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ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA’ 

AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 

 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio nel proprio ufficio il Segretario 

Generale del Comune suddetto. 

 

 Visto l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 

convertito con modificazioni della Legge 213/2012 avente ad oggetto “Controllo di regolarità 

amministrativa e contabile”; 

 

Visto il regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l’art. 4 del predetto regolamento rubricato 

“Controlli in fase successiva all’adozione dell’atto”; 

 

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante 

controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di 

accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro 

atto che si ritenga opportuno verificare; 

 

Vista altresì, la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 16, della citata Legge 190/2012 segnala i seguenti 

procedimenti, cui garantire la trasparenza dell’azione amministrativa che costituisce livello essenziale 

delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, 2 comma, della Carta 

Costituzionale: 

 Autorizzazioni e/o concessioni; 

 Scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.); 

 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di 

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati; 

 Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all’art. 24 del D.Lgs 150/2009. 
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Considerato che il Comune di Castellana Sicula ha approvato il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 08/02/2017; 

 

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di 

controllo in argomento; 

 

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Generale autorizza la pubblicazione di tutte le 

determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo 

delle stesse. 

 

Tanto premesso 

 

DISPONE 

 

Che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva hanno ad oggetto i 

seguenti provvedimenti adottati nell’intero arco dell’anno: 

 

 le determinazioni dei Responsabili di Settore, con particolare riferimento al riconoscimento di 

assistenza economica a famiglie disagiate; contributi ad associazione; 

 le concessioni edilizie; 

 autorizzazioni e/o concessioni edilizie. 

 

Per effettuare l’attività di controllo si procede mediante estrazione del campione ogni trimestre 

alla presenza di due testimoni su un campione del 10% per ciascuna categoria di provvedimenti. 

Il Segretario Generale eventualmente richiede a ciascun responsabile del procedimento, gli atti 

endoprocedimentali connessi al provvedimento sottoposto a controllo. Se ritenuto necessario sono 

tenute audizioni con i Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti e delucidazioni in 

merito all’atto oggetto di controllo. 

Per lo svolgimento dei controlli il Segretario Generale si avvale della collaborazione di 

dipendenti all’uopo individuati. 

Su ogni controllo effettuato viene elencata l’indicazione di eventuali rilievi ed irregolarità 

rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui uniformarsi al fine di 

garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa. 

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, 

ovvero, ipotesi di danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia 

del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che 

all’Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari. 

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente verbale si rinvia alle norme contenute nel 

regolamento comunale sui controlli interni nonché alle disposizioni legislative in materia e quelle 

statutarie vigenti. 

         Il Segretario Generale 

 f.to   Dott.ssa Piera Mistretta 
   Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art.3 del d.lgs n. 39/93 
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VERBALE DEL _29 maggio 2017 

 

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO 

DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

I TRIMESTRE ANNO 2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 9,20 e seguenti, nel 

proprio ufficio, il Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giunta Ginevra e 

Giorgi Patrizia, dipendenti di questo Ente 

 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 

convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, avente ad oggetto: “Controllo di regolarità 

amministrativa e contabile”; 

 

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l’art. 4 del predetto regolamento rubricato 

“Controlli in fase successiva all’adozione dell’atto”; 

 

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante 

controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di 

accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro 

atto che si ritenga opportuno verificare; 

 

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Generale autorizza la pubblicazione di tutte le 

determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo 

delle stesse. 

 

Considerato che sono sottoposti a controllo 

1. un campione del 10% di determinazioni di ciascun settore per un totale di: 

a) n. 110 del 1° Settore – Amministrativo: 10% =  11; 

b) n. 19 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 2; 

c) n. 99 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 10; 

d) n. 1 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1; 

e) n. 3 determinazioni sindacali: 10% = 1. 

 

2. un campione del 10% degli atti, sotto citati: 

a) n. 25 ordinanze sindacali: 10% = 3; 

b) n. == permessi a costruire: 10% =  

c) n. 2 scritture private : 10% = 1. 
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Dato atto che nel periodo di riferimento le macro-strutture burocratiche, competenti all’adozione di 

provvedimenti gestionali, sono state dirette da titolari di Posizioni Organizzative ai quali sono stati 

conferiti le attribuzioni ex art. 107 TUEL come di seguito: 

 

Responsabile Cognome  Nome Note 

1° Settore Amministrativo Scelfo Vincenzo Funzionario cat. D 

2° Settore Economico Finanziario Di Girgenti Vincenzina Funzionario cat. D 

3° Settore Lavori Pubblici Conoscenti Pietro Funzionario cat. D 

4° Settore Vigilanza Bosco Annunziata Funzionario cat. D 

 

Esame provvedimenti  sottoposti a controllo: 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 101 
 

DATA 20/03/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA  Riaccertamento residui 

OGGETTO:  Riaccertamento dei residui attivi e passivi di competenza del Settore Amministrativo 

per la formazione del Conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2017 

 

PRESENZA RILIEVI: NO  

OSSERVAZIONI La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore 

Amministrativo  

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 86 
 

DATA 06/03/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA  IMPEGNO DI SPESA 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE 

PSICHICO SIG. D.D. PRESSO CASA PROTETTA ASSOCIAZIONE CASA 

FAMIGLIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES DI MEZZOJUSO (PA). PER MESI 

OTTO - PERIODO 29-10- 2017 – 28-06-2018 

 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame adottata 

direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del 

procedimento 

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 



N. 59 
 

DATA 15/02/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA  Approvazione rendiconto 

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione dell’elezione diretta del 

Presidente della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale del 05 novembre 2017 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI:   La determina in esame adottata dal Responsabile Settore Amministrativo   

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 38 
 

DATA 30/01/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA  IMPEGNO DI SPESA 

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somma per contributo associativo ANCI - Associazione 

Nazionale Comuni Italiani - dovuto per l’Anno 2018 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene 

adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 19 
 

DATA 16/01/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA Approvazione albo 

OGGETTO: Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica relativo 

all'anno 2017 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore 

Amministrativo  

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 7 
 

DATA 05/01/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA LIQUIDAZIONE 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.PA12-2018 EMESSA DALLA 

COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTE DI RICOVERO 

DEL SIG. B. M. – MESE DI DICEMBRE 2017. 

PRESENZA RILIEVI: NO 



OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame viene 

adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del 

procedimento 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 41 
 

DATA 01/02/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA Liquidazione 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 213-PA-2017 EMESSA DALLA DITTA S.A.I.S. 

TRASPORTI S.p.A. PER FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI A STUDENTI 

PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER IL MESE DI NOVEMBRE 

2017. 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame viene 

adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del 

procedimento 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 71 
 

DATA 23/02/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA Liquidazione 

OGGETTO:  Liquidazione somma per servizio civico di pulizia dicembre 2017 – febbraio 2018 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame viene 

adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo  

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 88 
 

DATA 08/03/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA LIQUIDAZIONE 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI 

ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E-O ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE 

DELL’ALUNNA L.P.E.M. - MESI DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018. 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame viene 

adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del responsabile del 

procedimento 



 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 110 
 

DATA 28/03/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA impegno di spesa 

OGGETTO: Impegno di spesa per l’acquisto di buoni pasto  

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di 

regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame viene 

adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il 

ruolo anche di responsabile del procedimento 

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 42 
 

DATA 01/02/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA AFFIDAMENTO 

OGGETTO:  AMMISSIONE DI N. 6 ISTANZE AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 65 DELLA 

LEGGE 448-1998 – ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI PER 

L’ANNO 2017. 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina manca il parere di regolarità contabile nonché 

l’attestazione di copertura finanziaria e si chiede più attenzione al rispetto del Decreto legislativo 

sulla privacy. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo 

su proposta del responsabile del procedimento 

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

2° Settore Economico- Finanziario 

N. 13 
 

DATA 26/02/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA  IMPEGNO DI SPESA 

OGGETTO: Impegno spesa quota partecipazione corso di formazione in modalità elearning 

attraverso le piattaforme a distanza della durata di 40 ore, sul tema “aggiornamento del 

coordinatore per la sicurezza dei cantieri”- Ditta Centro Studi Athena 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame adottata direttamente dal 

Responsabile di Settore. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

2° Settore Economico- Finanziario 



N. 18 
 

DATA 16/03/2018 
 

TIPOLOGIA:  DETERMINA  Approvazione stato patrimoniale 

OGGETTO: Approvazione Stato Patrimoniale del Comune dei Beni Mobili ed Immobili al 31 

Dicembre 2017 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria.  La determina in esame adottata direttamente dal 

Responsabile di Settore. 

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 91 
 

DATA 23/03/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   a contrarre 

OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento ditta PLA NET "Servizio mantenimento 

dominio e spazio web - Pacchetto di n. 35 e-mail istituzionali - periodo maggio 2018 - maggio 

2019". Impegno spesa  

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico  su proposta del Responsabile 

del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 87 
 

DATA 21/03/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   a contrarre 

OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento ditta SI.PA. srl "Lavori di riparazione corpi 

illuminanti danneggiati e installazione punto luce a braccio in Via Indipendenza" Impegno di spesa  

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico  su proposta del Responsabile 

del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 88 
 

DATA 22/03/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   Svincolo cauzione 

OGGETTO:  Svincolo e restituzione cauzione al signor L. V. G. per lavori d i scavo inerenti la 



realizzazione di una condotta idrica interrata sulla strada comunale “Castellana– Avanella” con 

allaccio al la condotta comunale per asservire i l costruendo fabbricato. 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del 

procedimento urbanistica 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 78 
 

DATA 14/03/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   A CONTRARRE 

OGGETTO: Determina a contrattare per l’individuazione dell’operatore economico necessario per 

l’affidamento di “Accordo quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento della rete fognaria 

ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2018-2020 mediante RdO sul MEPA  

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 75 
 

DATA 14/03/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   a contrarre 

OGGETTO:  Determina a contrarre ed affidamento incarico per redazione relazione geologica ed 

indagini geognostiche di base al Geol. Cascio Angelo propedeutici per la stesura del progetto di 

fattibilità relativa ai lavori di “CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ABITATO POSTO A VALLE DELLA VIA G. DELEDDA” 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 39 
 

DATA 08/02/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   Revoca  

OGGETTO:  Revoca dell’Autorizzazione Amministrativa n°158 del 29/10/2013 relativa al 

posteggio mercatale identificato con il n° 57, previsto per il settore non alimentare, di tipologia 

“B”, rilasciata al signor A. R. 

PRESENZA RILIEVI: NO 



OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico, su proposta del responsabile 

del servizio urbanistica 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 27 
 

DATA 26/01/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   a contrarre  

OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento alla ditta Silvestri Gandolfo "Esecuzione 

lavori forestali" 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico  su proposta del Responsabile 

del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 11 
 

DATA 17/01/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   Affidamento incarico 

OGGETTO: Progetto definitivo dei lavori di riparazione ed efficientamento dell’acquedotto 

comunale e della rete fognaria 2018-2020 – Affidamento incarico di progettazione e Direzione 

Lavori ai componenti dell’UTC. 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico  in qualità di RUP. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 

N. 9 

 

DATA 16/01/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   IMPEGNO DI SPESA  

OGGETTO:  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI IN 

SCADENZA IL 31-12-2017 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico  su proposta del 

Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

3° Settore Tecnico 



N. 6 
 

DATA 10/01/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   A CONTRARRE 

OGGETTO:. Affidamento diretto ditta SIPA Montaggio di tendostruttura e impianto elettrico in 

Piazza Aldo Moro 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico  su proposta del 

Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria 

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

4° Settore Vigilanza 

N. 1 

DATA 11/01/2018 
 

TIPOLOGIA: DETERMINA   IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE 

OGGETTO:  Liquidazione e pagamento al Sig. M. M. gestore del Canile Consortile di Isnello per 

custodia cani nei mesi di Gennaio Febbraio Giugno Luglio Agosto Settembre 2017 

 

PRESENZA RILIEVI: No 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore. 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile 

nonché l’attestazione di copertura finanziaria. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

DETERMINE SINDACALI 

N. 2 

 

DATA  16/01/2018 
 

TIPOLOGIA: NOMINA COMPETENZA 

OGGETTO: LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – NOMINA 

FORMATORI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GENERALE INERENTE L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “UN SORRISO CONDIVISO” PROMOSSO DAL 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

La determina in esame è adottata dal Sindaco su proposta del Responsabile del Settore 

Amministrativo 

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

ORDINANZE 



N. 14 
 

DATA  14/02/2018 
 

TIPOLOGIA: ORDINANZA    Rilascio contrassegno Invalido civile 

OGGETTO: Rilascio contrassegno Invalido civile 

 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

Manca proposta del Responsabile del procedimento e parere di regolarità tecnica 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

ORDINANZE 

N. 18 
 

DATA  27/02/2018 
 

TIPOLOGIA: ORDINANZA fermo temporaneo 

OGGETTO: ORDINANZA fermo temporaneo impianto depurazione 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

Manca parere di regolarità tecnica. 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

ORDINANZE 

N. 9 
 

DATA  31/01/2018 
 

TIPOLOGIA: ORDINANZA  DIVIETO somministrazione alcolici 

OGGETTO: Divieti bevande alcoliche e superacoliche in vetro per Carnevale 2018 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI 

Manca parere di regolarità tecnica. 

 

 

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

PERMESSI A COSTRUIRE 

N. 2 
 

DATA  05/03/2018 
 

TIPOLOGIA: REALIZZAZIONE impianto aziendale 

OGGETTO: Realizzazione impianto aziendale per la lavorazione delle mandorle 

 

PRESENZA RILIEVI: NO 

OSSERVAZIONI Nessuna 

 

 

 

 

 

http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/files/Ordinanze/Anno%202018/9.31012018.Divieti%20bevande%20alcoliche%20e%20superacoliche%20in%20vetro%20per%20Carnevale%202018.pdf


ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO 

Scrittura Privata 

Rep. N. 2 del 09/03/2018 

Oggetto: Ricovero signor D.D. comunità alloggio per disabili psichici 

 

Nessun rilievo e nessuna osservazione 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Da un’analisi aggregata dei dati risultanti dalla presente attività, ovviamente perfezionabile sia nei 

presupposti (in riferimento, soprattutto, al coinvolgimento nell’attività di controllo, dei Responsabili di 

Settore), sia nelle finalità (che necessariamente devono tendere ad un continuo impulso di 

miglioramento delle tecniche redazionali e procedurali adottate nell’emanazione degli atti), lo 

scrivente rileva: 

1. è di norma, presente la indicazione degli estremi del provvedimento di nomina 

sindacale del Responsabile del Settore Titolare di P.O. e di conferimento delle 

attribuzioni ex art. 107 TUEL; 

2. Si rileva, inoltre:  

a) Il rispetto delle leggi, della normativa di riferimento, dello Statuto e dei 

Regolamenti; 

b) Rispetto della normativa sulla privacy; 

c) Assenza di vizi e di cause di nullità/annullabilità; 

d) Coerenza delle motivazioni; 

e) Correttezza e regolarità delle procedure; 

f) Conclusione dei procedimenti in tempi più che ragionevoli; 

g) La veste grafica delle determinazioni consente di individuare il settore 

competente; 

h) Una discreta qualità nella redazione degli atti nei quali sono sempre indicati i 

presupposti di fatto e di diritto che sorreggono il provvedimento ed è esplicitato 

l’iter procedimentale che conduce all’adozione del provvedimento finale; 

i) Rispetto delle procedure di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line; 

j) Per quanto attiene alle acquisizioni di beni e servizi è sempre riportato il CIG, è 

rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sono verificati i 

requisiti in ordine alla regolarità contributiva (DURC); 

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 

Inoltre, si ribadisce a tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa che dall’ Art. 6 della legge 

26 giugno 2015, n. 11 rubricato “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet” che sostituisce l’art. 

18 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 prevede che: 

Fermo restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale è fatto 

obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, 

fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, 

entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio 

e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le 

delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro 

tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo. 

 

 



In seguito all’entrata in vigore del regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati delle persone, nonché alla libera circolazione dei 

dati, la direttiva UE 95/46, da cui era disceso il D.Lgs. 196/2003, è stata abrogata. 

L’Ente ha avviato le procedure per uniformarsi e aggiornare gli adempimenti sulla privacy e 

per questo ha adottato il Regolamento comunale per il trattamento dei dati con delibera di Consiglio 

Comunale n. 19 del 16.05.2018. 

Nelle more di attuare le disposizioni si richiamano i Responsabili di P.O. a prestare maggiore 

attenzione alla diffusione in rete dei dati personali. 

Infatti, tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati sono responsabili e devono tenere 

documentazione di tutti i trattamenti effettuati. 

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, coerente e trasparente. 

L’informativa deve avere le seguenti caratteristiche deve essere chiara, leggibile e concisa, 

deve altresì essere fornita per iscritto. 

 

 

Copia della presente viene trasmessa a tutti gli organi di cui all’art. 4 comma 7 del 

Regolamento del sistema di controlli interni. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

I dipendenti Comunali             Il Segretario Generale 

F.to Antonio Calistro        F.to Dott.ssa Piera Mistretta 

Ginevra Giunta 

Patrizia Giorgi 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n. 39/93 


