogni Servizio 

numero, data e oggetto degli atti estratti) così strutturato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

SERVIZIO DELIBERAZIONI 
GIUNTA 

COMUNALE 

DETERMINAZIONI 
DI IMPEGNO 

ATTI DI 
LIQUIDAZIONE 

ORDINANZE 

ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIO 

5 5 5 0 

URBANISTICA E SVILUPPO 5 5 4 1 

EDILIZIA PRIVATA, LAVORI 
PUBBLICI E 
MANUTENZIONE 

5 5 5 0 

AMBIENTE 1 5 5 5 

POLIZIA MUNICIPALE 0 5 5 5 

PUBBLICA ISTRUZIONE E 
CULTURA 

5 5 5 0 

DEMOGRAFICI E ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

5 5 5 0 

 

 

Sulla base dei controlli effettuati sostanzialmente non sono stati riscontrati vizi di elevata gravità, 

ma alcune carenze che rendono necessaria la definizione di direttive volte a migliorare l’attività di 

predisposizione degli atti, attraverso un processo di stardizzazione. 

In particolare le carenze riscontrate in modo più diffuso sono state: 

- Mancata indicazione nel preambolo del riferimento al Decreto del Sindaco di 

attribuzione dell’incarico di responsabile; 

- Indicazione del beneficiario/affidatario non sempre complete con l’indicazione della 

partita IVA/Codice Fiscale; 

- Mancato inserimento clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art. 3 

legge 136/2010 e artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito con legge 217/2010; 

- Indicazione della regolarità contributiva in modo generico, senza far riferimento alla 

data di acquisizione del certificato/autodichiarazione e della sua durata e senza di fatto 

essere materialmente allegato all’atto né di impegno né di liquidazione; 

- Assenza dell’attestazione di regolarità tecnica ai sensi art. 147 –bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

- Assenza di attestazione di situazione di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 6 bis 

legge 241/90; 

- Citazione del rispetto del Piano Triennale Anticorruzione e del Piano Trasparenza, come 

documenti separati, anziché come documento unico, come predisposto dalla normativa 

vigente e come approvato con atto di Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2019; 

- In tutti gli atti di liquidazione viene riportata la seguente dicitura: “…l’avvenuta 

pubblicazione della seguente spesa ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.”, si ricorda che la normativa citata dispone all’art. 26: “Obblighi di pubblicazione 

degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati” e l’art. 27: “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari”, pertanto non si evince il senso di detta dicitura per tutti gli di liquidazione 

che non comportino appunto erogazioni di vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche. 
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Nelle pagine seguenti si portano ad evidenza dei Responsabili di Servizio adempimenti previsti da 

recenti normative aventi la finalità di prevenire situazioni di conflitto di interesse e in generale 

situazioni di commistione con interessi privati che potrebbero nascondere fenomeni corruttivi.  
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4. DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI E DIRETTIVE INERENTI AD ALTRI 

ASPETTI OPERATIVI 

 

4.1 INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI PUBBLICI 

 

Come è già noto, la L. 190/2012 ha modificato il regime dello svolgimento degli incarichi da parte 

dei dipendenti pubblici di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001, prevedendo che: 

in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione 

all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di 

appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, 

sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che 

tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto 

che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite al dipendente; 

in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, le amministrazioni 

debbono valutare ogni eventuale profilo di conflitto di interesse, anche solo potenziale; 

il dipendente deve, altresì, comunicare formalmente all'amministrazione di appartenenza 

l'attribuzione di incarichi gratuiti, in modo che l'amministrazione possa valutare tempestivamente 

l'eventuale sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed eventualmente 

adottare un provvedimento di diniego allo svolgimento dell'incarico; 

a tale proposito, secondo quanto precisato nel PNA, "gli incarichi a titolo gratuito da comunicare 

all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione 

della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza( .. .);  

è esplicitamente prevista un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del 

compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore. 

 

a. DIVIETO DI CONTRATTARE 

 

Di particolare rilievo appare la disposizione recata dal comma 16 ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, 

secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." 
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4.3 FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA 

 

L'art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001  prevede che: 

"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere". 

Si precisa che i reati presi in considerazione dalla norma esaminata sono i delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tale disposizione integra le leggi e regolamenti che 

disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

 

 

 

 

 

 

4.4 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 

 

In base all'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che 

denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non 

può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 

avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia. 

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in 

cui la denuncia o la segnalazione integrino i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi 

profili risarcitori). 

Al fine di attuare tale disposizione è opportuno inserire nei bandi di gara/lettere invito la richiesta  

di autodichiarazione ai sensi D.P.R. 445/00 da presentare da parte degli offerenti che non hanno 

stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti del 

Comune di Sellano (nel triennio alla loro cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti dell’offerente per conto del Comune negli ultimi tre anni di 

servizio. 

E’ necessario pertanto acquisire apposita autodichiarazione dei commissari in merito 

all’assenza delle condanne previste dalla legge; 
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Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza 

il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari 

ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini 

condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i  

provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 del D.Lgs. 267 /2000. 

 

 

4.5 CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Si ricorda che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" 

(art.6 bis L.241/90). 

Qualora la situazione di conflitto di interessi riguardi il responsabile del procedimento o il titolare 

dell’istruttoria, il Responsabile del Settore deve prontamente ed attraverso un apposito 

provvedimento assegnare a se l’attività istruttoria a ad altro dipendente.  

Qualora, infine, la situazione di conflitto di interessi riguardi il Responsabile dell’Settore, 

provvederà in sua vece il Segretario Comunale, in qualità di organo amministrativo di vertice 

dell'amministrazione nonché di titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’'art. 2 L. 241/90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 39/2013 ha introdotto specifiche ipotesi di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico. Per questo specifico ambito si rinvia integralmente al decreto citato. 

 

 

In merito alle verifiche di assenza di situazioni di conflitto di interesse nelle determinazioni deve 

essere dato atto in modo specifico di tale verifica; (es:  verificato che non si configurano situazioni 

di conflitto di interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90); 

 

 


