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REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI 
 

ART.11 - CONTROLLO SUCCESSIVO  
 

 VERBALE n. 1 del 18.06.2013 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 8.02.2013 con la quale è stato approvato 
il Regolamento sui controlli interni, il quale all’ art. 10 prevede che il controllo successivo di 
regolarità amministrativa viene svolto dal Segretar io Comunale; 
 
Visto in particolare l’art.11 del predetto Regolame nto che dispone quanto segue: 
 

1. Il controllo successivo viene effettuato con cadenza, di norma, trimestrale con particolare riguardo alle 

determinazioni di impegno di spesa, ai contratti e agli altri atti amministrativi dell’Ente tra cui, in particolare, 

gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura. 

2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, tenendo conto del principio di casualità, 

mediante sorteggio effettuato, alla presenza dei responsabili di P.O., sui registri delle varie tipologie di atti 

amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 10%. Le 

determinazioni e gli atti di liquidazione, dai quali si rilevano i fenomeni più rilevanti della gestione, devono 

avere verifiche pari ad almeno il 20%. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel 

corso dell’esercizio.  
 

3.  L’attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire: 
 
a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in 
cui è suddivisa l’operatività dell’Ente; 
b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, 
singoli atti; 
c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, 
completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo; 
d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente. 
 
Vista la propria determina n. 12 del 18.04.2013 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di 
regolarità amministrativa anno 2013; 
  
 
In data 18 giugno 2013 alle ore 17.30, previa comunicazione ai Responsabili degli uffici e servizi presso 
l'Ufficio del Segretario Generale, coadiuvato dall'Istruttore Amministrativo Sig.ra Anna Bellezza, con la 
presenza del responsabile del settore tecnico Arch. Francesco Saverio Cannavale, si procede al sorteggio 
degli atti di cui all’art. 11 del regolamento sui controlli interni, così come individuate nelle schede compilate e 
trasmesse da ogni singolo responsabile di P.O., contraddistinti da numerazione risultante dai registri presso 
l’ufficio segreteria riferiti al I° trimestre 2013;  
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Si procede al sorteggio per ogni singolo settore nel modo che segue: 
 

SETTORE TECNICO 
 

Determinazioni e impegni di spesa I° Trim 2013 tot.  n. 33 -   sorteggio 20% n. 6 atti. Vengono sorteggiati le 
determine nn. 3 – 13 – 19 – 27 – 28 – 32 
 

Atti di liquidazione I° Trim 2013 n. 38 -   sortegg io 20% n. 7 atti. Vengono sorteggiati gli atti di liquidazione 
nn. 4 -12-19-23-25-32 e 35. 
Ordinanze I° Trim 2013  n. 6 -   sorteggio 10% n. 1   atti  - Viene sorteggiata l’ordinanza n. 1 
Concessioni e autorizzazioni I° Trim 2013 n. 21 - s orteggio 10% n. 2  atti. Vengono sorteggiati gli atti nn. 3 – 
18. 
Relativamente al controllo successivo sugli interi procedimenti del settore stante la difficoltà della loro 
individuazione in assenza di specifico registro, si rimanda ad una successiva seduta, dopo aver acquisito la 
numerazione dal protocollo dell’Ente. 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Determinazioni I° Trim 2013 n. 10 -   sorteggio 20%  n. 2 atti. Vengono sorteggiati le determine nn. 3 – 7. 
Inoltre il controllo degli atti di impegno spesa relativamente al responsabile di ragioneria, viene effettuato 
congiuntamente alle determine adottate dagli altri responsabili di P.O. e sorteggiate con il presente verbale.    

Atti di liquidazione I° Trim 2013 n. 3 -   sorteggi o 20% n. 1 atti. Viene sorteggiato l’atto n. 3 - 
Relativamente al controllo successivo sugli interi procedimenti del settore stante la difficoltà della loro 
individuazione in assenza di specifico registro, si rimanda ad una successiva seduta, dopo aver acquisito la 
numerazione dal protocollo dell’Ente. 
 

SETTORE FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI 
Per tale settore, dalla scheda trasmessa dal responsabile, non vengono rilevati atti rientranti nella casistica 
di cui all’art. 11 del regolamento sui controlli interni. Pertanto il controllo successivo viene effettuato sugli 
interi procedimenti inerenti gli accertamenti dei vari tributi e quelli di autotutela (TARSU – ICI – CIMP. 
COSAP), rilevabili dal protocollo generale. 
Per il sorteggio di detti atti, riscontrata la difficoltà della loro individuazione in assenza di specifico registro, si 
rimanda ad una successiva seduta, dopo aver acquisito la numerazione dal protocollo dell’Ente. 
 

SETTORE VIGILANZA 
Determinazioni e impegni spesa I° Trim 2013 n. 15 -    sorteggio 20% n. 3 atti. Vengono sorteggiati le 
determine nn. 5 – 8 e 12.  
 

Concessioni e autorizzazioni I° Trim 2013: 
n. 40 permessi di sosta - sorteggio 10% n. 4  atti. Vengono sorteggiati gli atti n. 9–14–27 - 39. 
n. 10 abbonamenti parcheggio di sosta - sorteggio 10% n. 1  atti. Viene sorteggiati il n. 6. 
n. 1 contrassegni per portatori di handicap – sorteggio n. 1. 
 

Relativamente al controllo successivo sugli interi procedimenti del settore stante la difficoltà della loro 
individuazione in assenza di specifico registro, si rimanda ad una successiva seduta, dopo aver acquisito la 
numerazione dal protocollo dell’Ente. 
 
Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l’acquisizione degli atti sorteggiati per 
l’effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto negli artt. 10 – 11 e 12 del 
Regolamento sui controlli interni. 
 
Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi nonché 
la pubblicazione dello stesso, a cura della collaboratrice, sul sito web del Comune di Praiano nella sezione 
trasparenza. 
 

La dipendente collaboratrice 
Istruttore Anna Bellezza 

Il Segretario Comunale  
   Dott. Vincenzo Galano     


