
Città di Avezzano 
(Provincia di L'Aquila) 

Addì, 

Prot. n. 

Ai Sigg. Dirigenti 

ed Al Nucleo di Valutazione 

LORO SEDI 

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
2019 

Richiamato il Provvedimento Sindacale prot. n. 61549 del 20.11.2017 con il quale la 
sottoscritta viene nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

Visto l'art. 147 — bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1, lettera d), legge 
n. 213 del 2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in 
particolare il secondo comma che dispone: 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, 
secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono 
soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, 
scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 

Visto il Regolamento sui controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del D.L. 
n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2017, ed in particolare l'art. 6 che dispone quanto segue: 

"1. Il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali è 
assicurato, nella fase successiva, secondo 'principi generali di revisione aziendale dal 
Segretario Generale, tale strumento di controllo è intesso a rilevare elementi di 
cognizione sulla correttezza e regolarità delle procedure eseguite, in relazione alla 
conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto 
e ai regolamenti, nonché in relazione alla modalità di relazione dell'atto, secondo 
standard definiti con atto del Segretario Generale. 

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità, 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, 
anche attraverso analisi, monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in forma di 
direttiva, ai Dirigenti nell'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi 
dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000. n, 267 e s.m.i. 
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Città di Avezzano 
(Provincia di L'Aquila) 

3. Sono soggette al controllo le seguenti tipologia di atto: le determinazioni di impegno 
di spesa, i contratti e scritture private e gli altri atti amministrativi individuati con atto 
del Segretario Generale, 
Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti secondo una selezione causale effettuata con 
motivate tecniche di campionamento. Le modalità operative del controllo sono definite 
con atto del Segretario Generale. 

4. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa 
confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti 
ad esame, nonché in direttive di conformazione in relazione alle categorie di atti 
sottoposte al controllo. 

5. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse semestralmente, 
a cura del Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta, al Consiglio comunale, ai 
Dirigenti, ai Revisori dei Conti ed al Nucleo di valutazione. " 

Tenuto conto dei principi di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo. 

Vista la Legge n. 190/2012 — Disposizione per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione — che, nel prevedere la definizione di un 
piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze 
da soddisfare: 

a) Individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti, elaborate 
nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 2, lettera a bis) del D.Lgs n. 
165/2001; 

b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) omissis; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 
e) fi omissis 

Considerato che il comma 16 dell'articolo unico della citata legge segnala i seguenti 
procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione): 

a) autorizzazione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs n. 163/2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
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Città di Avezzano 
(Provincia di L'Aquila) 

Richiamati i Referti sui controlli amministrativi relativi al I ed al II semestre 2018, dalla 
quale non risultano irregolarità nell'ambito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi ed anzi, 
emerge come nel corso del 2018 si è registrato un importante aumento delle gare ed una riduzione 
sensibile degli affidamenti diretti. 

Considerata, quindi, la opportunità di espletare una più incisiva attività di controllo 
stabilendo per il 2019 di sottoporre a verifica amministrativa tatti gli affidamenti di lavori, forniture 
e servizi disposti nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi del previgente quadro normativo e nel 
prosieguo verificando la conformità delle procedure a quanto disposto nel novellato art. 33, comma 
3 bis del codice degli appalti; 

Richiamato il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione approvato con 
delibera di G.C. n.23 del 29.1.2018 e integrato con delibera di G.C. n. del .2019; 

Ritenuto inoltre di focalizzare i controlli, nell'anno 2019 in quelle che sono state evidenziate 
le possibili aree di rischio dell'azione amministrativa, tenendo conto anche di principi di buon 
andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione; 

Richiamata la delibera n. 28 del 2014 della Corte dei Conti che raccomanda per il controllo sulla 
regolarità amministrativa che siano adottate tecniche di campionamento degli atti, tenuto conto 
anche dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di 
tecniche di natura non statistica e non probabilistica. Per un corretto espletamento del controllo di 
regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di 
monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero d'irregolarità e per criticità 
riscontrate, possano considerarsi "sensibili". 

Ravvisata la propria competenza a provvedere ai sensi della seguente normativa: 
- art. 4 ,comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
- art. 107 del D.Gls n. 267/2000; 

DISPONE 

1) AMBITI DI CONTROLLO 

Le attività di controllo, in coerenza con quanto previsto dal PTPC 2019/2021, saranno 
focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una 
irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità: 

a) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 
b) Concessione di contributi ad enti e privati,  con particolare riferimento alla 

documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione; 
c) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento,  con particolare riferimento alle 

autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; 
d) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini,  ai sensi della legge n. 241/1990. 
e) Pratiche ufficio SUAP (SCIA); 
I) Rilascio residenze; 
g) Annullamento avvisi di accertamento tributi; 
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2) MODALITA' OPERATIVE 

Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà alla verifica di un campione pari al 
10% delle determine a contrattare aventi ad oggetto affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Per gli atti amministrativi di cui alle lettere b) ,c),d), e), f) e g), mediante estrazione, da 
svolgersi presso l'ufficio di segreteria, con la partecipazione di n. 3 dipendenti appartenenti a servizi 
diversi. 

Per l'estrazione sarà utilizzato un apposito software che consentierà di effettuare l'estrazione 
in modo casuale-automatico, per tipologie di atti, sulla base di parametri predefiniti. 

Il controllo sarà effettuato verificando la completezza e la conformità degli atti esaminati 
rispetto ai seguenti indicatori: 

- Regolarità formale: correttezze formali dell'atto; 
- Regolarità sostanziale; rispondenze alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente; 

Coerenze; Verifica, la coerenza dell'atto con gli strumenti di programmazione finanziari e 
gestionale dell'Ente (DUP — PEG — Piano degli Obiettivi). 

All'esito delle risultanze dei controlli, si potrà agire con verifiche mirate rispetto ad esempio a 
situazioni anomale o inusuali o rispetto ad ispezioni ; 

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto nella misura del 
15% del totale degli atti di ciascun Settore di cui al punto 1 lett. b) c) , d), e), f) e g) secondo .le 
indicazioni fornite in materia di campionamento dal documento CNDCEC n. 2 che prevede che le 
tecniche di campionamento debbano assicurare che i campioni prescelti siano qualitativamente e 
quantitativamente rappresentativi e significativi. 

Per far questo occorre collegare il campionamento al rischio individuato per cui la 
dimensione del campione sarà direttamente proporzionale al rischio valutato. 

In altri termini il campione selezionato deve essere rappresentativo della popolazione. 
Nel caso del campionamento statistico gli elementi del campione hanno tutti una probabilità 

definita di essere selezionati e si potrà, inoltre, inferire gli errori trovati sull'intera popolazione. 
Il campionamento statistico è sicuramente preferibile quando bisogna campionare elementi 

su una popolazione molto frazionata e piuttosto omogenea. Si pensi ad esempio al campionamento . 
Il campionamento garantirà che ciascuna unità di campionamento all'interno della popolazione 
abbia una possibilità di essere selezionata. 

Per i procedimenti di cui alle lettere c) e d) e), O e g) il sorteggio avverrà estraendo, dal 
protocollo comunale, le istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990 e richieste di autorizzazioni, 
concessioni. 

Le copie degli atti estratti dovranno essere corredati dai principali atti istruttori e consegnati 
al Segretario a cura del Dirigente del Settore di riferimento. 

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili 
dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. 
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Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura della sottoscritta con apposito referto 
semestrale ai soggetti indicati dall'art. 147 bis, comma 2 del D.LGS. n. 267/2000. 

Come previsto dall'art. 6 del Regolamento, in caso di riscontrate irregolarità, la sottoscritta, 
sentito preventivamente il Dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula 
delle direttive per l'adeguamento che trasmette ai Dirigenti e ai responsabili. 

Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare la fattiscpecie penalmente 
sanzionate, il sottoscritto trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il 
Tribunale. 

Entro 90 gg. dalla chiusura dell'esercizio finanziario, verrà predisposta una relazione finale 
al Sindaco, Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio. 

Il presente sistema di controllo si ispira al principio di auditing interno e di autotutela. 

Per lo svolgimento e la refertazione dell'attività di controllo ci si avvarrà della modulistica 
schematizzata predisposta allo scopo. (Allegato A) 

Le schede di autocontrollo allegate, invece, indicano a solo titolo esemplificativo, su cosa 
verterà il controllo amministrativo, saranno trasmesse a tutti i Dirigenti, affinché l'attività di 
controllo sia intesa in un'ottica costruttiva di crescita e miglioramento della qualità degli atti 
amministrativi. 

Infatti, con le schede di autocontrollo i responsabili dei procedimenti e gli istruttori 
amministrativi potranno verificare la correttezza del proprio operato in via preventiva. (Allegato B) 

3) UFFICI COINVOLTI 

La sottoscritta nelle attività di controllo, oltre ad avvalersi del supporto del personale 
assegnato all'Ufficio di Segretaria Generale, ed eventualmente su atti per i quali è richiesta una 
competenza specialistica, potrà essere coadiuvato dal personale individuato nei seguenti funzionari: 

1) Un dipendente del Settore Finanziario, individuato d'intesa con il relativo Dirigente; 
2) Un dipendente del Settore Tecnico, individuato d'intesa con il relativo Dirigente; 
3) Un dipendente del Settore Gestione Risorse Umane, individuato d'intesa con il relativo 

Dirigente; 

L'individuazione dei singoli dipendenti di cui al punti che precedono viene effettuata 
successivamente all'estrazione, in modo da garantire l'estraneità degli stessi rispetto ai 
procedimenti da controllare. 

I primi referenti del controllo amministrativo sono i Dirigenti, che si avvarranno dei risultati 
per promuovere eventuali azioni correttive dell'attività del Settore i competenza. 
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(Provincia di L'Aquila) 

La presente direttiva potrà essere integrata o modificata se i sistemi e le modalità di 
controllo previsti risultino poco efficaci e non adeguatamente efficienti. 

Il presente provvedimento viene trasmetto, entro 5 gg. dalla adozione, ai Dirigenti e 
Responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Nucleo 
di Valutazione. 
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Allegato A 

SCHEDA PER IL CONTROLLO DI REGOLARITA' SUCCESSIVO 

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo 

Settore: 
Dirigente: 

Sezione 1^ Controllo di carattere 
generale 

si no Non ricorre 
la fattispecie 

Annotazioni 

INTESTAZIONE 
o Organo promulgante; 
o Oggetto trattato 

Data di adozione 
Numerazione del provvedimento 
PREAMBOLO (PRESUPPOSTI): 
o Di legge 
o Regolazione interna (Bilancio,DUP PEG, RPP, 

D.C, D.G., Regolamenti, altro) (eventuale) 
richiamo ad istruttorie; 

o Pareri, istanze, proposte; 
o PTPCT 
o competenza del Dirigente 

MOTIVAZIONE: 
o chiara esposizione delle finalità che si 

intendono perseguire con l'atto; 
o motivazione esaustiva (no clausole di stile); 
o congruità, coerenza degli impegni adottati 

rispetto al fine che si intende perseguire e 
liceità 

DISPOSITIVO: 
o (se previsto) impegno di spesa; 
o cig 
o Importo esatto, corretta ed univoca imputazione 

chiara ed univoca indicazione dei destinatari 
dell'atto, compr4ensiva di completi riferimenti 
anagrafici (es. ragione sociale, P. IVA, legale 
rappresentante, C.F. ecc.) 

o Termini, modalità ed eventuale controllo 
dell'esecuzione 

o Individuazione/indicazione del responsabile del 
procedimento; 

o Termini e modalità del ricorso 
VISTI E PARERI 
o Pareri regolarità tecnica; 
o Visto regolarità contabile. 

INDICAZIONE TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO 
EFFICACIA, ESECUTIVITA', PUBBLICITA' 
o Termini di esecutività ed efficacia; 
o (eventuali) obblighi di comunicazione 
o (eventuali) disposizioni di pubblicazione 

dell'atto all'albo pretorio on line; 
o (eventuali) disposizioni di pubblicazione per la 

trasparenza. . 
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(eventuali) Allegati 
Leggibilità /chiarezza del provvedimento 
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Sezione 2" Controllo specifico per 
incarichi esterni 

si no Non ricorre 
la fattispecie 

Annotazioni 

Richiami normativi esterni ed interni regolanti la 
materia 
Delibera di approvazione programma incarichi 
esterni 
Motivazione della necessità del ricorso ad incarico 
esterno 
Dichiarazione di indisponibilità nelle strutture 
dell'ente per carenza di organico o per assenza di 
adeguato profilo professionale (riferimento a reale 
ricognizione) (Ovvero:) richiesta di conoscenze e/o 
esperienze eccedenti le normali competenze del 
personale dipendente 
Modalità di selezione dell'incaricato: 
o Bando pubblico; 
o comparazione curriculare; 
o conferimento diretto adeguatamente motivato 

con riferimento alle ragioni eccezionali che 
giustificano la scelta (infungibilità). 

Liceità dell'oggetto dell'incarico 
Specificità (non genericità, individuazion4e delle 
problematiche) e temporaneità dell'incarico (durata 
limitata) 
Contenuti e criteri nello svolgimento dell'incarico 
Proporzionalità e congruità del compenso pattuito 
(con riferimento a parametri oggettivi: tariffe 
professionali, compensi orari di mercato, similari) 
Controllo sull'espletamento dell'incarico (previsione 
di relazioni / verifiche periodiche e finali sull'attività 
svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti) 
Indicazione espressa dell'incaricato / ragione sociale 
Riferimento al CV ed ai titoli professionali richiesti 
Indicazione espressa del rispetto dei limiti di spesa in 
materia di incarichi esterni (art. 14 D.L. n. 66/2014 e 
legge di conversione n. 89/2014, art. 6, c. 7 D.L. n. 
78/2010, art. 1, co 557/bis, L. 296/2006, art. 3, c. 56, 
L. n. 244/2007) 
Dichiazione assenza di incompatibilità 
Espresso richiamo all'imputazione/ capitolo di spesa 
Rispetto obblighi specifici di pubblicità 
-Dichiarazione che l'incarico e/ non è soggetto a 
trasmissione alla Corte dei Conti (< o > di €. 
5.000,00) 
-Eventuale acquisizione nulla osta altra 
amministrazione 

, 

Decorrenza incarico (contestuale o successiva 
all'esecutività del provvedimento) 
Allegato disciplinare (formante parte integrante 
dell' atto) 
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Sezione 3^ Controllo specifico per 
determinazioni a contrarre 

si no Non ricorre 
la fattispecie 

Annotazioni 

• Richiamo alla declinazione espressa e 
competa all'art. 192 c. 1 T.U.E.L e 32 
D.LGS 50/2016. 

• CIG 
• l'indicazione dell'interesse pubblico 

che si intende soddisfare; 
• le caratteristiche delle opere, dei beni, 

dei servizi che si intendono acquistare; 
• l'importo massimo stimato 

dell'affidamento e la relativa copertura 
contabile; 

• la procedura che si intende seguire con 
una sintetica indicazione delle ragini; 

• i criteri per la selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

• , le principali condizioni contrattuali. 
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip 
/ MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento 
come base d'asta (nei casi previsti) 
ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei 
beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente 
locale, e ciò previa istruttoria e adeguata 
motivazione di tale evenienza nella determina a 
contrarre 
Conformità delle modalità di scelta del contraente 
alla normativa comunitaria, nazionale ed a quella 
regolamentare locale 

• Individuazione-Indicazione del responsabile 
del procedimento 

• acquisizione dichiarazione insussistenza 
cause di incompatibilità 

Richiamo al provvedimento di nomina del RUP 
quanto previsto 

Atto organizzativo controlli 2019.odt 
Pag. 10 / 14 



Città di Avezzano 
(Provincia di L'Aquila) 

Sezione 4^ Controllo specifico per 
affidamenti lavori, servizi, forniture 

si no Non ricorre 
la fattispecie 

Annotazioni 

• Richiamo alla determina a contrarre con 
declinazione espressa e competa all'art. 192 
c. 1 T.U.E.L.e 32 D.LGS 50/2016. 

• CIG 
Indicazioni delle modalità e degli esiti della scelta 
del contraente 

Verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 
Nei casi previsti (es. estrema urgenza), precisa e 
puntuale indicazione delle circostanze che hanno 
determinato l'affidamento prescindendo da gara ad 
evidenza pubblica 
Indicazione esatta, univoca e per esteso del 
contraente tramite ragione sociale (denominazione, 
P. Iva, C.F., F. Indirizzo ) 
Eventuali termini di consegna o realizzazione della 
prestazione 
Eventuali penali per inadempimento 

Termini e modalità per la stipula del contratto 

Acquisizione da parte del contraente e appaltatore 
dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, di 
una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa 
l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 
collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del 
d.lgs. 165/2001 e smi. 

Richiamo al provvedimento di nomina del RUP 
quanto previsto 

Atto organizzativo controlli 20 l9.odt 



Città di Avezzano 
(Provincia di L'Aquila) 

Sezione 5^ Controllo specifico per 
affidamenti sotto soglia 

si no Non ricorre 
la fattispecie 

Annotazioni 

Riferimento espresso alla sussistenza dei 
presupposti per l'acquisizione diretta di cui all'art. 
36 del D.Lgs. n. 50/2016 
Richiamo alla determina a contrattare ovvero 
declinazione espressa e completa art. 192, c. I 
T.U.E.L. ed art.30 D.1gs50/2016 

Per acquisti di beni e servizi sopra €1000 

• Richiamo alla normativa relativa agli 
acquisti Consip / MEPA; 

• In caso di mancato ricorso al MEPA: 
• chiara attestazione di non reperibilità 

ovvero inidoneità dei beni o servizi 
rispetto alle necessità dell'ente locale 

• istruttoria e adeguata motivazione di 
tale evenienza nella determina a 
contrarre 

Attestazione rispetto principi per l'aggiudicazione e 
l'esecuzione di appalti e concessioni art. 30. D.lgs 
50/2016 : 

0 adeguatezza economicità ed idoneità 
dell'azione rispetto alle finalità e 
all'importo dell'affidamento. 

0 Tempestività; 
0 Requisiti di partecipazione non 

manifestamente sproporzionati, 
discriminanti e abnonni, in relazione 
all'oggetto complessivo del contratto e 
delle sue peculiarità 

• Affidamenti di importo inferiore a € 
40.000 : attestazione rispetto del principio 
di rotazione degli inviti e degli affidamenti 

• in caso di affidamento al contraente 
uscente assolvimento onere 
motivazionale più stringente. (riscontrata 
effettiva assenza di alternative ovvero del 
grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in 
ragione della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di 
riferimento, anche tenendo conto della 
qualità della prestazione») 

Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori: 

• a consultazione, di almeno dieci operatori 
economici per i lavori 

• servizi e le forniture di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. 
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• rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti. 

Affidamenti lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 : 

• consultazione di almeno quindici operatori 
economici, 

• rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti 

Esito della scelta del contraente: 

Indicazione esatta, univoca e per esteso del 
contraente tramite ragione sociale (denominazione, 
P. Iva, C.F., F. Indirizzo ) 
verifica dei requisiti dell'aggiudicatario 
Eventuali termini di consegna 

Imposizione di eventuali penali 

Termini e modalità di stipula del contratto 

Richiamo al provvedimento di nomina del RUP e 
dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
Pubblicazione avviso sui risultati della procedura di 
affidamento con l'indicazione anche dei soggetti 
invitati; 
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Sezione 6^ Controllo specifico per 
concessione di contributi 

si no Non ricorre 
la fattispecie 

Annotazioni 

Riferimento espresso al PEG ( delibere che 
prevedano l'intervento 
Avvenuto controllo positivo della documentazione di 
corredo 
Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina 
legislativa in materia di contributi ed in particolare 
delle limitazioni imposte dall'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 
N. 95/2012 
Dichiarazione di osservanza del regolamento dei 
patrocini, contributi e benefici economici 
Obbligo di rendicontazione 

Indicazione esatta, univoca e per esteso del 
contraente tramite ragione sociale (denominazione, 
P. Iva, C.F., F. Indirizzo ) 
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica 
poteri di rappresentanza 
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Monitoraggio periodico del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

I Dirigenti sono responsabili del monitoraggio dei tempi dei procedimenti di propria competenza 
nell'ottica di porre in essere eventuali attività utili alla tempestiva eliminazione delle anomalie. 

A tal fine, anche per la piena attuazione del PRPC 2017/2019 con le stesse scadenze del controllo 
successivo (semestrale) presentano al Nucleo di Valutazione ed al Responsabile dell'Anticorruzione 
specifica tabella relativamente agli atti sottoposti al controllo successivo che attesti l'attività di 
monitoraggio svolto: 

SCHEDA CONTROLLO RISPETTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

Oggetto del 
procedimento 

Struttura 
competente 

Responsabile 
del 
procedimento 

Termine di 
conclusione 
previsto da 
legge o da 
regolamento 

Termine 
conclusione 
effettivo 

Mezzi 
modalità di 
comunicazione 
dell'esito del 
procedimento 

Pubblicazione in 
Amministrazione 
Trasparente 

Si/No 
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Allegato B 

SCHEDA DI AUTO CONTROLLO (PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI) 

N. Identificazione atto 
'g 1 ® 9 

i Competenza organo 

2 Articolazione dell'atto in intestazione preambolo / 

premessa, parte motivazione, dispositivo e firma (solo 

per determinazione e provvedimenti) 

3 Ricostruzione iter procedimentale 

4 Affidabilità dei dati e fondi riportate 

5 Esplicitazione motivazione con puntuale indicazione 

presupposti di fatto e ragioni giuridiche (riferimenti 

normativi e/o regolamentari) 
6 Indicazione eventuali obblighi di pubblicità, di 

trasparenza e, regolarità amministrativa e di altre norme 

procedurali (es. Consip, Mepa, attestazione di regolarità 

amministrativa, rispetto patto di stabilità) 

7 Rispetto normativa sulla tutela della riservatezza. 

8 Rispetto dei temi e dei termini del procedimento 

9 Coerenza con Piano della Performance PEG, Piano degli 

Obiettivi o con specifico atto di indirizzo o di 

programmazione comunque denominato 

10 Comprensione del testo in termini di leggibilità ed 

essenzialità 
11 Rispondenza dell'atto alla normativa di Settore Statale —

Regionale — Regolamentare interna 

12 Rispondenza dell'atto al PTPCT approvato, con 

specifica attenzione alle "misure" previste per la 

specifica area di rischio. 
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SCHEDA DI AUTO CONTROLLO (CONTRATTI) 

N. Identificazione atto 9 40 ® 
1 RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI 

L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella 
regolamentare 

2 RISPETTO DEL PROCEDIMENTO 
L'atto e la documentazione sono completi ed 
adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato 
definitivo l'impegno di spesa. Sono state rispettate le 
disposizioni antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.). 
E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto 
corrente dedicato alle commesse pubbliche con 
individuazione delle persone delegate ad operare su di 
esso (Art. 3 L. n. 136/2010) 

3 COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA 
SEGUITA 
Stipula con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o, per gli 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, mediante 
scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri. 

4 ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI 
RISPETTO NORME TRASPARENZA / PRIVACY 
L'atto in esame risulta conforme agli obblighi di 
pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in 
materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003) 

5 ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi 
titolo), data della sottoscrizione, responsabile del 
procedimento, responsabile dell'esecuzione, termine di 
scadenza del contratto, verifiche (intermedie e finali), 
garanzie fidejuossorie, penali, tempi e modalità di 
consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di 
definizione. Titolo di provenienza, verifica titoli edilizi 
e registri immobiliari nelle compravendite. 

6 RISPETTO NORME ANTICORRUZIONE 
Acquisizione da parte del contraente e appaltatore 
dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, di una 
dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa 
l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 
collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del 
d.lgs. 165/2001 e smi.. r ^ I 
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