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Gradoli, 25 giugno 2020 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sindaco 

Ai Responsabili dei Servizi 

 Al Revisore dei Conti 

Al Nucleo di Valutazione 

 
Oggetto: relazione sul controllo  successivo di regolarità amministrativa – I semestre  

2019 

 
Premessa  

Il  sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto da11’art. 3, comma 1, del decreto legge 

174/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 7 dicembre 2012, che ha sostituito 

l’art.147 del D.Lgs.  267/2000, ed introdotto una serie di nuove disposizioni. 

In attuazione della legge 213/2012 i1 Consiglio Comunale di Gradoli, con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 18.04.2013, ha approvato il Regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità 

di svolgimento dei controlli interni. 

Tale controllo, condotto nell’ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei Servizi, 

persegue le seguenti finalità: 

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

-  rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle 

norme comunitarie,  costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; 

- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, ove vengano 

ravvisate patologie; 

- migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

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

massima imparzialità; 

- attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di determinazioni di 

identiche tipologie; 

- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa; 

 
 

 
 

 
 



 

 

collaborare  con i singoli Servizi  per l’impostazione ed il continuo  aggiomamento 

delle procedure. 

 

CRITERI  DI CONTROLLO  

L’attività di controllo è stata effettuata presso 1’Ufficio di Segreteria ed ha avuto come oggetto la 

verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell’ente e dei principi di 

carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione, del 

collegamento con gli obiettivi dell’ente e delle regole di corretta redazione degli atti 

amministrativi. In particolare, l’attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti standard 

predefiniti di riferimento: 

 
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

1. regolarità delle procedure; 

2. rispetto dei tempi del procedimento; 

3. correttezza formale nei provvedimenti emessi; 

4. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e net relativi allegati; 

5. rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure 

 adottate; 

6. Conformità  alle norme di legge, allo statuto  ed  ai regolamenti. 

 

INDICATORI  DI QUALITA’ DELL’ATTO  

1.    conformità  agli atti di  programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. 

 
MODALITA’ OPERATIVE 

Come previsto dal1’art. 10 del Regolamento sui controlli interni, il campione di documenti da 

sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni di impegno di 

spesa e di liquidazione adottati dai Responsabili dei Servizi ne1 periodo di riferimento, nella 

percentuale del 10% sul totale degli atti adottati. 

 
ATTI CONTROLLATI 

Si riporta di seguito 1’elenco degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Nel Primo semestre 2019 le Determinazioni del Responsabile Settore Amministrativo sono state n. 

129, di cui il 10%, per arrotondamento, sono 13. Sono state sottoposte a controllo le seguenti 

determinazioni: 

1. Det. n. 12 del 14/01/2019 Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione corrispettivi 

derivanti dall’emissione delle carte d’identità; 

2. Det. n. 21 del 06/02/2019 Incarico e impegno di spesa per assistenza e vigilanza scuolabus – 

Coop. Sociale Labor – periodo 01/03/2019 - 30/06/2019; 

3. Det. n. 33 del 03/02/2019 Impegno di spesa progetto Fabric4s – Facilitate and Broaden 

Resources in Common of Solidarity; 

4. Det. n. 41 del 23/02/2019 Impegno di spesa progetto riabilitativo con inserimento lavorativo L. 

Reg. n. 49/83; 

5. Det. n. 51 del 05/03/2019 Impegno e liquidazione spese fatture Tim Spa per fornitura linea 

telefonica scuole di Gradoli; 

6. Det. n. 68 del 01/04/2019 Elezioni Europee e amministrative del 26/05/2019. Costituzione 

Ufficio Elettorale Comunale; 

7. Det. n. 88 del 03/05/2019 Liquidazione spesa per appalto servizio mensa scolastica e per anziani. 

Coop. Sociale Labor -  Marzo 2019; 

8. Det. n. 105 del 21/05/2019 Incarico per la redazione del DVR e di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi e medico del lavoro. Assunzione e impegno di spesa. 

9. Det. n. 109 del 23/05/2019 Liquidazione spese pasti pranzo del Purgatorio relativa al progetto 

Fabric4s– Facilitate and Broaden Resources in Common of Solidarity; 

10. Det. n. 116 del 20/06/2019 Liquidazione del servizio per assistenza scolastica bambini 

diversamente abili – periodo maggio 2019; 

11. Det. n. 122 del 24/06/2020 Liquidazione spesa per allineamento economico patrimoniale anni 

2017/2019 Studio K, ora APKAPPA; 

12. Et. N. 127 del 26/06/2019 Impegno e liquidazione spese fatture Enel Energia per fornitura gas 

naturale alla mensa e scuola di Gradoli; 

13. Det. n. 129 del 26/06/2019 Liquidazione servizio Memoweb avanzato – Ditta Grafiche E. 

Gaspari srl. 

 

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

Nel Primo semestre 2019 le Determinazioni del Responsabile Settore Tecnico-Manutentivo sono state 

n. 142, di cui il 10%, per arrotondamento, sono 15. Sono state sottoposte a controllo le seguenti 

determinazioni: 

1. Det. n. 18 del 17/01/2019 Fornitura materiale per ricarica strade rurali. Ditta Albanesi Alvaro. 

Liquidazione di spesa; 

2. Det. n. 21 del 26/01/2019 Appalto servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di giene 

urbana. Soc. Coop. CNS di Bologna. Liquidazione spesa novembre-dicembre 2018; 

3. Det. n. 33 del 30/01/2019 Rimborso per conferimento frazione organica (agosto-novembre 

2018). Comunità Montana Alta Tuscia Laziale; 

4. Det. n. 42 del 06/02/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura manutenzione parte impianto 

illuminazione pubblica centro urbano. Enel Sole srl; 

5. Det. n. 47 del 06/02/2019 Servizio di spazzamento vie e piazze e taglio erba nel centro urbano. 

Coop. di servizi Antico Rovere. Liquidazione spesa di gennaio 2019; 

6. Det. n. 54 del 20/02/2019 Polizza assicurazione responsabilità civile verso terzi. Sara 

Assicurazioni SpA. Liquidazione premio anno 2019; 

7. Det. n. 63 del 27/02/2019 Aggiudicazione finale ditta Hilihor Mihai bosco Vaccareccia 2019; 

8. Det. n. 71 del 09/03/2019 Servizio in forma associata raccolta differenziata porta a porta RSU. 

CNS Coop. Impegno di spesa anno 2019 (fino 30/06/2019) e liquidazione di spesa gennaio 2019; 



 

 

9. Det. n. 81 del 13/03/2019 Enel Energia Spa – impegno di spesa e liquidazione fatture fornitura 

energia elettrica e gas ambulatorio e cimitero comunale – mesi gennaio e febbraio 2019; 

10. Det. n. 88 del 20/03/2019 Liquidazione smaltimento rifiuti indifferenziati ed ingombranti 

Ecologia Viterbo srl. Febbraio 2019; 

11. Det. n. 99 del 03/04/2019 Ripristino impianto elettrico Via San Rocco Ditta FA.G. Impianti di 

Fabio Agostini. Liquidazione; 

12. Det. n. 105 del 17/04/2019 Servizio in forma associata raccolta differenziata porta a porta RSU. 

CNS Soc. Coop. Liquidazione spesa marzo 2019 e adeguamento istat; 

13. Det. n. 114 del 04/05/2019 Liquidazione smaltimento rifiuti indifferenziati ed ingombranti 

Ecologia Viterbo srl. Marzo 2019; 

14. Det. n. 124 del 08/05/2019 Affidamento servizio manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 

ed impianti elettrici edifici comunali. Periodo marzo 2019 – febbraio 2020; 

15. Det. n. 140 del 24/06/2019 Liquidazione prestazione professionale incarico Geom. Della Casa 

Claudio per aggiornamento catastale foglio 4 particella 944. 

 

SETTORE PERSONALE E VIGILANZA 

Nel Primo semestre 2019 le Determinazioni del Responsabile Settore Personale e Vigilanza sono 

state n. 30, di cui il 10% sono 3. Sono state sottoposte a controllo le seguenti determinazioni: 

1. Det. n. 11 del 06/02/2019 Liquidazione spese di viaggio Tecnico comunale; 

2. Det. n. 21 del 13/03/2019 Servizio di Ragioneria, Studio Tributario Rag. Mario Pace. Liquidazione 

parcella mese febbraio 2019; 

3. Det. n. 27 del 22/05/2019 Quantificazione, destinazione e liquidazione gettoni di presenza 

consiglieri comunali triennio 2017-2018-2019. 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Nel Primo semestre 2019 le Determinazioni del Responsabile Settore Lavori Pubblici sono state n. 

20, di cui il 10% sono 2. Sono state sottoposte a controllo le seguenti determinazioni: 

1. Det. n. 7 del 05/03/2019 Incarico Notaio Bassino Emanuele per stipula atto di acquisto terreno in 

Via Solferino di Bucini Marco, foglio 4 particella 944; 

2. Det. n. 15 del 05/05/2019 Incarico ditta Albanesi Alvaro per la forniture ed il trasporto materiale di 

ricarica e ditta Polegri Paolo di spandimento rullatura e lavori vari di messa in sicurezza strada e 

litorale strada del lago. 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nel Primo semestre 2019 le Determinazioni del Responsabile Settore Economico-Finanziario sono 

state n. 05, di cui il 10%, per arrotondamento, è 1. È stata sottoposta a controllo la determinazione n. 

4 del 27/05/2019 Approvazione ruolo TARI anno 2019. 

 

CONTRATTI  

CONTRATTI PRIVATI PRIMO SEMESTRE 2019: 

Rep. 1 del 07/03/2019 

Rep. 2 del 08/05/2019 

Rep. 3 del 08/05/2019 

Rep. 4 del 08/05/2019 

 

RISULTANZE DEL CONTROLLO  

Le determinazioni controllate hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da 

poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa. 

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di 

controllo innanzi elencati ed in particolare: 



 

 

- Il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali; 

- La corretta e sintetica redazione dell’oggetto; 

- La leggibilità e la chiarezza del documento; 

- La motivazione esaustiva; 

- La coerenza del dispositivo con la parte narrativa; 

- Il richiamo agli atti precedenti; 

- L’apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa; 

- L’indicazione dei CIG; 

- La chiara indicazione dei destinatari dell’atto. 

 

DESTINATARI DEL CONTROLLO 

Il presente rapporto viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti ed 

al Nucleo di Valutazione. 

La presente relazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione 

di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 

33/2013. 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


