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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E  CONTABILE 

I SEMESTRE ANNO 2014 

 

L’anno 2014 il giorno 11 del mese di Dicembre, nella residenza comunale: 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 10 del 25/06/2014; 
Visto il “Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. Anni 2014/2016” adottato con delibera di Giunta comunale 13 del 
31/1/2014; 
Vista la determina sindacale 5 del 29/4/2013 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile dell’Anticorruzione; 
Vista la determina sindacale 4 del 6/2/2014 con la quale il Segretario Comunale è stato nominato 
Responsabile della Trasparenza; 
Vista la determina del Segretario Comunale n. 1 del 11/12/2014 con la quale è stato approvato il 
Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 13 del 
suindicato Regolamento; 
 
la sottoscritta procede all’avvio del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase 
successiva all’adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata. 

Si dà preliminarmente atto che il controllo relativo agli atti indicati nelle lettere a) e b) della sopra 
indicata determina del Segretario Comunale, a regime, sarà effettuato secondo le modalità indicate 
nella lettera d) della determina citata, ovvero, sarà cura dei Responsabili di Area inviare al 
Segretario Comunale tutti  gli atti emessi senza i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica 
e/o contabile richiesti dalla legge e tutti  gli atti emessi senza l’attestazione della copertura 
finanziaria della spesa prevista dalla legge entro 5 giorni dalla loro pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune di Roccella Valdemone. 

Il controllo relativo agli atti indicati nella lettera c) della sopra indicata determina è, invece, 
effettuato sul 10% degli stessi, individuato mediante apposito programma di generazione di numeri 
casuali (metodo del campionamento) applicato al numero progressivo degli stessi, come numerati o 
datati nei registri delle determinazioni, delle ordinanze dirigenziali e degli atti di concessione, di 
autorizzazione o provvedimenti analoghi di settore esistente presso il Comune. 

Qualora lo specifico registro non contenga un numero sufficiente di atti che permetta l’estrazione 
del 10% con il metodo del campionamento (ovvero, qualora gli atti siano inferiori a 10) o qualora il 
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numero estratto non permetta tale controllo, per tale registro si procederà ad un ulteriore sorteggio 
mediante il programma di generazione casuale. 

Nel periodo oggetto di controllo, ovvero dal 01/01/2014 al 30/06/2014, risultano essere state 
adottati: 

• Determinazioni dirigenziali Area Amministrativa: n. 149; 
• Determinazioni dirigenziali Area Tecnica: n. 30; 
• Determinazioni dirigenziali Area Economica-Finanziaria: n.9; 

 
• Ordinanze dirigenziali Area Amministrativa: ZERO ; 
• Ordinanze dirigenziali Area Tecnica:ZERO; 

• Ordinanze dirigenziali Area Economica-Finanziaria:ZERO: 
 

 
• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Tecnica: 

• In materia edilizia: 4; 
o Considerato, ai fini del metodo di campionamento, il seguente ordine: 

- concessioni edilizie in sanatoria: zero. 
- concessioni edilizie: zero. 
- autorizzazioni edilizie: zero. 
- autorizzazione per opere edilizie cimiteriali: 1. 
- concessioni edilizie in variante: 1. 
- certificato di agilità: zero. 
- certificato di inagibilità:zero, 
- abitabilità: zero. 
- autorizzazioni per lo scarico di acque reflue e pubblica fognatura: zero. 
- attivazione utenze idriche acqua potabile:2. 
 

• Utilizzo beni immobili e mobili comunali: zero; 
o Considerato, ai fini del metodo di campionamento, il seguente ordine: 

- utilizzazione beni immobili di proprietà comunali: zero. 
- utilizzazione beni mobili di proprietà comunali: zero. 
 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Economica-Finanziaria 
ZERO; 

La sottoscritta riprende l’attività di controllo interno il giorno 16/12/2014 e procede alla estrazione 
degli atti da controllare, indicati nella lettera c) della sopra indicata determina, utilizzando il 
programma di generazione di lista di numeri casuali presente sul sito www.blia.it., la cui estrazione 
è conservata agli atti. 

L’estrazione n.255147 effettuata dalla sottoscritta in data 11/12/2014, nella sequenza da 1 a 
10, ha estratto il numero 1. 

Pertanto, si procede al controllo degli atti indicati nella lettera c) della sopra indicata determina 
aventi il numero 1 in ogni singola decina considerata, ovvero: 



 

 

3 

 

• Determinazioni dirigenziali Area Amministrativa: n. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 
111, 121, 131, 141; 

• Determinazioni dirigenziali Area Tecnica: n. 1, 11, 21; 
• Determinazioni dirigenziali Area Economica-Finanziaria: n.1; 

• Atti di concessione, di autorizzazione e provvedimenti analoghi Area Tecnica:   
• In materia edilizia, considerato, ai fini del metodo di campionamento,l’ordine 

sopra indicato, risulta estratto l’autorizzazione per opere edilizie cimiteriali: n. 1. 
 

Acquisiti gli atti estratti dagli uffici competenti, si procede al controllo successivo, dal quale risulta: 

• Determinazioni dirigenziali Area Amministrativa :  
 

a) n. 1 del 9/1/2014  Liquidazione assicurazione Fiat Panda alla Lorenzini 
Assicurazioni Agenzia di Mojo Alcantara, per mesi 6 e per complessivi € 384,00: 
manca l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

b) n. 11 del 15/01/2014 Liquidazione fattura n. 1341988467 del 16/12/2013 in favore 
dell’Eni spa divisione gas e power per complessivi € 234,64 scuola materna: manca 
l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione 
di copertura finanziaria della spesa. 

c) n. 21 del 27/01/2014 Liquidazione fattura in favore dell’Enel per 28,79 sala 
consiliare mese di dicembre 2013 : manca l’indicazione del CIG e mancano il 
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della 
spesa. 

d) n. 31 del 3/2/2014: Liquidazione indennità al V. U. che ha partecipato al piano di 
miglioramento dell’efficienza del servizio di Polizia Municipale art. 13 legge 
regionale 17/1990. Anno 2012: mancano il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

e) n. 41 del 12/2/2014: Liquidazione canoni demaniali utilizzazione uso potabile di 
acque pubbliche nel periodo 2006/2012 per complessivi € 4.504,50: nulla da 
rilevare. 

f) n. 51 del: 6/3/2014: Liquidazione buoni libro cartoleria La pergamena di Antonina 
Canonaco per 103,29 €: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere di 
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

g) n. 61 del 13/03/2014: Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 289,46 scuola 
materna mese di gennaio 2014: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere 
di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

h) n. 71 del 27/3/2014: Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 3.987,59 
illuminazione pubblica mese di febbraio 2014: manca l’indicazione del CIG e 
mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa. 

i) n. 81 del 8/4/2014: Liquidazione fattura n. 8V00089853 del 6/2/2014 in favore di 
Telecom Italia per complessivi € 67,00 scuola materna: manca l’indicazione del 
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CIG e mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura 
finanziaria della spesa. 

j)  n. 91 del 17/4/2014 Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 25,91 macello 
comunale mese di marzo 2014: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere 
di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

k) n. 101 del 2/5/2014: Liquidazione fattura n. 115 del 28/4/2014 all’Interbus di Enna 
per trasporto alunni mese di maggio 2014 per complessivi € 2.249,80 : manca 
l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione 
di copertura finanziaria della spesa. 

l) n. 111 del 21/5/2014: Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 106,05 ripetitore 
televisivo aprile 2014: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere di 
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

m)  n. 121 del 29/5/2014: Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 377,22 uffici 
comunali mese di aprile 2014: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere 
di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

n) n. 131 del 12/6/2014 Liquidazione buoni pasto ditta Pomara srl per € 130,00: manca 
l’indicazione del CIG e mancano il parere di regolarità contabile e l’attestazione 
di copertura finanziaria della spesa 

o) n. 141 del 26/6/2014 Liquidazione fattura in favore dell’Enel per € 29,10  sala 
consiliare mese di maggio 2014: manca l’indicazione del CIG e mancano il parere 
di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa. 

La sottoscritta rileva che per le determinazioni dirigenziali dell’Area Amministrativa sopra citate, il 
parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati 
precedentemente resi per i rispettivi atti di assegnazione risorse dell’Organo politico e per i 
rispettivi atti dirigenziali di impegno. 

 
• Determinazioni dirigenziali Area Tecnica:  

 
a) n. 1 del 10/01/2014“Adeguamento oneri di Urbanizzazione per l’anno 2013”: nulla 

da rilevare. 
b) n. 11 del 18/02/2014: “Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di raccolta e 

conferimento di discarica gestito dalla Società Ato me 4 spa. Fattura 65cs/14 del 
7/2/2014 – Gennaio 2014”: il parere di regolarità contabile e l’attestazione di 
copertura finanziaria della spesa sono privi di data. 

c) n. 21 del 03/06/2014, “Impegno – Liquidazione fatture Enel servizio idrico via Orto 
Borrello – depuratore. Periodo di Aprile 2014”: il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa sono privi di data. 

 

• Determinazioni dirigenziali Area Economica-Finanziaria:  
 

a) n. 1 del 30-01-2014 “Approvazione rendiconto servizio economato e legale discarico 
all’economo incaricato. IV trimestre 2013”: nulla da rilevare. 



 

 

 

• Autorizzazione per opere edilizie cimiteriali

 

Terminata le operazioni di cui sopra
verbale sul sito internet dell’ente
rilievi e che ne sia data tempestiv
Revisore dei conti e ai Responsabili di Area

 

 

zzazione per opere edilizie cimiteriali del 9/6/2014: nulla da rilevare

erminata le operazioni di cui sopra, il Segretario Comunale dispone la pubblica
sul sito internet dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 

va comunicazione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al
nsabili di Area. 
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nulla da rilevare. 

pubblicazione del presente 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e 

Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al 


