
                                   
 

 

Comune di Dicomano 
Provincia di Firenze 
 
 
 
 

     

Verbale 1 del 11 maggio 2022 

 

Controlli interni ex art 11 e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato 

con delibera CC n. 4 del 26/02/2013  in attuazione dell’art 3 co 2 e ss Dl 174/2012 convertita 

nella L 213712 . Controllo successivo di regolarità amministrativa . 

  

L’anno 2022 del giorno 11 del mese di maggio  presso l’ufficio segreteria del comune di Dicomano, 

sito in Piazza della Repubblica nc. 3, si è riunita l’unità operativa costituita con Decreto del Sindaco 

n. 1  del 14/01/2019 composta dal Segretario comunale e dalle dipendenti: Dr.ssa Cristina Braschi, 

Responsabile del servizio affari generali e alla persona, Dr.ssa Laura Romagnoli  Responsabile del 

servizio finanze e patrimonio. 

L’unità operativa, così come costituita, con l’aiuto dei dipendenti del servizio affari generali e alla 

persona individua il numero totale settore per settore degli atti rilevanti ai fini del controllo emessi 

dal 1.10.2021 al  31.12.2021, nonchè come procedere all’estrazione del 5% di ciascuna categoria. 

L’unità dispone inoltre che, allorchè servano competenze specifiche in relazione agli atti oggetto di 

controllo, potrà avvalersi dei dipendenti dell’ente che si occupano della materia. 

La commissione si insedia e decide di procedere al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile  circa: 

a) i contratti  

b) le determinazioni dirigenziali comportanti impegno di spesa  

c) gli altri atti amministrativi emanati sotto qualsivoglia denominazione quali in via 

esemplificativa: 

- l’esecuzione diretta di norme statutarie; 

- l’esecuzione diretta di norme regolamentari; 

- l’esecuzione di provvedimenti che impegnano il bilancio preventivo; 

- gli acquisti e le alienazioni di beni immobili; 

- gli appalti di lavori;  

- gli appalti di beni e servizi. 

 

La commissione decide di procedere casualmente alla selezione degli atti contenenti specifici cig, 

tenuto conto della normativa del codice degli appalti pubblici. 

 

La commissione prende atto che il periodo di attività su cui verrà effettuato il controllo è l’anno 

2020 nella percentuale ordinaria stabilita dal regolamento pari al 5% del totale delle determinazioni 

degli atti amministrativi (e contratti emessi o stipulati da ciascun servizio come risultanti dai 

Registri cronologici di riferimento in numero complessivo) comunque non inferiore a 10 (dieci) per 

ognuno dei predetti servizi. 

 

La commissione prende atto che non sussistono atti monocratici di:  

- scelta del contraente per appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alla soglia 

comunitaria; 

- incarichi di collaborazione coordinata o continuativa di importo superiore ai 5000 € netti;  

- incarichi di studio, ricerca e consulenza sempre di importo superiore ai 5.000 € netti.  
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Si decide di inserire nella verifica successiva a campione, anche i procedimenti o provvedimenti 

ritenuti a rischio in virtù di indicatori relativi a contenziosi amministrativi civili o penali, alta 

frequenza di ricorsi, reclami o segnalazioni e alta percentuale di esiti negativi delle verifiche a 

campione precedentemente individuate. 

 

La commissione concorda sul fatto che il controllo interno di regolarità amministrativa mira a 

rilevare e segnalare eventuali ipotesi di nullità (ex articolo 21 septies comma 1 delle legge 241 del 

1990) ovvero annullabilità del provvedimento (ex art. 21 octies sempre della legge N° 241 del 

1990) al fine di sollecitare l’adozione di provvedimenti in autotutela (annullamento d’ufficio, 

revoca, sospensione, convalida, ratifica, sanatoria) da parte del Responsabile competente.  

 

In esito ai controlli verrà predisposta : 

a) idonea direttiva cui conformarsi, da indirizzare al competente Responsabile del Servizio o 

funzionario per l’ipotesi di riscontrate irregolarità ex 147 bis, comma 3, del testo Unico sugli Enti 

Locali approvato con decreto legislativo N° 267 del 2000. 

 

Inoltre, stante la disciplina suddetta le risultanze del controllo (di cui tale verbale di seduta 

costituisce avvio del procedimento) saranno trasmesse tramite il Segretario comunale, ai 

Responsabili dei servizi, unitamente alla direttiva del periodo precedente ed anche  al Revisore dei 

conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la 

valutazione, e al Presidente del Consiglio comunale. 

 

L’unità operativa medesima si riunirà nella data del 25/05/2022 ai fini organizzativi per l’inizio dei 

controlli degli atti dando mandato all’ufficio di procedere con i criteri più idonei ed oggettivi 

all’estrazione dei suddetti atti. 

L’unità operativa avrà l’accortezza, lì ove oggetto di controllo siano atti adottati dal servizio  di 

competenza, di sostituire, ove necessario, i propri componenti con altri dipendenti in possesso di 

analoghe competenze onde evitare conflitti di interessi. 

Al termine della seduta l’Unità operativa conclude i lavori e  dispone la prosecuzione il giorno 25 

maggio p.v.  alle ore 10. 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

I Membri  

 

F.to Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis 

 

F.to Dr.ssa Cristina Braschi 

 

F.to Dr.ssa Laura Romagnoli 
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Relazione esito Controlli Interni ai sensi dell’art. 147 bis, comma 2, TUEL e dell’art. 11 del 
Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni. 

 
VERBALE 

 

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno quindici del mese di Giugno nella sede comunale 

presso l’ufficio del Segretario Generale sono riuniti, al fine di concludere il procedimento di 

controllo dell’anno 2021 di cui in premessa i seguenti signori: 
Dott. M.B.Dupuis Segretario Generale 
Dott. Cristina Braschi, Responsabile Servizio 1 
Dott. Laura Romagnoli, Responsabile Servizio 2 
 
 

PREMESSO 

 
- che l’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli enti locali effettuino, 

sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa 

“successivo” su alcune categorie di atti dell’ente, individuati in modo casuale, con 

modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  4 del 26/02/2013, l’Amministrazione 

Comunale di Dicomano ha approvato il regolamento del sistema dei controlli interni; 

- che con decreto del Sindaco n.1/2019 e stato costituito l’ufficio di controllo sulla 

regolarità amministrativa – nomina componenti si sono individuate le modalità operative 

da osservarsi per effettuare il controllo successivo sugli atti amministrativi, per 

l’attuazione della normativa sopra richiamata ed in attesa di approvare il Piano 

Anticorruzione previsto dalla Legge 190/2012; 

- che tale atto organizzativo ha individuato le tipologie di atti assoggettati a controllo e i 

profili giuridici e amministrativi oggetto di verifica, prevedendo, in particolare che si 

proceda mediante sorteggio del 5% degli atti individuati mediante ciascuna tipologia e 

per ciascuna Area, facendo riferimento al registro generale delle determinazioni, al 

registro generale degli atti di liquidazione, repertorio dei contratti, accordi e convenzioni; 

- che con il predetto atto organizzativo è stata predisposta una scheda di controllo di “regolarità 

amministrativa e contabile” da utilizzarsi per la rilevazione dell’esito del controllo 

effettuato; 

- che l’ufficio controllo si è riunito in data  11/05/2022  per  decidere gli atti su cui  

procedere al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed effettuare l’estrazione  ed in 

data 25/05/2022  per il controllo effettivo sugli atti. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO  I SUINDICATI NOMINATI 

 

a seguito della procedura dell’attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso l’analisi 

dei singoli documenti estratti, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano 

conformi alla normativa amministrativa e contabile oltre che siano conformi ai principi di 

efficienza e buon andamento della pubblica 
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amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede appositamente predisposte ed alla 

successiva compilazione delle schede depositate agli atti d’ufficio. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

dall’analisi dei singoli provvedimenti e dalla valutazione analitica delle schede depositate 

agli atti d’ufficio, rileva quanto segue: 

 

- al fine di uniformare in tutti i Servizi dell’ente le modalità di redazione di ciascuna 

tipologia di atto soggetta alle verifiche in oggetto (determinazioni, ordinanze ecc), si è 

ritenuto opportuno,  individuare come elementi di miglioramento; 

 

- da una valutazione complessiva degli atti esaminati si individuano alcune opportunità di 

miglioramento comuni, salvo quanto espressamente dettagliato nelle singole schede 

depositate agli atti d’ufficio, si osserva che vanno migliorati: 

 

- uniformità amministrativa nella redazione dell’atto; 

- rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l’atto si riferisce; 

- richiamo, nel preambolo del provvedimento, al vigente decreto di nomina del 

Responsabile di Area; 

- rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle ultime 

indicazioni del Garante della Privacy; 

- rispetto della normativa in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

- evitare le duplicazioni all’interno dell’atto con la citazione più volte della medesima 

normativa; 

- indicazione omogenea degli strumenti di bilancio approvati e rispettivamente DUP, 

bilancio previsionale e PEG; 

- indicazione del responsabile del procedimento diverso dal responsabile; 

- indicazione della pubblicizzazione all’albo on line. 

 

Dall’esame comunque della documentazione analizzata, si riscontra nell’insieme una buona 

azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, e la regolarità amministrativa e 

contabile degli atti visionati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott.ssa M.B.Dupuis 

 

 

I MEMBRI 

F.TO Dott.ssa Cristina Braschi 

F.TO Dott.ssa Laura Romagnoli 


