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Referto semestrale sul controllo ex post di regolarità 
amministrativa (2° semestre 2014) 

 

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. Gli esiti dei controlli devono essere successivamente 

trasmessi al Consiglio Comunale, oltre ai soggetti di cui al regolamento comunale dei controlli interni.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, il quale supporta lo stesso per lo 

svolgimento dei controlli in oggetto; 

2. adotta una metodologia che attua 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 

2014, periodo in cui si è avviata la digitalizzazione degli atti amministrativi. 

Il 13.01.2015 in sede di conferenza dei Dirigenti il Segretario generale ha provveduto, tramite programma 

informatico, a sorteggiare n. 31 determine/ atti di liquidazione dirigenziali e n.2 contratti relativi al secondo 

semestre 2014, di seguito riportati: 

 

Determine Dirigenziali - II° semestre 2014 

Settore Determine/atti di liquidazione sorteggiati 

Cultura e Istruzione 723 100 13 508         

Finanziario 646 842 374           

Lavori pubblici 581 287 310 647 604 325 143 22 

Legale e Affari istituzionali 537 732 98           

Polizia municipale 254 330             

Risorse interne e Demografia 165 675 69 390 516       

Servizi sociali - Ufficio comune 495 42             

Sviluppo economico e Politiche europee 98 287             

Territorio 467 301             

 

Contratti - II° semestre 2014      

Ufficio contratti 

N. di 

partenza 

N. 

finale 

II° 

semestre 2% Arrot.   

Contratti sorteggiati (N. Registro 

Contratti) 

Contratti (repbis) 5149 5211 62 1,24 1   5179           

Contratti (rep) 3991 4003 12 0,24 1   4000           

 C
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Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 il gruppo di lavoro ha provveduto a controllare gli atti sorteggiati 

secondo una schema ben predefinito, che viene allegato ad ogni singola determina sorteggiata. E’ stata inviata 

comunicazione a tutti i Dirigenti 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. Entro il  24.02.2015 sono state raccolte le 

osservazioni da parte dei Dirigenti ed effettuati vari confronti nella forma di controllo collaborativo per il 

miglioramento dell’attività amministrativa, come si evince dai verbali della conferenza dei Dirigenti. 

 
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. 

 

Tipologia di irregolarità Numero Note 

Mancata indicazione RUP 5  

Motivazione da integrare 4  

Allegato parte integrante agli atti del servizio 1 da valutare: in alcuni casi 

l’allegato deve 

necessariamente essere 

allegato e non agli atti del 

servizio, in quanto 

contenente elementi 

essenziali.  

Mancata indicazione elementi non essenziali 3  

Errore materiale 3  

Fatture parti integranti 2 Le fatture non devono 

essere allegate quali parti 

integranti degli atti di 

liquidazione 

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

Indicazioni Risultanze 

N. di atti esaminati 31 determine dirigenziali, 2 contratti 

N. di irregolarità rilevate 18 irregolarità 

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

rilevate in quanto le stesse non incidono 

sulla validità dell’atto, essendo di lieve 

entità, prevalentemente formali. 

 

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 27 marzo 2015        

il segretario generale 

          d.ssa Roberta Fiorini 

 

        (documento sottoscritto digitalmente) C
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