
 

 

Reg. Int.  95  del 04.05.2016 

 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
  

 

Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – Relazione 3° e 

4° trimestre 2015 
 

 

Premesso che:  

− gli artt. 8 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera 

consiliare n. 5 del 26.02.2013, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità 

amministrativa, previsto dall’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, come  introdotto dal D.L. n. 

174/2012; 

− il controllo esercitato è di tipo interno e si svolge sotto la direzione e la responsabilità del 

Segretario comunale; 

− l'art. 147 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come  introdotto dal D.L. n. 174/2012, dispone 

che “Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del 

segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 

riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei 

dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al consiglio comunale”. 

 

Ritenuto di relazionare in merito ai controlli effettuati sugli atti dell'esercizio 2015 – 3° e 4° 

trimestre; 

 

Dato atto che 

1. relativamente al 3° trimestre e al 4° trimestre 2015, sono stati oggetto del controllo successivo i 

seguenti atti, individuati mediante sorteggio a campione: 

- 3ª seduta (3° trimestre): determinazioni di impegno n. 41; atti di liquidazione n. 34; 

- 4ª seduta (4° trimestre): determinazioni di impegno n. 67; atti di liquidazione n. 40; 

Totale atti controllati: n. 182. 

 

2. i parametri di controllo (legittimità, regolarità, correttezza) sono stati stabiliti nel rispetto del 

combinato disposto degli artt. 3, c. 3, ed 8 del Regolamento; i controlli sono stati estesi agli 

aspetti relativi al rispetto del codice di Comportamento generale e speciale (DPR. 62/2013; DGC 

n. 129 del 12/12/2013) ed alle disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (DGC n. 14 del 31.01.2014, DCG n. 13 del 30.01.2015).  

3. le risultanze dei relativi verbali del 26.10.2015 e del 25.01.2016 sono stati trasmessi al Sindaco, 

ai Responsabili di Settore, all'Organismo indipendente di valutazione, al Revisore dei conti e ne 

è stata altresì disposta la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “Amministrazione 

trasparente” 

 

Si relaziona quanto segue: 

 

In riferimento ai provvedimenti esaminati non sono stati rilevati vizi di legittimità. I provvedimenti 

sono in genere sufficientemente motivati e sono coerenti rispetto alle finalità dell'ente ed agli 

obiettivi da perseguire. I testi risultano in generale comprensibili ed i dati attendibili.  

 

Tuttavia sono state messe in opera le seguenti azioni migliorative: 
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• aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Delibera della 

Giunta comunale n. 55 del 08.04.2015 

• formazione anticorruzione del personale comunale, come previsto dal Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 

• Istituzione della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell’art. 33 comma 3 bis del Dlgs. 163/2006 (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 

del 26.06.2014 e n. 16 del 28.11.2014) 

 

Le criticità rilevate dal sistema dei controlli sono le seguenti: un sistema di controllo efficiente non 

può prescindere da una struttura di supporto adeguata, carente a causa della dotazione organica 

esigua rispetto alle problematiche complesse gestite dal Comune di Vado Ligure. 

 

La presente relazione: 

- viene trasmessa al Sig. Sindaco, ai Responsabili di Settore, all'Organismo indipendente di 

valutazione, al Revisore dei Conti 

- deve essere inserita nell’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile; 

- sarà pubblicata nel sito internet comunale – Sezione “Amministrazione trasparente” 

(successivamente alla comunicazione in Consiglio Comunale).  

 

Vado Ligure, 04.05.2016 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fulvio Ghirardo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


