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Al Sindaco SEDE

Al Presidente del Consiglio
Comunale SEDE

Ai Capigruppo Consiliari SEDE

All'Organo di revisione
economico - finanziaria
SEDE

All'Organo di valutazione dei
responsabili dei servizi
SEDE

Ai Responsabil i di Area
SEDE

OGGETTO:
Relazione esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e
contabile per I'anno 2015.

Nel rispetto delle disposizioni relative al rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, in
particolare dell'art. 3 del D.L. del 10.10.20I2 n. 174, contenente disposiziom per il rafforzarrtento
dei controlli in materia di enti locali, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha
modificato l'art. 147 del D.Lgs. n.267100, il Comune di Otranto ha approvato il Regolamento sui
controlli interni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del I5l0ll20I3.



Sulla base delle prescrizioni contenute nel detto regolamento, più specificamente, agli artt. 3,
relativo al controllo preventivo, e 4, relativo al controllo successivo, il sottoscritto Segretario
Generale ha elaborato la presente relazione annuale.

E' stato esercitato il compito di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nei limiti di cui
all'art. 97 del D.Lgs. n.267100.I1 controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile
dell'Area Finanziaria con ii parere di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la coperfura
finanziand'.

Si dà atto che i Responsabili di Area, nella fase preventiva della formazione dell'atto, hanno
assicurato il controllo di regolarità tecnica, nel rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
2672000.

In relazione al piano triennale di prevenzione alla comlzione, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 30 in data28.01.2015 e il piano della trasparenza e delf integrità approvato
con deliberazrone della Giunta Comunale n. 29 in data 28.0I.2015, si è ritenuto opporfuno adottare
preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e
contabile per I'anno 2015 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto
stabilito dall'articolo 4 del resolamento comunale sui sistema dei controlli interni.

In relazione a quanto programmato, si è proceduto a individuare gli atti da controllare, mediante
sorteggio, effettuato dal sottoscritto segretario comunale.

In particolare, il sottoscritto, coadiuvato dalla Vice-Segretaia e dal Responsabile dei servizi
frnanziai, per ciascuna Area ha esaminato n. 6 atti tra determinazioni, autorizzazioni e quant'altro,
con particolare riferimento alle attività e aree soggette a rischio, secondo quanto previsto nel piano
triennale di prevenzione della comrzione 2015/2017.

Il controllo di regolarità amministrativa è stato effettuato mediante I'ausilio di un software
applicativo denominato "Pico", che prevede una serie di indicatori/criteri utili per determinare la
regolarità dei singoliatti.

Al termine di tale attività di controllo. si ritiene dover fomire le sezuenti indicazioni a tutti i
Responsabili di Area:

- 1'attività di controllo successivo, avendo 1o scopo di migliorare la qualità degli atti amministrativi,
indinzzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati, trasparenti che garantiscano
f imparzialità, si configura di per sé come un'attività propositiva, dialettica e di confronto per
I'Amministrazione, con l'obiettivo di evidenziare anomalie e proporre azioni conseguenti e mirate;

- al riguardo, si possono individuare due tipologie di rimedi specifici, di tipo organrzzativo e
giuridico, aventi lo scopo di ridurre, se non eliminare eventuali irregolarità:

1 ) so luzi on i or ganizzativ e :
- programmazione sistematica e calenderizzata degli interventi in materia di lavori pubblici e della
attività avente catattere ripetitivo ;
- inserimento del riferimento alla PEC del protocollo del Comune di Otranto per qualsiasi tipo di
comunicazione, presentazione domande di contributo ecc.,
- indicare nell'atto le motivazioni dell'eventuale mancato ricorso al MEPA;



2) soluzioni giuridiche:
- affidamento di servizi, anche di natura professionale, di norma preceduti da awiso pubblico;
- dal I gennaio 2016 i comuni possono effettuare direttamente, senza più la soglia dei 10.000

abitanti, acquisti fino a 40.000 euro. Il vincolo del ricorso al mercato elettronico della PA è limitato

agli acquisii ai i*porto pari o superiore a 1000 euro, fermo restando il tetto della soglia

comunitaria.
E' stato previsto l'obbligo dell'a dozione del progrrimma biennale degli acquisti di importo superiore

ad 1 mln. Tale docum"ttto uu pubblicato sul profilo dell'ente e sul sito dell'Osservatorio. In caso si

inosservanza, salva la conclam ata urgenza, maturano responsabilità disciplinare e dirigenziale ed il

divieto di fare ricorso afinanzíanrenti pubblici.

In caso di mancanza di convenzione Consip, I'ANAC individua i prezzi che costituiscono il tetto

massimo per le PA.
Le deroghe al ricorso alle convenzioni Consip vanno motivate, approvate dall'organo di vertice e

trasmessa alla Corte dei Conti nel caso in cui si ritengano carenti i requisiti della fornitura Consip.

Le schede degli esiti del controllo effettuato sono depositati in atti.

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sui

conto[i interni, a cura del sottoscritto Segretario Generale, ai Responsabili di Area, al Revisore dei

Conti, al Nucleo di Yalutazione della Perfomance, al Sindaco, al_Presidente del Consiglio

Comunale e ai Capigruppo Consiliari.


