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Struttura per la Transizione al Digitale 
Comunicazione Istituzionale URP, trasparenza, Anticorruzione, Controllo di Regolarità 

Amministrativa, Informatizzazione 
 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  

VERBALE DEL 15/11/2022 

 L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 12.00,con prosieguo, presso il 

Comune di Martina Franca,  giusta nota di convocazione prot. n. 70651  del 02/11/2022  modificata 

con prot.n. 71466 del 07/11/2022,  si è riunito Nucleo di Controllo istituito ai sensi dell’ art. 19 del 

Regolamento Controlli Interni così come modificato con la Deliberazione di C.C. n. 59 /2022, nelle 

persone dei sig.ri: 

   DE CARLO Eugenio  Segretario Generale, 

 BARTOLINI Patrizia 

 BELLANTUONO Alessandro 

 CANTORE Domenico 

 DE GIORGIO Pier Luigi 

 DELL’ANNA Maria Teresa 

 FERRARIS Giuseppe 

 FULLONE Caterina 

 LENOCI Vittorina 

 LIGORIO Cosimina 

 MAGRÌ Francesco 

 NITTI Serena 

 RICCI Lori 

 RINALDI Stefania 

 SANSEVERINO Angela 

 URBINELLO Antonella  

 VACCA Eliana 
 

PREMESSO che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, 

individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

LETTO l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. avente ad oggetto il 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che 

dispongono: 

- co. 2. “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo 

principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa 
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dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al 

controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti 

secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”. 

- co. 3. “Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai 

responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 

nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti 

utili per la valutazione, e al consiglio comunale”. 

RICHIAMATO il “Regolamento dei Controlli Interni” approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 83 del 21/07/2015 modificato da ultimo  con la Deliberazione di C.C. n. 

59/2022, il cui art. 19 rubricato “Caratteri generali ed organizzazione” prevede:“1. Il controllo 

successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione. 2. Il controllo è svolto sotto la 

direzione del Segretario Generale avvalendosi di un “nucleo di controllo” costituito da un 

dipendente comunale per ciascun Settore, individuato dal relativo Dirigente in base al profilo 

professionale e ad adeguate competenze.3. Al termine del controllo di ogni atto viene redatta una 

scheda in conformità agli standard predefiniti da allegare alle risultanze.”  

VISTI: 

-  l’atto R.G. n. 3044 del 03/10/2022 di determinazione dei criteri per l’attività del controllo 

successivo di regolarità amministrativa con il quale vengono definiti gli atti da sottoporre a 

controllo nonché gli standard predefiniti di riferimento per il controllo da eseguire (ex art. 

147 bis del d.lgs. 267/2000). 

-  la Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022- 2024 del Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO), approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 27 luglio 

2022; 

SI PROCEDE secondo quanto previsto dal citato Regolamento; 

SI DA ATTO che in data 18 Ottobre 2022, come riportato nel verbale prot. n. 68235 del 

21/10/2022 , si eseguivano le operazioni di sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili 

dei servizi dei vari Settori e per il periodo di riferimento 3.2022 – Luglio Agosto Settembre 2022: il 

sorteggio è avvenuto su 1420 sorteggiati e per l'attuazione del sistema dei controlli sono stati 

sorteggiati nr. 92 atti con le tipologie, percentuali specificate dal Regolamento e dalla 

Determinazione richiamata; 

SI PROCEDE al controllo degli atti estratti le cui risultanze sono discusse dal Segretario 

Generale e dal Nucleo. 

SI RILEVA:  

 che dall’audit non è emersa criticità alcuna atta a produrre una non conformità sugli 

esaminati atti; 



3 

 

 che sul controllo degli atti adottati dal Segretario Generale è attribuita alla 

competenza del Vicesegretario Generale, giusto prot. n. 68235 del 21/10/2022, dal 

quale non sono pervenuti rilievi in merito. 

 
Successivamente a conclusione dell’esito dei controlli  il Segretario Generale si RACCOMANDA: 

 che gli atti di liquidazione rechino l’attestazione della regolarità della  fornitura o 

della prestazione  ex art 184 T.U.E.L.; 

 che nelle determinazioni a contrarre ex art.36 d.lgs. 50/2016, in ossequio al principio 

di rotazione,  si dia atto dell’assenza di precedenti affidamenti diretti allo stesso 

operatore economico . 

 che negli atti di liquidazione si presti maggiore attenzione ai tempi medi di 

pagamento  

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Eugenio DE CARLO 
Il segretario verbalizzante 
 
Ft.to  Francesco MAGRÌ 

Ft.to 
BARTOLINI Patrizia 

BELLANTUONO Alessandro 
CANTORE Domenico 

DE GIORGIO Pier Luigi 
DELL’ANNA Maria Teresa 

FERRARIS Giuseppe 
FULLONE Caterina 

LENOCI Vittorina 
LIGORIO Cosimina 

NITTI Serena 
RICCI Lori 

RINALDI Stefania 
SANSEVERINO Angela 
URBINELLO Antonella  

VACCA Eliana 
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