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CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN FASE SUCCESSIVA. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Premesso che: 
- il decreto legge 10 ottobre 2Ol2 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 
213, all'art. 3 " rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art 147 del 
D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.), introducendo l'art. 147 bis che prevede, al comma 2, una tipologia di 
controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale; 
- al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 
del 21 luglio braio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento dei Controlli 
Interni che, al TITOLO V disciplina l'attività di Controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile, svolta in fase successiva; 
 
RILEVATO che l’art. 19 disciplina Caratteri generali ed organizzazione, come segue: 
1. Il controllo successivo sugli atti del Comune si connota per i seguenti caratteri generali: 
controllo di tipo interno, successivo, a campione. 
2.  Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale, dalla Conferenza dei 
Dirigenti di Settore con esclusione del Dirigente interessato alla verifica. L’istruttoria dell’attività 
di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di profilo professionale adeguato, di un 
settore diverso da quello che ha adottato l’atto controllato 
3.  Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in 
conformità agli standard predefiniti, da restituire al Dirigente del Settore che ha adottato l'atto. 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 20 del predetto Regolamento: 
1. Sono oggetto del controllo successivo gli impegni di spesa aventi valore superiore a 5000 €, i 
contratti e gli altri atti adottati dai Dirigenti dei Settori, nonché tutti gli atti segnalati dai dirigenti 
o dagli amministratori e tutti gli atti che il segretario ritiene opportuno verificare, anche ai fini 
della lotta alla corruzione. 
 
Ritenuto di individuare e precisare, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 
approvato, quali sono gli “altri atti adottati” oggetto di controllo, nel seguente modo: 
- Permessi a costruire, DIA, SCIA; atti di accertamento di entrata e  gli atti di liquidazione di spesa 
di importo superiore ad € 5.000,00; 
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Dato atto che l'attività di controllo successivo in argomento verrà espletata procedendo a verifica 
gli atti su indicati, facendo riferimento agli elementi indicati nel Regolamento citato; 
 
Considerato che si rende necessario disciplinare le modalità del suddetto controllo, le cui risultanze 
saranno trasmesse e valutate conformemente a quanto previsto nel regolamento;  
 
Ritenuto, al fine di assicurare omogeneità nel controllo nonché di garantirne il tempestivo 
svolgimento, di approvare apposite schede (All. n. 1 e n. 2) che riportano indicatori di legittimità e 
di qualità individuati in coerenza con i criteri di valutazione degli atti quali elencati nel 
Regolamento in materia di controlli interni; 
 
Visti: 
- gli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000; 
- l'art.3 del D.L. 174/2012: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento dei controlli interni; 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto che la struttura deputata al Controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile è composta dal Segretario Generale, che la coordina, e dalla Conferenza dei Dirigenti di 
Settore con esclusione del Responsabile interessato alla verifica.  
Di stabilire che, in aggiunta al personale suddetto, il Segretario Generale potrà avvalersi delle 
strutture e delle professionalità interne ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della sua 
funzione; 
Di sottoporre a controllo almeno il 5% degli atti delle seguenti tipologie: 
- determinazioni di impegno di spesa di importo superiore ai 5.000,00 €, i contratti e gli altri atti 
amministrativi quali permessi a costruire, DIA, SCIA, atti di accertamento di entrata e  gli atti di 
liquidazione di spesa superiore ad € 5.000,00; 
Di stabilire che la percentuale degli atti da estrarre può essere aumentata in base alla tipologia degli 
atti da controllare e che i suddetti atti saranno estratti casualmente attraverso metodologie 
informatiche; 
Di approvare apposite schede (All. n. 1 e n. 2) che riportano indicatori di legittimità e di qualità 
individuati in coerenza con i criteri di valutazione degli atti quali elencati nel Regolamento in 
materia di controlli interni; 
Di prevedere che le risultanze del controllo costituiranno oggetto di apposita relazione semestrale 
che sarà trasmessa, a cura del Segretario generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale 
nonché ai Dirigenti di Settore, all’OIV, ed all’Organo di Revisione economico-finanziaria; 
Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza e pubblicata sul Sito del Comune di Martina Franca nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
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Il Segretario comunale 

                                                                                                       avv. Alfredo MIGNOZZI 
 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 
separati, esplicitamente richiamati.
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Alfredo Mignozzi;1;85134



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

2246

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN FASE SUCCESSIVA.

2015

UFFICIO SEGRETERIA, APPALTI E CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 238 Nr. adozione generale: 1957
29/07/2015Data adozione:

29/07/2015

RAGIONERIA

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;147241237734712483886103414736959768860


