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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso 

 Che con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n.213, sono stati previsti rafforzamenti dei 
controlli interni, anche negli Enti locali; 

 Che, con la novella legislativa sopra citata è stato tra 
gli altri modificato il Decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali ed in particolare la stessa, nel  titolo II 
Provincie e Comuni, all’art. 3 “rafforzamento dei 
controlli in materia di enti locali” alla  lettera “d” ha 
modificato nel citato TUEL il capo III “controlli interni”  
che ha sostituito l’art. 147 ed ha introdotto gli artt. 
147bis- 147ter-147 quater - 147 quinquies;  

 Che a seguito delle modifiche apportate al Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
questo Ente con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 29.04.2013 ha approvato, in 
armonia ai principi espressi dalla legge 190/2012, il 
regolamento comunale sui controlli interni, che con 
successiva nota,  è stato inviato alla corte dei Conti 
sezione di controllo per la Regione Sicilia ed al 
Prefetto di Agrigento; 

 Richiamata la nota del Segretario Generale prot. 
362/SG del 23.07.2013 inviata ai Responsabili di 
settore, e per il loro tramite ai Responsabili di 
procedimento, e inviata per conoscenza al Sindaco, al 
Presidente del Consiglio comunale ed al presidente 
dell’O.I.V. con la quale si è comunicato l’entrata in 
vigore del citato regolamento, e si è richiesto di usare 
le risultanze dei controlli per innalzare la qualità dei 
provvedimenti; 



 

 Vista la determina sindacale n. 177/88 del 12.11.2013 con la quale ai sensi dell’art. 7 è stato 
costituito il Nucleo Tecnico di Controllo amministrativo (NTCA) ed individuato ed assegnato il 
relativo personale; 

 Richiamata la nota prot. 541/SG del 19.11.2013, inviata ai Responsabili di settore, e per il loro 
tramite ai Responsabili di procedimento, e inviata per conoscenza al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio comunale ed al presidente dell’O.I.V., con la quale si è data comunicazione della 
costituzione del NCTA, si sono dettate le prime prescrizioni operative, si è dato avviso della 
percentuale degli atti da sottoporre al controllo, dell’imminente campionamento da effettuarsi tra 
il 1° ed il 10 dicembre p.v.  e, ci si è riservati di adottare il primo piano di auditing con successivo 
provvedimento; 

 Richiamate 

 la propria Determinazione n. 3 del 29.11.2013, con la quale è stato adottato il Piano di auditing del 
Comune di Aragona 2013-2014  e contestualmente approvata la scheda di controllo; 

 la propria Determinazione n. 2  del 20/03/2014, con la quale è stato adottato il Piano di auditing del 
Comune di Aragona  2014-2015 e contestualmente approvata la scheda di controllo; 

 Considerato: 

  che in ossequio a quanto prescritto dall’art 7 comma 4 del regolamento dei controlli interni, questo 
ente deve dotarsi del piano di auditing annuale, da adottarsi entro il mese di marzo di ogni anno e 
che conseguentemente è stata predisposta la bozza inerente il Piano di Auditing 2015-2016 con 
allegata scheda di controllo interno; 

 Che, in ossequio a quanto prescritto dall’art.7 comma 5 con nota prot. 29/NTCA del 01.04.2015 
sono stati partecipati al Sindaco i contenuti del Piano di auditing 2015-2016, richiedendogli 
contestualmente condivisione sulle novità introdotte, consistenti nell’incremento della percentuale 
di atti da sottoporre al controllo e nell’allineamento temporale del controllo in ragione d’anno 
solare; 

 Che con nota prot. 939/SIN del 05/05/2015 il Sindaco, ha comunicato di aver riscontrato 
positivamente e senza osservazioni la bozza preliminare del piano di auditing 2015/2016 invitando  
il Segretario Generale ad adottare il Piano de quo; 

 Rilevato che la presente determinazione non comporta alcuna spesa neanche indiretta a carico del 
bilancio comunale e che ai sensi dell’art. 6 comma 6 del vigente regolamento comunale sui controlli 
interni non è stato richiesto il rilascio dei pareri e dell’attestazione del responsabile del servizio 
finanziario; 

 Dato atto che sono stati rispettati i principi sanciti dal D.lgs 196/2013; 

 Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 Vista la L.R. n. 7/92; 

 Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

 Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m.i. 

 Visto L'O.R.EE.LL. 

 Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 Visto il piano triennale di  prevenzione e corruzione del Comune di Aragona; 

 Visto il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Aragona; 

 Visto Il Codice etico e di comportamento del Comune di Aragona; 

 Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 
4, del Regolamento sui controlli interni; 

DETERMINA 



 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato: 

 Di adottare l’allegato piano di auditing 2015-2016 con allegata scheda di controllo interno, dando 
atto che la presente determinazione non comporta alcuna spesa neanche indiretta a carico del 
bilancio comunale e che ai sensi dell’art. 6 comma 6 del vigente regolamento comunale sui controlli 
interni non è stato richiesto il rilascio dei pareri e dell’attestazione del responsabile del servizio 
finanziario; 

 Di dare atto che, in ragione delle novità introdotte e riportate nell’allegato piano, la tempistica 
delle scadenze e delle lavorazioni risulta definita come segue, con conseguente regime 
continuativo: 

Periodo sorteggio 
Bimestre di riferimento  

per l’individuazione degli atti soggetti a sorteggio  
Bimestre di registrazione 

Proiezione 
attività 

anno mese Mesi anno 

Intera attività 
riferita al 2015 

2015 Aprile  Febbraio – Marzo  2015 

2015 Maggio REPORT quadrim.le NTCA (gen – apr 2015) 

2015 Giugno  Aprile – Maggio 2015 

2015 Agosto Giugno – Luglio 2015 

2015 Settembre REPORT quadrim.le NTCA (mag – ago 2015) 

2015 Ottobre Agosto – Settembre  2015 

2016 Gennaio  Ottobre – Novembre – Dicembre  2015 

2016 Febbraio REPORT quadrim.le NTCA (set – dic 2015) 

2016 Febbraio REPORT annuale NTCA (gen – dic 2015) 

2016 Marzo Gennaio – Febbraio  2016 

Intera attività 
riferita al 2016 

2016 Maggio Marzo – Aprile  2016 

2016 Giugno REPORT quadrim.le NTCA (gen – apr 2016) 

2016 Luglio Maggio - Giugno 2016 

2016 Settembre Luglio - Agosto 2016 

2015 Ottobre REPORT quadrim.le NTCA (mag – ago 2016) 

2016 Novembre Settembre - Ottobre 2016 

2017 Gennaio Novembre - Dicembre 2016 

2017 Febbraio REPORT quadrim.le NTCA (set – dic 2016) 

2017 Febbraio REPORT annuale NTCA (gen – dic 2016) 

 

 Di disporre a cura della segreteria generale la trasmissione del presente atto al Sindaco e al 
N.T.C.A., onerando quest’ultimo della trasmissione del presente atto ai responsabile di settore, 
all’O.I.V. ed all’ufficio pubblicazioni; 

 Di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza e 
contestualmente a cura dell’ufficio pubblicazioni l’inserimento ed il mantenimento nei termini di 
legge del presente atto sul sito web del Comune di Aragona sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione di 1° livello Disposizioni generali, sottosezione 2° livello atti generali, riferimento 
normativo art. 12 c. 1 d.lgs. 33/2013.  

Il Segretario Generale  
              F.to (Dott. Michele Iacono)  
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Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 04 del 7 maggio 2015 

  



 

CONTROLLI INTERNI 
CONTROLLO SUCCESSIVO DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

 
PIANO DI AUDITING 

2015 – 2016 

 
 
PRESENTAZIONE  

 
Il presente Piano di auditing del servizio di controllo successivo della regolarità amministrativa, già 
scandito temporalmente dagli atti presupposti, definisce i termini della verifica richiesta dal 
Regolamento comunale sui controlli interni. 
 
In occasione dell’adozione del Piano di Auditing 2014-2015, avvenuta con D.S.G. n. 02 del 
20/03/2014, era stato fissato processare il 6% degli atti adottati presso l’Ente nel bimestre precedente, 
secondo la tempistica appresso descritta: 
 

Aprile 2014 Febbraio – Marzo 2014  

Giugno 2014 Aprile – Maggio 2014 

Agosto 2014 Giugno – Luglio 2014 

Ottobre 2014 Agosto – Settembre 2014 

Dicembre 2014 Ottobre – Novembre 2014 

Febbraio 2015 Dicembre 2014- Gennaio 2015 

 

L’entrata a regime del sistema dei controlli interni iniziato sul finire del 2013, ha consentito di appurare 
nel periodo oggetto di osservazione, un lento ma costante miglioramento degli atti esaminati, se pur 
con qualche eccezione immediatamente segnalata. 
 
Proprio per le suddette considerazioni, nelle more del rapporto annuale di controllo ex art. 9, comma 2, 
del Regolamento relativo al periodo 2014-2015, con il presente documento si fissano i profili di auditing 
per l’annualità 2015 – 2016, anticipando che il coacervo delle superiori considerazioni (risultati positivi ) 
orienta per la loro sostanziale riconferma. 
 
   



 

PARAMETRI DEL PROCESSO DI CONTROLLO 

 
A partire dal primo controllo dell’annualità 2015-2016, contemperando le specialità della messa a 
regime descritte in presentazione, il processo riguarderà il 7% degli atti adottati presso l’Ente nel 
bimestre precedente, secondo la tempistica appresso descritta, con una sola eccezione (ultimo step 
2015) finalizzata all’allineamento temporale dei controlli tutti per catalogarli in anni solari: 
 
 

Periodo sorteggio 

Bimestre di riferimento  

per l’individuazione degli atti soggetti a sorteggio  

Bimestre di registrazione 

Proiezione 

attività 

anno mese Mesi anno 

Intera attività 

riferita al 2015 

2015 Aprile  Febbraio – Marzo  2015 

2015 Maggio REPORT quadrim.le NTCA (gen – apr 2015) 

2015 Giugno  Aprile – Maggio 2015 

2015 Agosto Giugno – Luglio 2015 

2015 Settembre REPORT quadrim.le NTCA (mag – ago 2015) 

2015 Ottobre Agosto – Settembre  2015 

2016 Gennaio  Ottobre – Novembre – Dicembre  2015 

2016 Febbraio REPORT quadrim.le NTCA (set – dic 2015) 

2016 Febbraio REPORT annuale NTCA (gen – dic 2015) 

2016 Marzo Gennaio – Febbraio  2016 

Intera attività 

riferita al 2016 

2016 Maggio Marzo – Aprile  2016 

2016 Giugno REPORT quadrim.le NTCA (gen – apr 2016) 

2016 Luglio Maggio - Giugno 2016 

2016 Settembre Luglio - Agosto 2016 

2015 Ottobre REPORT quadrim.le NTCA (mag – ago 2016) 

2016 Novembre Settembre - Ottobre 2016 

2017 Gennaio Novembre - Dicembre 2016 

2017 Febbraio REPORT quadrim.le NTCA (set – dic 2016) 

2017 Febbraio REPORT annuale NTCA (gen – dic 2016) 

 
 
Il controllo programmato prevede la verifica ordinamentale dell’atto, secondo i parametri predefiniti e 
riportati nella scheda appresso riprodotta e già adottata con DSG 2/2014. 



 

 
Si rinnova che, per le sue caratteristiche, la più importante della quale consiste nell’essere un controllo 
postumo e temporalmente distante dall’adozione, il controllo ordinamentale valuta la conformità 
dell’atto all’architettura amministrativa giuridica generale/sostanziale, senza accedere, di norma, ai 
meriti di dettaglio presupposti e successivi: questi ultimi, al pari dei riporti o meno in ordine ad attività 
che dovevano/dovranno compiersi, o di fattuali circostanze presupposte o stimate, o di 
elementi/fattori – comunque denominati – che si declinano in altre attività-provvedimenti altrove 
adottati/adottandi, non possono formare oggetto del controllo, pena snaturare l’obiettivo della verifica. 
 
Alla superiore sintesi, in ogni caso, non deve mancare osservazione e sollecitazione, ai 
redattori/firmatari, sulla considerazione che la volontà del legislatore di attivare, presso l’Ente, un 
controllo collaborativo e non ispettivo su atti che, per precisa condizione fisiologica, possono già aver 
esplicato i loro effetti, confina il controllo interno comunale, per effetti e contenuti, dentro un 
perimetro preciso: quello secondo cui il controllo interno comunale non può corrispondere a un 
formale avallo di legittimità totale dell’atto esaminato e dei provvedimenti o delle attività che vi si 
ricollegano, mantenendosi inalterata - per la suddetta finalità legislativa – la responsabilità dell’adottante 
sull’atto e i suoi richiami, come sopra intesi, anche se al controllo è apparsa la sua autonoma 
conformità. 
 
In fase attuativa del presente Piano, il controllo non riguarderà atti soggetti, per loro disciplina, a 
controlli da parte di altri organi. 
 
 
FASE DEL CONTROLLO E DELLA VALUTAZIONE 
 
Avendo a riferimento la scheda di controllo adottata con DSG 2/2014, accede alla verifica l’atto che 
abbia superato il parametro base, per esso intendendo aver superato il vaglio preliminare e di primo 
acchito in ordine ai requisiti essenziali (autorità competente - volontà - oggetto - forma - 
sottoscrizione).  In caso contrario esso verrà immediatamente trattato in analogia alla disciplina prevista 
per il “caso di attenzione”, di cui all’art. 8, comma 6, del Regolamento. 
 
Per quanto attiene la valutazione, ogni atto sarà sottoposto a tre tipi di indicatori, ciascuno dei quali è 
articolato in più parametri, tutti portanti a test di verifica con risposta a scelta tra “SI” e “NO”. La 
prevalenza di “SI” o di “NO”, determina il valore complessivo dell’indicatore e, pertanto, il giudizio 
definitivo dell’indicatore (“SI” oppure “NO”).  
 
Gli indicatori sono tre: 
 

 Indicatore 1 – relativo alla completezza degli elementi di legittimità; 

 Indicatore 2 – relativo alla completezza sostanziale; 

 Indicatore 3 – relativo alla completezza formale. 
 

I valori definitivi degli indicatori, a loro volta, si coniugano fra essi secondo la sotto riportata griglia di 
valutazione: la declinazione comporta la catalogazione finale dell’atto esaminato in una delle tre 
possibili fasce di valutazione (A, B, C):  
 

 la fascia A corrispondente a: Conformità sostanziale dell’atto – risultato positivo; 

 la fascia B corrispondente a: Conformità parziale dell’atto – risultato limitatamente positivo; 

 la fascia C corrispondente a: Conformità carente/assente dell’atto – risultato negativo. 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

FASCIA Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 

A 

SI SI SI 

SI SI NO 

B 

SI NO SI 

SI NO NO 

C 

NO SI SI 

NO SI NO 

NO NO SI 

NO NO NO 

 
L’esito della valutazione è successivamente comunicato all’adottante e al responsabile tecnico, se questi 
è soggetto diverso dall’adottante. Nella rilevazione statistica pubblica e nei successivi controlli a carico 
del medesimo adottante, si evidenzieranno i margini di adeguamento alle osservazioni formulate dal 
Controllo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELLO DI SCHEDA DI CONTROLLO APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 04 DEL 06/05/2015 – RUD N. 381 DEL 06/05/2015  

 

 
 

COMUNE DI ARAGONA 

 

Segreteria Generale 

 

NUCLEO TECNICO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

controllo di regolarità amministrativa ex post 
anno 2015 

controllo n.___ del _______ 

tipologia atto        
_________________       

Anno 2015 

atto esaminato                   n.             del            appartenente al Settore      

 
PARAMETRO BASE 

presenza degli elementi essenziali ( autorità volontà - oggetto - forma - sottoscrizione) 

 
SI NO 

 
  

1 

completezza degli elementi di legittimità 

  parametri disamina test verifica osservazioni 

in
d

ic
a

to
r

i 

rispondenza ordinamentale a leggi e regolamenti SI NO         

     rispetto delle forme di pubblicità e,  se 
previste anche quelle preventive                                                                                                                                               

rispetto normativa  trasparenza ex DLgs 33/2013  
e risoluzioni e disposizioni interne  

SI NO   

rispetto della normativa sulla Privacy ex DLgs 
196/2003 e risoluzioni e disposizioni interne 

SI NO   

 
      totale     prevalenza   SI NO 

 
    

  
            

2 

completezza sostanziale 

  parametri disamina test verifica osservazioni 

in
d

ic
a

to
r

i 

leggibilità della narrativa per chiarezza e 
completezza 

SI NO   
adeguatezza della motivazione e indicazione dei 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 

hanno determinato l'adozione dell'atto, in 
relazione alle risultanze dell'istruttoria 

SI NO   

adeguato richiamo delle fonti di diritto in 
relazione al contenuto (leggi – statuto - 

regolamenti  - circolari - direttive e piano della 
prevenzione della corruzione) 

SI NO   

adeguato riporto delle fonti di diritto in relazione 
all'adozione           (competenza dell'organo 

adottante) 
SI NO   

chiarezza e articolazione della parte dispositiva 
con indicazione dei successivi adempimenti e 

delle competenze 
SI NO   

presenza attestazioni relative ai riverberi 
finanziari dell'atto 

SI NO   

adeguatezza temporale dell'atto in       relazione a 
scadenza di legge e/o           all'oggetto                                                    

coerenza temporale e normativa di eventuali 
elementi accidentali               ( termine, 

condizione, onere, riserve) 

SI NO   

 

 

  
totale     prevalenza   SI NO 



 

 

3 

completezza formale 

  parametri disamina test verifica osservazioni 

in
d

ic
a

to
r

i 

idonea  applicazione format e scritturazione 
ordinata 

SI NO   

idoneo riporto dell'intestazione della data e 
dell'oggetto 

SI NO   

corretto riporto degli estremi di registrazione                                                
(di settore e generale) 

SI NO   

presenza delle firme dei responsabili tecnici e 
dell'indirizzo politico ( se previsto) con 
indicazioni del ruolo e delle generalità 

SI NO   

presenza  di pareri e/o visti essenziali                                                                                                                                                                
-                                                                                                         

presenza di allegati se menzionati                                                   
-                                                                                           

presenza di altri pareri diversi da tecnico e 
contabile se previsti 

SI NO   

 

  

  
totale     prevalenza   SI NO 

 

 

         

 

  Risultato finale del controllo 

 

  in
d

ic
a

to
r

i
 

1   
    

 

  2   
    

 

  3   
    

 

   

        

indice di conformità dell'atto rispetto agli indicatori sopra richiamati  
 osservazioni 

  
osservazioni 

  FASCIA                                                                                                                                                                       

"A"                                                                 
conformità sostanziale dell'atto 

 -risultato positivo- 
 

 

 FASCIA                                                                                                                                                                       
"B"                                                                 

conformità parziale dell'atto 
 -risultato  limitatamente positivo- 

 

  FASCIA                                                                                                                                                                       
"C"                                                                 

conformità carente/assente  dell'atto 
 -risultato negativo- 

 

 
Aragona  

  
Il NTCA 

    
componente 

   
componente 

 

    

 
 

visto  

    
il Segretario Generale 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 

 

 

 


