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Referto semestrale sul controllo ex post di regolarità 

amministrativa (2° semestre 2016) 
1. PREMESSA 
A norma dell’art. 147-bis, commi 2-3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l’Amministrazione Comunale, con il 

coordinamento del Segretario generale, deve provvedere ad effettuare il controllo di regolarità amministrativa nella 

fase successiva della formazione dell’atto, su determinazioni di impegno di spesa, contratti e altri atti 

amministrativi secondo una metodologia ben definita. Ai sensi dell’art. 23 del regolamento del sistema dei controlli 

interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, della metodologia relativa, approvata con atto Giunta 

comunale n. 445 del 30.12.2014, sono stati definiti i principi generali per l’impostazione delle metodologie di 

controllo della regolarità amministrativa. 

Sinteticamente, il Segretario generale: 

1. presiede un gruppo di lavoro, individuato dalla conferenza dei Dirigenti, che lo supporta nello svolgimento dei 

controlli in oggetto; 

2. applica quanto disposto dall’art. 23 del regolamento sopracitato e dalla vigente metodologia; 

3. effettua i controlli semestralmente tramite, selezione casuale a campione (sorteggio) sulle determinazioni 

dirigenziali, contratti e altri atti previsti dalla vigente metodologia; 

4. su ogni tipologia di atto esamina una % di atti pari al 2% del numero complessivo degli atti del semestre 

precedente; 

5. provvede a svolgere tutti i controlli con le modalità operative previste dalla norma, dal regolamento e dalla 

vigente metodologia. 

  

2. MODALITA’ OPERATIVE 
Il presente referto dà atto delle modalità operative per i controlli di regolarità amministrativa nel secondo 

semestre 2016. Dalla fine del 2014 è attivo il software degli atti digitali, pertanto il sorteggio è stato 

effettuato con modalità informatiche, gli atti sono stati acquisiti direttamente dal gruppo di lavoro, come 

comunicato alla Conferenza dei Dirigenti, con il seguente esito: 

Settore Totale 

D.D. 

2% D.D. 

sorteggiate 

Totale 

C.L. 

2% C.L. 

sorteggiate 

Legale e Affari Istituzionali 38 1 570 50 1 914 

Tributi e Patrimonio  39 1 891 25 1 907 

Lavori Pubblici 233 5 758 

811 

934 

1031 

652 

124 3 546 

901 

674 

Cultura e Istruzione 118 2 960 

674 

142 3 839 

705 

565 

Polizia Municipale 45 1 812 32 1 533 

Demografia, comunicazione e 

trasparenza  

38 1 553 19 1 575 

Sviluppo economico e 

politiche europee 

27 1 819 37 1 902 

Servizi Sociali (URF) 16 1 647 28 1 640 

Territorio (URF) 8 1 1011 3 1 700 

Finanziario (URF) / / / 2 1 652 

 

Contratti - II° semestre 2016 
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Ufficio contratti 

N. di 

partenza N. finale II° semestre 2% 

  

Contratti sorteggiati (N. 

Registro Contratti) 

Contratti (repbis) 5442 5526 84 2  4060  

Contratti (rep) 4056 4069 13 1 5447  5521 

 

Nel mese di gennaio e febbraio 2017 il gruppo di lavoro ha provveduto a controllare gli atti sorteggiati secondo una 

schema ben predefinito, che viene allegato ad ogni singola determina sorteggiata. Sono state inviate comunicazioni 

a tutti i Dirigenti interessati contenente gli esiti dei controlli effettuati dal gruppo di lavoro, per il riscontro da parte 

degli stessi, ai fini dell’audit previsto dalla normativa vigente; i riscontri si sono tenuti anche nel corso delle 

Conferenze Dirigenti. Entro il 13.02.2017 sono state raccolte le osservazioni da parte dei Dirigenti ed effettuati vari 

confronti nella forma di controllo collaborativo. Si è proceduto contestualmente ai controlli previsti dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione sulle determinazioni di assegnazione contributi e sulle determinazioni a 

contrarre per importi superiori a € 40.000.  

 

3. ESITI DEI CONTROLLI 
Di seguito si riportano in forma sintetica gli esiti dei controlli effettuati nelle modalità previste dall’art. 23 del 

regolamento sopracitato e dalle linee guida della Corte dei Conti di cui all’art. 148, comma 1 del TUEL, gli errori 

materiali (6)  non vengono conteggiati nelle irregolarità.  

 

Tipologia di irregolarità Numero Note 

Mancata indicazione scadenza pagamento //  

Riferimenti normativi o precedenti  da integrare o 

correggere 

3  

atto non coerente con lo schema utilizzato 1  

Integrazione motivazione 2  

  
Linee guida Corte dei Conti ex art. 148, comma 1 TUEL 

Indicazioni Risultanze 

N. di atti esaminati 13 determine dirigenziali, 15 

comunicazioni di liquidazione, 3 

contratti 

N. di irregolarità rilevate 6  

N. di irregolarità sanate non si è proceduto a sanare le irregolarità 

rilevate in quanto le stesse non incidono 

sulla validità dell’atto. 

 

4. COMUNICAZIONE ESITI 
Il presente referto viene trasmesso a: 

• Sindaco di Faenza; 

• Presidente del Consiglio del Comune di Faenza per il seguito di competenza; 

• Dirigenti e Responsabili dei servizi del Comune di Faenza; 

• Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

• Revisori dei Conti. 

Alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo Emilia Romagna, saranno inviati gli esiti in esame secondo le 

modalità previste dalla Corte stessa. 

 

Faenza, il 10 marzo 2017        

il segretario generale 

          d.ssa Roberta Fiorini 

 

                     (documento sottoscritto digitalmente) 


