
Segreteria Generale,

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Avezzano, data del protocollo

Al Vicesindaco 
Al Presidente del Consiglio comunale 
Ai Dirigenti
Ai Revisori dei Conti
Al Nucleo di Valutazione
loro sedi

Oggetto:  Relazione  controllo  successivo di  regolarità  amministrativa:  art.147-  bis  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e art. 6 del vigente Regolamento sistema dei controlli interni - primo semestre 2021

PREMESSA

In conformità al “Regolamento sistema dei controlli interni”, adottato dal Consiglio Comunale con
delibera  n. 5/2012, e a quanto previsto nell’atto organizzativo prot. n. 66694/2021 disciplinante  gli
adempimenti  previsti  per il  controllo successivo di regolarità  amministrativa,  trasmesso a tutti  i
destinatari,  è stato effettuato il controllo degli atti relativi al primo semestre 2021 analizzando i vari
ambiti tematici definiti con il citato atto, anche in relazione al Piano  triennale di prevenzione della
corruzione e della  trasparenza 2021-2023 approvato con delibera di Giunta comunale n. 46 del
30.02.2021, dal quale si rileva  la mappatura dei processi.

Giova precisare che l’atto organizzativo in parola è stato elaborato ai sensi dell’art.  147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla legge n. 213/2012, con  modalità definite nell’ambito dell’auto-
nomia organizzativa dell’ente, con la ferma convinzione della utilità e necessità di creare una siner-
gia tra “  sistemi di controllo  amministrativo  ” e “  anticorruzione  ”  .  Non a caso il  decreto-legge n.
174/2012, il cui art. 3 si prefigge il “rafforzamento” dei controlli nelle amministrazioni locali, appa-
re in contemporanea con la legge anticorruzione n. 190/2012 ed entrambe le norme si prefiggono di
individuare sistemi orientati alla “buona amministrazione”:  il primo mediante il presidio nell’ema-
nazione degli atti di controllo successivo e la seconda con l’adozione di misure di prevenzione.
L’interazione  tra il controllo amministrativo e la prevenzione della corruzione  è stata anche auspi-
cata ed invocata  dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. La prevenzione della corruzione,
infatti, non può essere intesa come azione diversa dalla “buona amministrazione”, così come, spe-
cularmente, l’azione amministrativa nel rispetto dei principi e delle norme di legge, inevitabilmente
è già, di per sé, attività di prevenzione della corruzione.  Ciò è ancor più vero se si rileva che il si-
stema di controllo interno introdotto dal decreto-legge n. 174/2012 non prevede alcun potere in
capo al controllore, se non la semplice proposta di riesame (sempre che non sia oltre i termini previ-
sti) e la denuncia all’autorità giudiziaria.
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Da ciò è scaturita la scelta opportunità di mutuare dal sistema di prevenzione l’elenco degli atti  da
sottoporre a controllo successivo, in relazione ai processi di lavoro mappati con il correlato rischio
associato, con il precipuo scopo di conciliare il sistema dei controlli con l’attività di prevenzione -
predisponendo per  ciascun processo/atto,  specifiche  liste  di  controllo,  con la  declinazione  delle
azioni necessarie ai fini del rispetto delle norme di legge- oltre che con lo scopo di promuovere e
condividere “buone prassi”.
 
In attuazione di quanto disposto con l’atto organizzativo in parola si è pertanto proceduto, come di
seguito specificato, alla scelta dei processi ed all’estrazione, in modo casuale, degli atti da sottopor-
re a controllo successivo in misura del 10% per ciascun processo di lavoro individuato, con un mi-
nimo di 5 atti, utilizzando l’applicativo  Generatore di numeri casuali - Regione Emilia-Roma-
gna (wwwservizi.regione.emilia-romagna.it).

In particolare, l’estrazione è stata eseguita inserendo semplicemente il numero del primo e dell’ulti-
mo atto per ciascuna tipologia con l’indicazione di un diverso seme (valore iniziale), ed il sistema
ha restituito in tempo reale la sequenza casuale dei numeri a cui corrispondono gli atti da sottoporre
a controllo.

Tutti i settori/dirigenti sono stati coinvolti e l’estrazione in parola ha dato  il seguente esito:

n. Processo  
Numero

atti 
Atti

estratti

2  Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento diretto 349 39

22  Permessi di lavori (studio - parentali - ferie - sanitari) 312 31

23  Permesso L. 104/1992 24 5

24
 Quantificazione, ripartizione e controllo processi sindacali in base alle norme sulla 
 rappresentatività sindacale

26 5

25
 Aspettative, distacchi e permessi per motivi sindacali o per l'esercizio delle funzioni
 pubbliche

26 5

26  Accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (nidi e centro giochi) 9 5

35  Permesso a costruire ordinario 23 5

71  Richieste / iscrizioni anagrafiche 375 37

73  Iscrizione AIRE per nascita e per acquisto cittadinanza 70 7

Totale atti: 1214
Totale atti estratti: 139
% > 10%

MODALITÀ E METODOLOGIA DI CONTROLLO
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Per l’attività di controllo ci si è avvalsi della modulistica schematizzata, appositamente predisposta
allo scopo e trasmessa anche a tutti i dirigenti con il compito di procedere alla relativa compilazione
in relazione agli atti estratti; le stesse schede sono state quindi utilizzate anche come schede di auto-
controllo, ritenendo ciò funzionalmente efficace per la preventiva consapevolezza della correttezza
delle azioni poste in essere.

In relazione agli atti estratti i dirigenti hanno provveduto a completare e restituire le schede di auto-
controllo -inviate pre-compilate agli interessati- a seguito di contatti e confronti con gli uffici e, in
alcuni casi, si è ravvisata una certa difficoltà e approssimazione nel fornire, in tempi rapidi ed in
modo costruttivo, quanto richiesto in un’ottica di crescita e miglioramento della qualità degli atti
amministrativi. 

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il controllo è stato condotto ponendo particolare attenzione ai seguenti indicatori:

 regolarità formale  : correttezze formali dell'atto;
 regolarità sostanziale  : rispondenze alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente;
 coerenza  : verifica della coerenza dell'atto con gli strumenti di programmazione finanziari e ge-

stionale dell'Ente (DUP - PEG - Piano degli Obiettivi).

Dall’analisi delle schede e -laddove disponibili-  dei dati forniti, è emerso comunque che, in linea
generale, le determinazioni e i provvedimenti sottoposti  a controllo sono stati posti in essere nel ri-
spetto dei suddetti indicatori. 

In particolare, nei procedimenti e nelle determinazioni sottoposte a controllo, risultano generalmen-
te presenti i riferimenti al rispetto delle norme su incompatibilità e conflitto di interessi nonché i ri-
ferimenti agli obblighi di pubblicità e trasparenza; tuttavia non sempre viene richiamato il vigente
P.T.P.T.C. con relativa indicazione dell’atto di adozione, generando incertezza sul fatto che il ri-
chiamo a detto Piano costituisca una semplice formula di stile e non la dimostrazione della effettiva
consapevolezza del contenuto dello stesso: in alcuni casi, ad esempio, viene richiamato il P.T.P.T.C.
riferito ad anni passati. 

Altre carenze occasionalmente riscontrate riguardano invece la mancata o inadeguata  attestazione
del rispetto dei principi in materia di progettazione, di determinazione del valore degli appalti, di
aggiudicazione ed esecuzione, di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione e di utilizzo di
mezzi di comunicazione elettronica.

MISURE CORRETTIVE PROPOSTE  
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A. Misure di prevenzione del rischio corruttivo
In primo luogo, si sottolinea la necessità -per il futuro- dell’inserimento, nelle determinazioni (ma,
in generale, in ogni atto a contenuto decisorio), dei riferimenti puntuali alle aree di rischio connesse
al singolo atto e alle misure di prevenzione previste per dette aree nel P.T.P.T.C.  I dirigenti in indi-
rizzo procederanno pertanto all’adeguamento degli atti riportando negli stessi gli elementi sopra in-
dicati. 

B. Albo fornitori e rotazione degli affidamenti
Si ribadisce altresì la necessità, già rilevata in passato, della costituzione di un   Albo fornitori   per la  
gestione degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e dell’adozione di un regolare sistema
di rotazione negli affidamenti: del rispetto di tale principio occorre comunque darne atto  nelle de-
terminazioni assunte. 

Questo ufficio si è adoperato per sensibilizzare gli interessati al fine dell’adozione del regolamento
riguardante la gestione di detto Albo e ha avviato le azioni finalizzate al raggiungimento di tale
obiettivo: i dirigenti sono chiamati ad assicurare una fattiva collaborazione nella condivisione e ste-
sura definitiva  dello stesso.

C.  Progettazione,  determinazione  del  valore  degli  appalti,  principi  per  l’aggiudicazione  e
l’esecuzione, utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronica
Si riafferma infine la necessità, con l’invito ai dirigenti a procedere all’inserimento in ciascun atto,
laddove ne ricorrano le condizioni, dei dati e dlle informazioni sotto indicati:

a)  della  puntuale  indicazione,  nelle  determinazioni  a  contrattare  e/o  di  affidamento,  delle
ragioni  che  giustificano  la  necessità  di  dover  affidare  all’esterno  l’esecuzione  di  lavori  e
l’acquisizione di servizi, anche a contenuto intellettuale (ad es. perché il personale interno non è
qualificato e/o non è in possesso delle specifiche competenze richieste);

b) della puntuale analisi del rapporto tra i bisogni, i costi e i benefici degli affidamenti e della
corretta  programmazione delle  acquisizioni  di  lavori,  beni  e  servizi,  onde evitare  il  ripetersi  di
alcune seppur  limitate  criticità  riscontate  anche in  passato  in  merito  a  taluni  impegni  di  spesa
rivelatisi  insufficienti  rispetto  alle  previsioni  iniziali  (con  conseguenti  necessarie  integrazioni,
conseguenti  variazioni  di  bilancio,  etc.).  A fronte di  tali  criticità  si  richiamano nuovamente,  in
relazione alle diverse tipologie di affidamento: 

1) la necessità di una  progettazione accurata e scrupolosa dei servizi e delle forniture da
affidare, rispettando le prescrizioni di cui all’art. 23, commi 14, primo periodo (“La progettazione
di servizi  e forniture è articolata,  di regola,  in un unico livello  ed è predisposta dalle  stazioni
appaltanti,  di  regola,  mediante  propri  dipendenti  in  servizio”),  e  15  (“Per  quanto  attiene  agli
appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è
inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per
l'acquisizione dei  servizi,  con indicazione degli  oneri della  sicurezza non soggetti  a ribasso; il
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prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti
minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti  che possono essere oggetto di
variante migliorativa e conseguentemente,  i criteri  premiali  da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica
delle  condizioni  negoziali  durante  il  periodo di  validità,  fermo restando il  divieto  di  modifica
sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della
manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto
dalle pertinenti norme tecniche”) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

2) la rilevanza che la progettazione assume anche ai fini della  corretta determinazione del
valore  stimato  degli  appalti,  ai  sensi  dell’art.  35  del  medesimo decreto,  che  come è  noto  può
impattare sulla individuazione delle soglie di rilevanza nazionale e comunitaria nel cui ambito si
collocano gli appalti stessi; 

3) la necessità di applicare correttamente quanto stabilito dalle seguenti ulteriori disposizioni
del Codice dei contratti pubblici:

i)  art. 30, commi 1 (“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni ai  sensi  del  presente codice garantisce la qualità  delle  prestazioni  e  si
svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza.
Nell'affidamento  degli  appalti  e  delle  concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,  altresì,  i
principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di
pubblicità con le  modalità  indicate  nel  presente  codice.  Il  principio  di economicità  può essere
subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice,
ai  criteri,  previsti  nel  bando,  ispirati  a  esigenze  sociali,  nonché  alla  tutela  della  salute,
dell’ambiente,  del  patrimonio culturale  e alla  promozione dello  sviluppo sostenibile,  anche dal
punto  di  vista  energetico”)  e  2  (“Le  stazioni  appaltanti  non possono  limitare in  alcun  modo
artificiosamente  la  concorrenza allo  scopo  di  favorire  o  svantaggiare  indebitamente  taluni
operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del
valore, taluni lavori, forniture o servizi”); 

ii)  art.  36,  comma 1  (“L’affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei  principi di cui agli
articoli 30, comma 1 [di cui alla precedente lett. i)], 34 [riguardante i criteri ambientali minimi] e 42
[riguardante la prevenzione dei conflitti di interesse], nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese”); 

iii) art. 37, comma 1, nella parte in cui precisa che restano fermi “gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia  di  contenimento  della  spesa”:  tra  questi,  rispettivamente,  le  convenzioni  quadro di  cui
all’articolo 26 della legge n. 488/199, stipulate da CONSIP S.p.A. e il  Mercato elettronico della
Pubblica  Amministrazione di  cui  all’articolo  328,  comma 1,  del  regolamento  di  cui  al  DPR n.
207/2010;

iv) art. 40, comma 2 (“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
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sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”), e art. 52 (il cui comma 1, primo
periodo stabilisce che “Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi
di  informazioni  di  cui  al  presente  codice  sono  eseguiti  utilizzando  mezzi  di  comunicazione
elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”).

D. Formazione
In considerazione della particolare importanza dei profili sopra evidenzianti, e tenuto conto della
complessità degli adempimenti, si ritiene indispensabile prevedere specifici percorsi di formazione
del personale, in particolar modo  in materia di affidamento diretto dell’acquisizione di lavori, beni
e servizi anche in relazione al catalogo dei rischi ed alle misure di prevenzione della corruzione
indicate nel P.T.P.T.C vigente. I dirigenti si vorranno pertanto adoperare al fine di dar seguito a
quanto sopra indicato.

Il Segretario Generale 
R.P.C.T.

dott. Attili Giampiero


