
REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 9 4 del 20/12/2012 
Relazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art icolo 10 
II° semestre 2020 
PREMESSA NORMATIVA 
Il DL 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012 n° 
213 ha introdotto l’articolo 147 bis del dlgs n° 267/00 
Art. 147-bis. 
(( (Controllo di regolarita' amministrativa e conta bile). )) 
((1. Il controllo di regolarita' amministrativa e c ontabile e' 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed e' esercitato attravers o il rilascio del 
parere di regolarita' tecnica attestante la regolar ita' e la 
correttezza dell'azione amministrativa. Il controll o contabile e' 
effettuato dal responsabile del servizio finanziari o ed e' esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarita' co ntabile e del 
visto attestante la copertura finanziaria. 
2. Il controllo di regolarita' amministrativa e' in oltre 
assicurato, nella fase successiva, secondo principi  generali di 
revisione aziendale e modalita' definite nell'ambit o dell'autonomia 
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del seg retario, in base 
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni 
di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti a mministrativi, 
scelti secondo una selezione casuale effettuata con  motivate tecniche 
di campionamento. 
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 so no trasmesse 
periodicamente, a cura del segretario, ai responsab ili dei servizi, 
unitamente alle direttive cui conformarsi in caso d i riscontrate 
irregolarita', nonche' ai revisori dei conti e agli  organi di 
valutazione dei risultati dei dipendenti, come docu menti utili per la 
valutazione, e al consiglio comunale.)) 
ADEGUAMENTO ORDINAMENTO INTERNO 
Attività 
Per quanto attiene l’attività relativa all’anticorruzione e trasparenza è proseguita l’attività di 
formazione attraverso l’inoltro al personale che ricopre ruoli titolari di posizione 
organizzativa, di materiale on line di aggiornamento. 
Nel corso del 2020 con delibera GM n° 10 del 28/01/2020 si è provveduto ad approvare, 
su proposta dello scrivente, il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione 
Annualità 2020 – 2021 – 2022 e Programma triennale 2020/2022 per la Trasparenza e 
l'integrità provvedendo alle necessarie pubblicazioni ai sensi del d.lgs. N° 33/2013. Il primo 
semestre del 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza covid 19 che ha costretto 
l’Amministrazione Comunale a rivedere la propria macchina organizzativa interna sia 
esterna nell’ottica dei servizi rivoli al pubblico. 
Sono state adottate fin da subito le modalità organizzative previste dalla legge e dalle 
circolari ministeriali, per consentire il lavoro agile da parte di aliquote individuate di 
dipendenti, con ricorso sia a strumenti hardware propri, che forniti dall’Amministrazione. 
È stato fornito il collegamento ai software interni per lo svolgimento da remoto, in 
sicurezza, delle normali attività di Ufficio. 
Il Sindaco ha provveduto d’intesa con i responsabili ed il sottoscritto, ad identificare ed 
aggiornare costantemente, con proprio decreto, le attività indifferibili da svolgersi in 
presenza fisica. 
Successivamente nel corso del secondo semestre sono state adottate via via le ulteriori 
misure normative e organizzative interne tese a fronteggiare l’epidemia covid 19, anche in 
relazione alla necessità che in questo periodo non si è assistito ad una chiusura 
generalizzata e, dunque, è stato necessario garantire i servizi al pubblico. Le misure di cui 
sopra sono state adottate con il coinvolgimento dell’RSPP e del medico del lavoro. 
Per quanto attiene i servizi al pubblico essi sono stati costantemente garantiti attraverso 



modalità di appuntamenti fissati sia telefonicamente sia via mail, che, per quanto possibile, 
attraverso il ricorso alla PEC ed alla mail semplice, per la trattazione di questioni 
indifferibili. 
Attraverso il continuo coinvolgimento dell’RSPP è stata garantita la sicurezza dei luoghi 
interni di lavoro e delle procedure connesse, mediante l’adozione di specifico protocollo 
anti covid 19. 
 
CONTROLLI SVOLTI 
A seguito del suddetto complesso normativo, i responsabili, opportunamente edotti sia 
attraverso l’invio di continui aggiornamenti normativi che riunioni frontali in sede di 
conferenza di direzione oppure con chiarimenti resi singolarmente, hanno inviato al 
sottoscritto le necessarie comunicazioni. 
Il sottoscritto ha provveduto ad effettuare controlli attraverso l’analisi delle mail relative ai 
provvedimenti di spesa adottati sopra i 3.000 euro che arrivano per default, alla mail del 
segretario. 
In alcuni casi, a fronte dell’invio della comunicazione, sia d’iniziativa dopo aver visionato le 
proposte di delibere sia per la Giunta che per il Consiglio, lo scrivente ha richiesto 
chiarimenti che sono stati forniti dal responsabile competente. 
Nel corso del secondo semestre si evidenzia che non è stato avviato alcun procedimento 
disciplinare. 
E’ stato spinto, d’intesa con l’Assessore all’Organizzazione dell’Ente ed all’Assessore al 
Personale, su un incremento delle riunioni tra i responsabili, il segretario comunale, ed i 
due predetti Assessori , al fine di affrontare questioni di interesse trasversale. 
 
CONCLUSIONI 
In conclusione si esprime un giudizio complessivamente positivo sugli atti amministrativi 
dell’ente. 
Si ribadisce la necessità di porre sempre maggiore attenzione sulle modalità di redazione 
dell’atto, quale manifestazione di volontà esterna dell’ente, segnatamente nella parte in cui 
si motiva la scelta dell’amministrazione. 
Si insiste ancora una volta sul fatto che è necessario si ponga attenzione maggiore al 
rispetto delle scadenze relative alla predisposizione del Piano dettagliato degli Obiettivi, 
più volte sollecitato dallo scrivente, seppure si debba tenere conto della peculiarità della 
situazione di questa annualità. 
In sintesi estrema non si rilevano scostamenti particolari da quanto già relazionato nel 
primo semestre 2020 salvo quanto aggiunto. 
La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, 
ai Responsabili dei Servizi, all’Organo di revisione, al Nucleo di valutazione ed alla giunta 
comunale per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del 
regolamento 
Vinci 14 dicembre 2020 
Il Segretario Generale 
Dr. Stefano Salani 


