
Segreteria Generale,

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Al sig. Sindaco 
Alla Giunta Comunale
Al Consiglio Comunale
A tutti i 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 - secondo semestre
2021

L’atto  organizzativo  prot.  n.  66694/2021,  relativo  ai  controlli  successivi  di  regolarità
amministrativa  dell’anno  2021,  è  stato  predisposto  scegliendo  di  agganciare le  modalità  di
controllo all’azione di mappatura dei processi a  rischio di corruzione, nella convinzione della
necessità di creare una sinergia tra “    sistemi di controllo amministrativo   ” e “    anticorruzione   ”  :
l’interazione tra il controllo  amministrativo e la prevenzione della corruzione, del resto, era stata
anche auspicata e invocata dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

Di qui la scelta di mutuare dal sistema di prevenzione l’elenco degli atti da sottoporre a controllo
successivo, in relazione ai processi di lavoro mappati e ai rischi ad essi associati, con il precipuo
scopo di conciliare il sistema dei controlli con l’attività di prevenzione, predisponendo per ciascun
processo (e quindi per i corrispondenti atti) specifiche liste di controllo e di autovalutazione con la
indicazione delle azioni necessarie ai fini del rispetto delle norme di legge, oltre che con lo scopo
di  promuovere  e  condividere  “buone  prassi”:  infatti,  i  dodici  processi  oggetto  del  controllo
successivo -anno 2021- sono stati selezionati tra i 79 complessivamente individuati nel PTPCT
vigente.

Il controllo successivo riguardante il secondo semestre 2021 si è svolto con le medesime modalità.

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 sottoporre a controllo successivo in misura del 10% per ciascun processo di lavoro in-
dividuato, con un minimo di 5 atti, utilizzando l’applicativo Generatore di numeri casuali -
E-R Il portale della Regione Emilia-Romagna (www.servizi.regione.emilia-romagna.it).
In particolare, l’estrazione è stata eseguita inserendo semplicemente il numero del primo e
dell’ultimo atto per ciascuna tipologia con l’indicazione di un seme,  ed il sistema ha restituito
in tempo reale la sequenza casuale dei numeri a cui corrispondono gli atti da sottoporre a con-
trollo.

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

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

n. Processo  Numero atti Atti estratti

2

Acquisizione di lavori , 
servizi e forniture me-
diante affidamento di-
retto 268 37

22
permessi di lavori (stu-
dio - parentali - ferie - 
sanitari)

449 45

23 permesso L. 104/1992 42 5

24

Quantificazione, riparti-
zione e controllo pro-
cessi sindacali in base 
alle norme sulla rappre-
sentatività sindacale

// //

25

Aspettative, distacchi e 
permessi per motivi sin-
dacali o per l'esercizio 
delle funzioni pubbliche

26 5

26

accreditamento servizi 
educativi per la prima 
infanzia (nidi e centro 
giochi)

10 5

35
permesso a costruire or-
dinario

19 5

71
richieste / iscrizioni ana-
grafiche

868 86

73
iscrizione AIRE per na-
scita e per acquisto cit-
tadinanza

211 21

Totale atti secondo semestre 2021: 1893
Totale atti estratti secondo semestre 2021: 209
% > 10%

MODALITÀ E METODOLOGIA DI CONTROLLO

Per l’attività di controllo ci si è avvalsi della modulistica schematizzata, appositamente predi-
sposta 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 autocontrollo, ritenendo ciò funzionalmente efficace per la preventiva  consa-
pevolezza della correttezza delle azioni poste in essere.

In relazione agli atti estratti  i dirigenti hanno provveduto    a completare e restituire  le schede
di autocontrollo -inviate pre-compilate con apposite check list (differenziate per tipologie di
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atti)- a seguito di contatti e confronti con gli uffici e,  in alcuni casi, come si evince dalla ta-
bella  che segue, si è continuata a ravvisare una certa resistenza ed approssimazione nel  forni-
re, in tempi rapidi ed in modo costruttivo, quanto richiesto in un’ottica di crescita e migliora-
mento della qualità degli atti amministrativi:

n. Processo  
Atti estratti

soggetti a con-
trollo

Schede all. a) e b)
contenenti le

check list restitui-
te compilate e

complete della re-
lativa documenta-

zione

Schede all. a) e b)
contenenti le

check list restitui-
te compilate e

senza la  relativa
completa docu-

mentazione

Documentazione
non restituita rela-

tiva agli atti da
sottoporre a con-

trollo con  relativa
documentazione

interlocutoria

2
Acquisizione di lavori , ser-
vizi e forniture mediante af-
fidamento diretto 37 15 22

22
permessi di lavori (studio - 
parentali - ferie - sanitari)

45 45

23 permesso L. 104/1992 5 5

25

Aspettative, distacchi e per-
messi per motivi sindacali o 
per l'esercizio delle funzioni 
pubbliche

5 5

26
accreditamento servizi edu-
cativi per la prima infanzia 
(nidi e centro giochi)

5 5

35
permesso a costruire ordina-
rio

5 5

71
richieste / iscrizioni anagra-
fiche

86

Schede all. a) e b)
contenenti le

check list restitui-
te in forma carta-
cea, senza il rife-
rimento alsogget-
to e senza la rela-
tiva documenta-

zione

86

73
iscrizione AIRE per nascita 
e per acquisto cittadinanza

21

Schede all. a) e b)
contenenti le

check list restitui-
te in forma carta-
cea, senza il rife-
rimento al  sog-
getto e senza la
relativa docu-

mentazione

21

In linea con il suddetto atto organizzativo, il controllo è stato effettuato: 
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a)  ponendo particolare attenzione ai seguenti indicatori:

1. Regolarità formale:   correttezze formali dell'atto;
2. Regolarità  sostanziale;   rispondenze  alle  finalità  di  interesse  pubblico  perseguite

dall'Ente;
3. Coerenze;   Verifica,  la  coerenza  dell'atto  con  gli  strumenti  di  programmazione

finanziari e gestionale dell'Ente (DUP - PEG - Piano degli Obiettivi).

b)  attraverso  l’utilizzo  delle  citate  check-list fornite  alle  strutture,  in  via  sperimentale,
affinché potessero avere una guida, contenente i requisiti minimi, per la redazione corretta
dei provvedimenti.

Il controllo è stato  condotto tenendo conto del duplice profilo di analisi, focalizzandosi,
quindi, sia sulla correttezza redazionale dell’atto, sia sulla regolarità procedurale, nonché
sul rispetto dei tempi procedimentali e della normativa in tema di trasparenza e tutela della
riservatezza.

Agli atti del servizio competente, sono conservate le check list riguardanti  i provvedimenti
rientranti nel campione sottoposto a controllo e  la corrispondenza istruttoria intercorsa.

Le  riunioni  della  Conferenza  dei  dirigenti,   tenutesi   in  linea  generale  con  cadenza
settimanale, hanno rappresentato l’occasione per avanzare suggerimenti e/o direttive  per
il miglioramento dell’attività di controllo successivo e, se del caso, per  segnalare criticità
riscontrate al fine di evitare ex ante, possibili irregolarità nelle azioni amministrative poste
e  da  porre  in  essere,   in  relazione  alla  tipologia  di  irregolarità  ed  all’impatto  dei
provvedimenti sull’attività amministrativa generale dell’Ente, per le opportune valutazioni
di competenza: Tale attività è peraltro in linea con gli ordinari obblighi di segnalazione e di
leale collaborazione con i superiori organi di controllo.

Va  ricordato  che  gli  esiti  del  controllo,  che  saranno  opportunamente  trasmessi  al
Responsabile della struttura coinvolta, cui compete assumere eventuali misure correttive,
non producono effetti  diretti  sulla validità ed efficacia del provvedimento esaminato.  Il
Dirigente  destinatario  delle  osservazioni,  può  ritenere  di  accogliere  i  rilievi  eccepiti
ovvero, non aderire agli stessi, assumendone la conseguente responsabilità.

Il controllo, per la sua natura successiva, interviene, il più delle volte, in un momento in
cui l’atto ha già dispiegato i suoi effetti, rendendo impossibile e, talvolta, inutile e contro-
producente la sua rimozione. In tal senso le osservazioni derivanti dal controllo successivo
di legittimità e regolarità amministrativa si pongono, piuttosto, come indicazione per futuri
analoghi provvedimenti, in ciò rappresentandosi la valenza collaborativa alla funzione stes-
sa.

I giudizi per  la refertazione delle  determinazioni/atti sottoposti a controllo, in linea con i
principi di revisione aziendale -seppure questi ultimi  non direttamente applicabili al conte-
sto dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli enti locali-   sono stati mutua-
ti  dalle  “tipologie  di  giudizio”  coniate   dall’Ordine dei  Dottori  Commercialisti  e  degli
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Esperti contabili in applicazione del principio n. 002 del 6 aprile 2011 e sono stati  oppor-
tunamente modificati, come risulta dalla tabella che segue:

Tipologie di giudizio sulle determinazioni/contratti/atti e circostanze pertinenti

Circostanza
Effetti rilevanti e pervasivi

sulla determinazione/atto nel
suo complesso

Tipo di giudizio

1 - Non sono state riscontrate né deviazioni di 
effetto significativo dalle norme di legge e/o dai 
principi generali di riferimento, né significative 
limitazioni allo svolgimento di procedure di 
controllo ritenute necessarie, nella applicazione 
degli statuiti principi di revisione

NON SUSSISTENTE Giudizio senza rilievi

2 - Deviazioni dalle norme di legge e/o dai 
principi generali di riferimento

NO Giudizio con rilievi 

3 - Deviazioni dalle norme di legge e/o dai 
principi generali di riferimento

SI Giudizio negativo

4 - Limitazioni allo svolgimento di procedure di 
controllo ritenute necessarie

NO Giudizio con rilievi 

5 - Limitazioni allo svolgimento di procedure di 
controllo ritenute necessarie

SI
Impossibilità di

esprimere il giudizio

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Il grafico che segue  sintetizza  la distribuzione, secondo le tipologie di giudizio suesposte e
codificate  con  i  numeri  da  1  a  5  nella  colonna  “Circostanza”,  in  relazione  alle
determinazioni/atti  per i quali sono stati effettuati i controlli di regolarità successiva.
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Circostanza 1 -
giudizio senza rilievi

Circostanza 2 -
giudizio con rilievi

Circostanza 3 -
negativo

Circostanza 4 -
giudizio con rilievi

Circostanza 5 -
impossibilità di

esprimere un giudizio

15 -- -- 82 112

Dagli esiti del controllo  relativo al secondo  semestre 2021, in particolare,  è emerso che  nei
procedimenti e nelle determinazioni sottoposte  a controllo, generalmente è  presente il riferi-
mento alle rispetto delle norme di incompatibilità, conflitto di interessi e i riferimenti agli ob-
blighi di pubblicità e trasparenza ma in 5 casi, difformemente da quanto riportato nella deter-
minazione dirigenziale, gli atti non risultano in effetti pubblicati in “Amministrazione traspa-
rente”;  non sempre sono indicati  il responsabile del procedimento ed i termini di conclusione
del procedimento.  In alcuni casi non risulta invece richiamata la normativa in materia di affi-
damento diretto, con relativa adeguata motivazione.

In allegato è rimesso il dettaglio dele risultanze del controllo suddiviso per Settori.

Rispetto del principio di rotazione nell’affidamento. 

Si evidenzia  che in quasi nessuna determinazione a contrarre esaminata si dà atto del
rispetto  del rispetto  del principio di rotazione nell’affidamento. 

Si  rammenta  che  il  principio,  sancito  dal  codice  dei  contratti,  a  tutela  della  libera
concorrenza, acconsente il ricorso al contraente uscente come eccezionale.
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Circostanza 1 - giudizio senza 
rilievi

Circostanza 2 - giudizio con ri-
lievi

Circostanza 3 - negativo

Circostanza 4 - giudizio con ri-
lievi

Circostanza 5 - impossibilità di 
esprimere un giudizio



Segreteria Generale,

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Alla  luce  di  ciò  ogni  provvedimento  dovrà  riportare  una  motivazione  analitica  e
particolarmente stringente.
A  tal  proposito,  le  Linee  Guida  ANAC  n.  4  forniscono  una  serie  di  elementi
motivazionali,  la  cui  presenza  deve  essere  contemporanea  quali,  la  reale  assenza  di
alternative,  la  competitività  del  prezzo  offerto,  e,  solo  da  ultimo,  la  qualità  della
prestazione già resa (intesa come dato oggettivo e non in termini di mera affidabilità e/o
gradimento).

Affidamenti, di medesimo oggetto, frazionati. 

In via preliminare occorre sottolineare che il Codice dei contratti, all’art. 35, comma 6,
recita : “.....un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle
norma del presente codice...”: lo scopo della norma è quello di evitare che, attraverso il
frazionamento dell’appalto,  si  possa artatamente ridurre l’importo della  gara al  fine di
eludere  la  normativa  vigente  in  tema di  valore  dell’appalto  trascurando il  ricorso alle
ordinarie  procedure  di  gara.  Ovvero,  consentire  il  ricorso  all’affidamento  diretto,  in
spregio ai principi di libera concorrenza ed accesso alle commesse pubbliche.

A tal proposito si richiamano le citate Linee Guida ANAC n. 4 che, al punto 2.1, suggeri-
scono alle Stazioni Appaltanti di prestare particolare attenzione alla corretta definizione
del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripe-
tizione dell’affidamento nel tempo.

I dirigenti, ciascuno per quanto di competenza,  si adopereranno nel dare seguito a quanto pre-
visto con il presente atto.

Il Segretario Generale 
Responsabile PCT

dott. Giampiero  Attili
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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

secondo semestre 2021

RISULTANZE DEL CONTROLLO
DETTAGLIO PER SETTORE 

Circostanza 1 -
giudizio senza

rilievi

Circostanza 2 -
giudizio con

rilievi
Circostanza 3 -

negativo

Circostanza 4 -
giudizio con

rilievi

Circostanza 5 -
impossibilità di

esprimere un
giudizio

Segreteria Generale 5 0 0 0 0

Settore 1 0 0 0 59 102

Settore 2 5 0 0 0 0

Settore 3 0 0 0 6 5

Settore 4 5 0 0 0 5

Settore 5 0 0 0 6 0

Settore 6 - Gabinetto Sindaco 0 0 0 6 0

Polizia Locale 0 0 0 5 0

TUTTI I SETTORI 15 0 0 82 112
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