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UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
  

 
        Al Signor Sindaco 
       Ai Signori Assessori 
       Ai Signori Responsabili  di Servizio   
       Al Revisore dei Conti 
       Ai componenti il Nucleo di Valutazione 
 
 
 
Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Art. 9 del 

Regolamento comunale dei controlli interni. Verifica anno 2014 
 
Come già avvenuto per l’anno 2013, anche per l’anno 2014 si è provveduto ad effettuare il 
controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’articolo 9 del 
Regolamento comunale dei controlli interni. 
Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato recentemente ampliato e rafforzato con le 
disposizioni inserite nel D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 
2012, n° 213. 
 
A mente dell’articolo 3 del Regolamento comunale dei controlli interni, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto costituisce strumento di supporto nella prevenzione del 
fenomeno della corruzione. 
 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dal D.L. 174/2012 e ribadito 
dall’articolo 5 del Regolamento comunale dei controlli interni, è sia preventivo che successivo. 
 
Con riguardo alla tipologia dei controlli introdotti dall’articolo 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
174/2012, il comune di Villacidro svolge già, nella fase preventiva di formazione degli atti di 
Giunta e Consiglio, sia i controlli di regolarità amministrativa che di regolarità contabile, con 
l’apposizione dei pareri del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre per le determinazioni 
dirigenziali la fase del controllo preventivo è dato dal parere di regolarità tecnica contenuto 
nell’apposizione della firma dell’atto da parte del Responsabile di Servizio interessato e 
nell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l’articolo 9 
del Regolamento comunale dei controlli interni prevede che sia organizzato, svolto e diretto dal 
segretario comunale, assistito da personale, mediante sorteggio degli atti e con verifiche pari ad 
almeno il 5% su determinazioni e atti di liquidazione. 
 
La presente relazione, che segue quella già effettuata per l’anno 2013 e trasmessa a tutti i soggetti 
in indirizzo, è svolta sugli atti relativi all’anno 2014 e, allo stesso modo, sono state prese in 



 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 

 
 

esame, ai fini del controllo, con il criterio della casualità dato dal sorteggio, le determinazioni dei 
Responsabili di Servizio nella misura del 5% del totale delle determinazioni adottate dall’Ente 
oltre ad una deliberazione di Consiglio Comunale e una di Giunta Comunale per ogni Servizio. 
 
Tanto per le deliberazioni che per le determinazioni sono stati verificati: 

•  il rispetto del principio di separazione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione, 
ovvero il rispetto del riparto delle competenze tra organi politici e Responsabili di 
Servizio alla luce del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 165/2001; 

• la presenza nel testo degli elementi formali essenziali, quali ad esempio: intestazione, 
oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, sottoscrizione e data; 

• il rispetto della privacy negli atti, ovvero se i dati personali e sensibili sono stati trattati 
correttamente e conformemente al Testo Unico sulla privacy; 

 
Le verifiche effettuate sulle delibere e sulle determinazioni, non hanno riscontrato palesi 
irregolarità, ma dall’analisi e valutazione generale degli atti emerge, comunque, un approccio 
all’iter di formazione e stesura non sufficientemente adeguato alla loro importanza, e con un 
sostanziale continuum con l’anno 2013. 
Con riferimento alle delibere di Giunta, ad esempio, si riscontra ancora una volta un ricorso 
eccessivo alle così dette delibere “fuori sacco” che devono, invece, rappresentare l’eccezione.  
Nel ricordare che la circolare n° 1/2013, recante “Disposizioni in ordine alla movimentazione 
degli atti deliberativi.” è sempre vigente, si invitano i signori Responsabili di Servizio ad 
attenervisi scrupolosamente. 
 
Con riferimento. invece, alle determinazioni, si evidenzia il permanere delle criticità evidenziate 
nella relazione sugli atti del 2013. 
Alcune di queste problematiche sono state in parte superate con l’attivazione del flusso 
documentale, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha generato degli standard uniformi 
e obbligatori per tutti i Settori. 
Occorre ancora migliorare la qualità degli atti sia in termini di forma che di sostanza, nonché 
porre particolare attenzione alla motivazione dell’atto che spesso viene data per scontata ed è del 
tutto assente nel testo, salvo un generico riferimento al “ritenuto opportuno”. 
Infine, si evidenzia la necessità di maggior chiarezza e linearità nella stesura dei testi sia delle 
deliberazioni che delle determinazioni, sforzandosi di scrivere in modo comprensibile e 
ponendosi nell’ottica di chi legge un atto ma non conosce in maniera diretta e approfondita il 
problema. 
 
 
  
                                                          Il Segretario Generale 
                       (Dr. Remo Ortu) 

                         
Villacidro, 30 luglio 2015 


