
COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI

Premesso  che  il  sistema  dei  Controlli  interni  del  Comune  di  Morro  D'oro   è

finalizzato  a  garantire  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione

amministrativa ed è strutturato come segue:

• Controllo di  gestione: finalizzato a verificare efficacia,  efficienza ed economicità

dell’azione amministrativa  ed  ad ottimizzare  il  rapporto  tra  risorse  impiegate  e

risultati ottenuti;

• Controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa: finalizzato  a  garantire  la

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

• Controllo preventivo di regolarità contabile: per garantire la regolarità tecnica e

contabile degli atti;

• Controllo successivo di regolarità amministrativa;  per monitorare la correttezza

delle  procedure e  degli  atti  adottati  rilevare la legittimità  dei  provvedimenti  ed

evidenziare eventuali  scostamenti rispetto alle norme comunitarie,  costituzionali,

legislative e regolamentari.

• Controllo  sugli  equilibri  di  bilancio, volto  al  mantenimento  degli  equilibri  di

bilancio  per  la  gestione di  competenza,  dei  residui  e  di  cassa e  disciplinato  dal

regolamento di contabilità 

Si  precisa,  per quanto sopra,  che la disciplina dei  controlli  interni  degli  Enti  Locali  ha

subito  notevoli  modifiche  a  seguito  dell’emanazione  del  D.L.  del  10.10.2012,  n.  174,

convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213. A seguito dell’art. 3 del citato



decreto  174,  che  ha  sostituito  l’art.  147  del  TUEL  e  nell’ambito  dell’autonomia

organizzativa dell’Ente prevista dal novellato art.  147 commi 1 e 4 e dall’art.  147 – bis,

comma 2, con delibera di Consiglio Comunale n. 1, in data 29/01/2013 è stato approvato il

Regolamento sui Controlli Interni. 

L’art. 4 del citato Regolamento, prevede che il  controllo di gestione  e il controllo sugli

equilibri  di  bilancio  siano  supportati  ed  eseguiti  dal  Responsabile  del  servizio

finanziario, i controlli preventivi di regolarità tecnico contabile sono invece assegnati  ai

vari  responsabili  di  servizio, mentre   al  Segretario  Generale   spetta  il  Controllo

successivo  di  regolarità  amministrativa,  oltre  che  il  coordinamento  complessivo  dei

controlli.

Ai sensi dell’articolo 8 del citato regolamento, il controllo successivo ha le seguenti finalità:
a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la

legittimità  dei  provvedimenti  ed  evidenziare  eventuali  scostamenti  rispetto  alle
norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;

b) sollecitare  l'esercizio  del  potere  di  autotutela  del  Responsabile  del  Servizio,  se
vengono ravvisati vizi;

c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione,
garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;

d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti  dello stesso
tipo;

e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l’aggiornamento delle procedure.

Gli standard predefiniti per effettuare il controllo sono i seguenti:

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;

Per espressa previsione regolamentare dalla relazione annuale devono risultare : 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;

b) i rilievi sollevati e il loro esito;

c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non
espressamente  previste  ma  che  il  nucleo  di  controllo  ritenga  opportuno  portare
all'attenzione dei Responsabili;



d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

La  relazione  è  trasmessa  ai  responsabili  dei  servizi,  unitamente  alle  direttive  cui
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti e al nucleo di
valutazione , come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

 La segnalazione di  singole irregolarità,  sostanzialmente rilevanti,  viene fatta  subito al
competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni
correttive. 

I  Controlli  di  regolarità  amministrativa,   sono  stati  effettuati  sugli  atti  adottati  dai

Funzionari  delle varie aree  dell’Ente di seguito indicati:

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONI adottate per l’anno 2016 sino al 30 novembre n. 137 determinazioni;
soggette a controllo n. 72, estratte n 4 per controllo, nn.:

134 del 06/5/2016; 189 del 13/06/2016; 220 del 18/7/2016 e 324 del 28/9/2016

PERMESSI DI COSTRUZIONE -rilasciati sino al 30 novembre n. 27 , soggetti a controllo
1: provvedimento estratto pratica N. 26/2015.

AGIBILITA' - rilasciati sino al 30 novembre n. 10 , soggetti a controllo 1:  provvedimento

estratto pratica 9,1/2015 .

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONI adottate per l’anno 2016 sino al 30 novembre n. 149 determinazioni;
soggette a controllo n. 103 estratte n 5 per controllo, nn.:

2del  10/3/02016;  97  del  24/03/2016;  122  del  21/04/2016;  151  del  13/05/2016;  177  del
09/06/2016;

AVVISI  DI ACCERTAMENTO TARI -emessi  sino al  30  novembre n. 156 ,  soggetti  a
controllo 8: provvedimenti estratti:

 N° 53 – num. Provvedimento 3803 

 N° 88 – num. Provvedimento 3851 

 N° 56 – num. Provvedimento 3744 

 N° 62 – num. Provvedimento 3895 

 N° 128  – num. Provvedimento 3885 

 N° 48 – num. Provvedimento 3900 

 N° 78 – num. Provvedimento 3773 

 N° 71 – num. Provvedimento 3879 



AVVISI  DI  ACCERTAMENTO IMU -emessi  sino  al  30  novembre  n. 250  ,  soggetti  a
controllo 12 provvedimenti estratti:168, 24,  28,  71,  179,  178,  226,  180.

N° 168 – num. Provvedimento 793 
N° 24 – num. Provvedimento 3686 

N° 28 – num. Provvedimento 954 

N°71 – num. Provvedimento 1600 

N° 179  – num. Provvedimento 22 

N° 178 – num. Provvedimento 1724 

N° 226 – num. Provvedimento 2598 

N° 180 – num. Provvedimento 21 

AREA AMMINSTRATIVA

DETERMINAZIONI adottate per l’anno 2016 sino al 30 novembre n. 118 determinazioni;
soggette a controllo n. 73 estratte n 7 per controllo.

 

Nelle  schede  allegate  vengono  evidenziate  per  ciascun  provvedimento  le  anomalie

riscontrate e seguirà conferenza di capi area per impartire azioni correttive specifiche.

Si precisa che i controlli effettuati su tutti gli atti sopra riportati sono avvenuti come da

apposita  scheda  debitamente  predisposta,  con  la  quale  sono  stati  esaminati  tutti  gli

elementi costitutivi dell’atto sia formali che sostanziali, in particolare per quanto riguarda

la legittimità, e tutti quegli elementi che ne comprovano la stessa. Le suddette schede di

verifica  sono  allegate  ai  relativi  verbali  di  controllo  agli  atti  d’ufficio  della  Segreteria

Generale. 

QUALE  RILIEVO  DI  CARATTERE  GENERALE,  SI  INVITANO  GLI

UFFICI A:

Indicare  nelle  determinazioni  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-

amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000). 

 Indicare nelle determinazioni il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153

del D.Lgs. n. 267/2000. -

Pubblicare sul sito dell’Ente sempre gli allegati citati nelle determinazioni; 



 Per gli acquisti di beni e servizi effettuare sempre la verifica, tramite CONSIP o

MEPA,  www.acquistinretepa.it,  di  convenzioni  attive  o  del  bene/servizio  nel

mercato elettronico; 

Citare  nel  preambolo  le  disposizioni  normative  che  stanno  alla  base  del

provvedimento,  facendo  riferimento  anche  ai  relativi  Regolamenti  Comunali

vigenti; 

Nella pubblicazione degli  atti  provvedere ad oscurare i  dati  sensibili  (quali  dati

anagrafici,  codice fiscale,  residenza e  IBAN e altri)  in ottemperanza al  D.Lgs  n.

196/2003.

QUALE  RILIEVO  DI  CARATTERE  GENERALE,  SI  INVITANO  GLI

UFFICI A:

 ad attenersi al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; 

 ad  indicare  i  riferimenti  normativi  vigenti  previo  controllo  della  normativa

richiamata avvalendosi del sito www.normattiva.it

 a firmare gli atti in maniera leggibile, per esteso e, comunque, apporre il proprio

timbro. 

 La presente relazione,  ai  sensi del  combinato disposto dell’art.  147 bis -  comma 3 del

D.Lgs. n. 267/2000  e del Regolamento sui controlli interni, viene trasmessa al Sindaco,  ai

Consiglieri Comunali al Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, ai funzionari e  al

Responsabile Informatico per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Addì 31 marzo 2017

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Raffaella D'EGIDIO

F.to

http://www.normattiva.it/

