
C O M U N E D I SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

Piano annuale dei controlli interni successivi - verbale n. 1-2013. 

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di luglio, in Santo Stefano Ticino, nell'ufficio 
segreteria della Sede del Comune di Santo Stefano Ticino alle ore 10 e trenta, sono presenti il 
segretario comunale dott. Giulio Notarianni il Responsabile del17Area Amministrativa Colombo 
Maria e la dipendente Bertani Giuseppina, istruttore segreteria. 
PREMESSO che: 
- l'articolo 9 del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio 
C.C. n. 3 del 14.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo 
di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 26712000, introdotto dal D.L. 
n. 17412012; 
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario 
comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere; 
- sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di 
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, 
scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento. 

Visti gli artt. 9 - l O - l l - 12 - 13 - 14 del regolamento organizzativo sui controlli di regolarità 
amministrativa e contabile, che prevede le seguenti modalità: 
l .  Cadenza dei controlli - semestrale. 
2. Verifica: alla scadenza del semestre 
3. Ambiti di controllo: le attività di controllo in oggetto sono focalizzate sui seguenti procedimenti, 
per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa appare 
maggiormente rilevante secondo quanto previsto dagli standard di riferimento: 

a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 
b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
C) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
d) Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e 

direttive interne 
4. Modalità operative: Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione, da 
svolgersi presso l'ufficio segreteria con la partecipazione di due dipendenti, individuati dal 
Segretario comunale nel rispetto dei seguenti criteri: 
- rotazione; 
- appartenenza a servizi diversi. 
Almeno uno di essi è titolare di posizione organizzativa. 
11 campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinazioni, e 
tra le pratiche edilizie utilizzando l'allegata griglia di valutazione sulla base degli standards 
predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali e agli elementi costitutivi 
del relativo prowedimento 
Ove non siano disponibili determinazioni negli ambiti di cui sopra, si procederà all'estrazione di 
determinazioni di altri ambiti di competenza degli uffici comunali. 
Saranno estratti, complessivamente un numero minimo di 5 (cinque) provvedimenti, appartenenti a 
servizi diversi, ove possibile. Se l'estrazione, nell'ambito della stessa categoria, interessa più di 2 
(due) procedimenti dello stesso servizio, si procede ad estrazioni successive. 
Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate al Segretario 
comunale e ai dipendenti che hanno partecipato all'estrazione. 
Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto 
semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147-bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 26712000. 



Si dà atto che sui contratti a rogito pubblico ammiilistrativo, il controllo viene effettuato in sede di 
rogito dal segretario comunale sulla totalità di essi, sia preventivamente alla stipula, in sede di 
redazione del contratto, sia contestualmente durante il rogito, sia successivamente, in sede di 
adempimenti successivi (registrazione e - laddove necessario - trascrizione immobiliare e voltura). 
ATTESO che, dal 1 O gennaio 2013 al 30 giugno 2013 sono stati adottati i seguenti atti da 
assoggettare a controllo: 
determinazioni area amministrativa - economico/finanziaria n. 60 
determiilazioni area tecnica n.39 ; 
determiilazioni area servizi alla persona n. 54 
determiilazioni area vigilanza: 11. 10 
pratiche edilizie: n.42 

l 

DATO ATTO che si stabilisce di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di 
numeri casuali sul sito iiltenlet: www.blia.it 
SI ATTESTA 
Che, a seguito del sol-teggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati 
nellYAllegato a) al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale. 
I1 presente verbale sarà trasmesso al sig. Sindaco, ai responsabili dei servizi, al nucleo di 
valutazioile, al revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale - sezione 
"Traspareilza, valutazioile e merito". 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti. 

11 Segretario Comunale - Dr. Giulio Notarianni 

I1 Responsabile dellYArea Amministrativa - Colon~bo Maria 

[ b ~ i  GLJL 
I1 Compoilente esterno Bertani Giuseppina 



Allegato A) 
Referto risultanze controlli 

Seduta Numero: 1/20 13 
Data inizio controllo: 18.07.20 13 - Data fine controllo: 18.07.20 13 
Numero atti esaminati: 5 
Numero atti estratti: 5 

Partecipanti al controllo, come da art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con 
Deliberazione CC n. .3 del 14/03/2013 
Notarianni Giulio - Segretario Comunale 
Colombo Maria - Posizione Organizzativa 
Bertani Giuseppina - Istruttore Segreteria 
Standard Non Conformi: O Opportunità di miglioramento: O 

11 Nucleo di Controllo, come da art. l l del Regolamento Controlli Interni, ha effettuato il controllo 
di regolarità amministrativa in data 18.07.2013. I1 percorso di valutazione degli atti ha riguardato n. 
5 atti scelti casualiiiente come risulta dal verbale n. 11201 3 
I1 Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione 
degli atti delllEnte verificando che gli stessi atti sottoposti a controllo risultassero conformi agli 
standard di riferimento: 

a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 
b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
C) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
d) Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e 

direttive interne 
I1 Nucleo di Controllo, coordinato dal Segretario, ha dato con~unicazione ai ResponsabiliIDirigenti 
in merito alle opportunità di miglioramento o non conforniità dei rispettivi atti. 
Si allega al presente referto il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti 
previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D1 174112. 

Firma 

NOTARIANNI GIU O - 
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BERTANI GIUSEPPINA 
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