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Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa –  verbale n. 1 – 
Referto sull'esito dei controlli. 
 
Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con delibera 
consiliare n. 5 del 26.02.2013, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa 
sugli atti previsti nel verbale n. 1 del 11 giugno 2013. 
I parametri di controllo sono così stabiliti nel rispetto del combinato disposto degli artt. 3, c. 3, ed 8 
del Regolamento: 
 
LEGITTIMITA':  

1. normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore; in materia di 
procedimento amministrativo, pubblicità e accesso agli atti; trattamento dei dati personali; 

2. normativa e disposizioni interne dell’Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.); 
3. rispetto delle regole e di principi di contabilità pubblica; 
4. sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità; 

 
REGOLARITA': 

1. adeguata motivazione dell’atto; 
2. correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del 

procedimento; 
3. coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire; 

 
CORRETTEZZA: 

1. osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi e comprensibilità del 
testo; 

2. attendibilità dei dati esposti. 
 
L'esito del controllo è sintetizzato nella tabella allegata dalla quale emerge che: 
 
LEGITTIMITA':  
NON sono stati rilevati vizi di legittimità. 
 
AZIONI CORRETTIVE: nessuna azione correttiva è necessaria. 
 
REGOLARITA':  
Gli atti risultano in genere sufficientemente motivati e sono coerenti rispetto alle finalità dell'ente ed 
agli obiettivi da perseguire. 
E' stato però rilevato il ricorso al pagamento tramite economo per quote associative ed 
abbonamenti, ma con impegni, liquidazioni ed anticipazioni ah hoc, al di fuori della cassa 
economale; invece nel caso in cui non sia possibile, in base alle previsioni del regolamento di 
contabilità, per tipologia od importo, il ricorso alla cassa economale, il pagamento deve essere 
effettuato esclusivamente tramite tesoriere. 



Quanto al rispetto dei termini, alcuni atti di liquidazione hanno evidenziato il protrarsi dei 
pagamenti oltre il termine di legge di 30 /60 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4 comma 2 del 
Dlgs. 231/2002 agg.to 192/2013). Peraltro nessun creditore ha formulato richiesta di interessi, anche 
perchè generalmente il pagamento non eccede i 90 giorni. 
Ciò non risulta dovuto da limiti posti dal patto di stabilità o da esigenze di cassa, ma dal periodo di 
chiusura e riapertura dei conti di tesoreria per i primi due mesi circa dell'esercizio; dai tempi tecnici 
necessari alla registrazione ed allo smistamento delle fatture e dalla necessità di acquisire il DURC 
o la relativa autocertificazione; dai tempi tecnici necessari al confezionamento dell'atto di 
liquidazione. 
 
Per tale ragione si propone la seguente: 
AZIONE CORRETTIVA: 
modifica del regolamento di contabilità in modo da consentire ALMENO per alcune tipologie di 
pagamento la liquidazione con il visto apposto dal responsabile del procedimento di spesa 
direttamente sulla fattura o l'emissione di atti di liquidazione massivi; estensione dei casi in cui è 
consentito il ricorso alla cassa economale e previsione di anticipazioni ad hoc, da registrare nella 
cassa economale (proposta consiliare da redigere entro il 31 ottobre 2013, a cura dei servizi 
ragioneria ed economato, in moda da darvi applicazione dal 1° gennaio 2014). 
 
CORRETTEZZA:  
I testi risultano in generale comprensibili ed i dati sono attendibili 
Sono state tuttavia formulate in nota due raccomandazioni, che non costituiscono rilievi. 
Una scrittura privata sottoposta a controllo presenta irregolarità, non gravi, perchè manca l'importo 
stimato complessivo e la durata di validità del DURC indicata è errata. 
Per quanto riguarda la regolarità alcuni atti hanno evidenziato una certa prolissità nella ripetizione 
di alcune clausole di stile ed alcuni refusi nell'individuazione delle norme regolamentari da citare. 
 
Per tale ragione si propone la seguente: 
AZIONE CORRETTIVA: 
Formulazione entro il 31 ottobre 2013 (a cura della segreteria e vicesegreteria generale), di clausole 
standard per le seguenti casistiche: 

• obbligo o meno del DUVRI (art. 26 del TU 81/2008) 
• acquisizione del DURC o dell'autocertificazione 
• obblighi di tracciabilità 
• protocollo di legalità 
• combinato disposto norme del dlgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e del regolamento per gli 

interventi affidati in economia. 
 
 
Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Sindaco, ai Responsabili di Settore, all'Organismo 
indipendente di valutazione, al Revisore dei conti e se ne dispone la pubblicazione nel sito internet 
comunale – sezione “Amministrazione trasparente” 
 
Vado Ligure, 05.08.2013 
 

 f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
        (D.ssa Stefania Caviglia) 

 


