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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 2015 
 
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 seguito della riformulazione del sistema dei controlli interni, il comune di Villacidro, in 
ottemperanza agli obblighi sanciti dal comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 174/2012, ha adottato 
apposito Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 01 del 07/03/2013. 
 
Anche per l’anno 2015 si è provveduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile previsto dall’articolo 9 del Regolamento comunale dei controlli 
interni. 
 
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. 
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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. 
Nell’anno 2015, gli otto Servizi fra i quali è ripartita la Struttura Organizzativa del comune di 
Villacidro, hanno adottato i seguenti atti: 
 

a) 2040 determinazioni così ripartite: 
 

1.  n° 328 nel Servizio Segreteria, affari generali, pubblica istruzione, cultura, sport e 
turismo; 

2.  n°122 nel Servizio Demografici, elettorale, contratti e sistemi informativi; 
3.  n° 93 nel Servizio Economico - finanziario e tributi; 
4.  n° 80 nel Servizio Tecnico - urbanistica,edilizia pubblica e privata, attività produttive e 

Suap; 
5.  n° 640 nel Servizio Tecnico lavori pubblici,servizi tecnologici, patrimonio, politiche 

ambientali ed energetiche e sicurezza sul lavoro; 
6.  n°558 S nel Servizio Socio - assistenziale; 
7.  n° 112 nel Servizio Vigilanza e protezione civile ; 
8.  n° 159 nel Servizio Personale; 

 
b)  n° 35 deliberazioni di Consiglio Comunale e n° 192 deliberazioni di Giunta Comunale; 
c)  n° 18 contratti stipulati sotto forma di Atto Pubblico Amministrativo; 
d)  n°43 scritture private riguardanti concessioni box mercato civico, concessioni di terre 

pubbliche, incarichi per servizi di progettazione e convenzioni con associazioni per 
organizzare eventi culturali; 

e)  n°117 ordinanze, di cui 34 del Sindaco, 82 del Responsabile del Servizio Vigilanza e 
Protezione civile e 1 de Responsabile del Servizio Tecnico - urbanistica, edilizia pubblica 
e privata, attività produttive e Suap; 

 
La presente relazione, che segue quella già effettuata per gli anno 2013 e 2014, trasmessa a tutti i 
soggetti in indirizzo, è svolta sugli atti relativi all’anno 2015 e, allo stesso modo, sono state prese 
in 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. 
Sempre con il criterio della casualità dato dal sorteggio, sono stati presi in esame, ai fini del 
controllo, un contratto d’appalto sotto forma di atto pubblico amministrativo, due convenzioni e 
sei ordinanze. 
 
Per gli atti presi in esame, 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; 
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•  il rispetto della privacy negli atti, ovvero se i dati personali e sensibili sono stati trattati 
correttamente e conformemente al Testo Unico sulla privacy; 

•  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Le verifiche effettuate sugli atti non hanno riscontrato palesi e gravi irregolarità, ma dall’analisi e 
valutazione generale emerge, comunque, anche per l’anno 2015, un approccio all’iter di 
formazione e stesura non ancora sufficientemente adeguato alla loro importanza. 
 
Occorre intanto sforzarsi per migliorare la qualità degli atti sia in termini di forma che di sostanza 
e pertanto si richiama, ancora, la necessità di porre maggior chiarezza e linearità nella stesura dei 
testi soprattutto delle deliberazioni e 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. 
In particolare si chiede di porre particolare attenzione alla motivazione dell’atto che spesso viene 
data per scontata ma è del tutto assente nel testo, salvo un generico riferimento al “ritenuto 
opportuno”. 
 
Pertanto si invita a rileggere gli atti e in particolare le determinazioni prima di pubblicarle per non 
incorrere in meri errori di digitalizzazione o addirittura di doppiaggio di testi e di provvedere 
all’indicazione del sostituto allorquando un atto viene adottato in qualità di sostituto nei casi di 
assenza del titolare. 
 
Con riferimento alle delibere di Giunta, si riscontra ancora, anche per l’anno 2015, un ricorso 
eccessivo alle così dette delibere “fuori sacco” che devono, invece, rappresentare l’eccezione. 
Si invitano i signori Responsabili di Servizio ad attenersi scrupolosamente alla circolare sulla 
movimentazione degli atti deliberativi, sempre attuale e vigente. 
 
Con riferimento. invece, alle determinazioni, si evidenzia il permanere di alcune criticità già 
evidenziate negli anni precedenti. 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. 
Infine, si auspica che vada a regime la contestuale registrazione e pubblicazione all’albo pretorio 
on-line delle determinazioni e successivo trasferimento degli atti nella apposita sezione in 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Si valuti anche di sottrarre gli atti alla pubblicazione qualora sussista la possibilità di incorrere in 
violazioni della privacy. 
 
Si ricorda infine che l'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, è intervenuta in numerosi casi 
sull’istituto della proroga e che con la deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga - 
oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - è un istituto assolutamente 
eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che 
comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. 
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Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei 
contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, 
in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 
 
La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto 
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta 
scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello 
stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008). 
 
Confidando nella vostra fattiva collaborazione, vi saluto cordialmente 
 
 
 
 
                                                          Il Segretario Generale 
                       (Dr. Remo Ortu) 

                         
 
Villacidro, 30 marzo 2016 


