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CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PROT. n. 21711 del 16.7.2013  

 

 

OGGETTO: Sistema dei controlli Interni. Controllo di regolarità amministrativa in fase 

successiva, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 

21372012, e dell’art. 5, Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n. 

6/2013 – RAPPORTO FINALE DI VERIFICA 

 
Premessa 

L’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, ha introdotto il nuovo 

Sistema dei controlli interni per la verifica della legittimità, della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000, introdotto dal citato 

art. 3 del D.L. 174/2012, disciplina il controllo di regolarità amministrativa in fase 

successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa dell’ente e sotto la direzione del segretario dell’Ente, su atti 

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

Il successivo comma 3 dispone che le risultanze del controllo sono trasmesse ai 

responsabili dei servizi, a cura del segretario, 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. 

Il Comune di Martina Franca, con Delibera del Consiglio comunale n. 9 del 

13.1.2013, ha adottato apposito regolamento, il quale –con i commi 4, 5, 6 e 7 in tema di 

controllo successivo- introduce le seguenti regole procedurali: 

- il Segretario generale si avvale del supporto della Conferenza dei dirigenti, con 

esclusione del dirigente interessato alla verifica; 

- nel caso in cui al Segretario vengano temporaneamente affidate, ai sensi dell’art. 97 del 

TUOEL, funzioni di dirigenza di Settore, in via del tutto eccezionale e limitatamente al 

controllo degli atti cui lo stesso sia interessato, la direzione verrà esercitata dal 

Dirigente del Settore finanziario; 

- il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni aventi 

valore superiore a 5.000,00 euro, sulle determinazioni a contrarre, sui contratti, sugli 

altri atti adottati dai dirigenti, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli 

amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini 

della lotta alla corruzione, effettuare una verifica; 

- il controllo ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei 

principi di carattere generale dell’ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed 

opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell’ente (tale verifica viene effettuata sia 
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sulla opportunità che sul rispetto delle procedure), nonché sul rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi; 

- l’istruttoria dell’attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di 

profilo professionale adeguato, appartenenti ad un settore diverso da quello che ha 

adottato l’atto controllato; 

- gli atti da sottoporre a controllo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata 

dal Segretario stesso; 

- una parte del rapporto finale è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per 

le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. 

 

Convocazione della Conferenza dei Dirigenti - Sorteggio 

Con nota prot. 17673 del 12 giugno 2013 è stata convocata la Conferenza dei 

Dirigenti per il giorno 13 giugno 2013, alle ore 16.00, per procedere al controllo di 

regolarità amministrativa in fase successiva. 

Trattandosi di prima applicazione della normativa, di è determinato di procedere al 

controllo delle determinazioni di impegno di spesa aventi valore superiore a € 5.000,00 

(direttamente o in collegamento alle determine di liquidazione o comunque di esecuzione 

sorteggiate) e delle determinazioni a contrarre. 

Costituisce oggetto del controllo la verifica, condotta a campione secondo una selezione 

casuale predeterminata, de: 

a) il rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale 

dell’ordinamento e dei principi di buona amministrazione ed opportunità; 

b) il collegamento dell’atto con gli obiettivi dell’Ente, sia sulla opportunità che sul 

rispetto delle procedure; 

c) il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; 

d) la presenza di elementi di rischio corruzione ed illegalità amministrative (anche in 

relazione alla pubblicazione obbligatoria di cui all’art. 18 del D.L. n. 38/2012 per 

gli atti fino al 19.4.2013 e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 3372013 per gli atti a 

partire dal 20.4.2013). 

La Conferenza è stata posticipata al 18 giugno 2013 per sopraggiunti motivi di 

servizio, ed in quella data si è tenuta a partire dalle ore 17.15 e fino alle 18.15. 

Alla presenza dei signori: dott. Pierdomenico Gallo (Segretario generale e Dirigente dei 

settori/servizi Affari generali, Servizi sociali, Politiche comunitarie fino al 31.1.2013, 

Cultura, Pubblica istruzione), dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico (Dirigente dei 

settori/servizi Bilancio, Gestione tributaria, Personale), ing. Cosima Ligorio (delegata 

dall’Ing. Giuseppe Mandina, Dirigente dei settori/servizi Sviluppo territoriale, Ambiente, 

Politiche comunitarie dall’ 1.2.2013, Lavori pubblici, Patrimonio), dott. Pietro Mastovito 

(Dirigente dei settori/servizi Affari produttivi, Servizi demografici), dott. Vincenzo 

Cannarile (Dirigente del settore Polizia locale), verbalizzante il dipendente comunale di 

ruolo il Dott. Giovanni Trono, si è proceduto al sorteggio secondo il documento “Modalità 

di sorteggio casuale” allegato alla convocazione n. 17673/2013 a firma del Segretario 

generale. 

Sono state sorteggiati le seguenti determinazioni: 

- Servizio Patrimonio n. 6 del 7.1.2013, RG 28, “Lavori di manutenzione straordinaria 

impianti Stadio comunale G. Tursi. Liquidazione fatt.  ditta  ELETTROGLOBAL 

Service di Angelini Vito - CIG XEF06BEE4C”; 
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- Servizi sociali n. 11 del 10.1.2013, RG 78, “Concessione assegni di maternità per le 

domande presentate fino al 20 dicembre 2012 - Anno di riferimento 2012”; 

- Servizio Affari generali n. 23 del 15.1.2013, RG 128, “Delibera CC n. 62 del 

28/12/2012 – Determina n. 473/2770 del 31/12/2012 - Tulipano M.C. c/Comune di 

Martina Franca. Liquidazione somma da sentenza n. 896/2012 del Giudice di pace di 

Martina Franca”; 

- Servizio Bilancio n. 7 del 18.1.2013, RG 178, “Liquidazione compenso alla SOGET SpA 

per riscossione ruolo coattivo ICI anni 1993-1994-1995-1996”; 

- Servizio Affari generali n. 45 del 24.1.2013, RG 228, “Delibera CC n. 62 del 

28/12/2012 - Determina n. 473/2770 del 31/12/2012: Ingrasciotta Gaspare 

c/Comune di Martina Franca. Liquidazione somma da sentenza n, 907/2012 Giudice di 

pace di M. F.”; 

- Servizio Politiche comunitarie n. 8 del 31.1.2013, RG 280, “Progetto Linguaggi e 
tecniche della Comunicazione culturale. Il Fumetto - Provvedimenti per la costituzione 
del gruppo di lavoro”; 

- Servizio Pubblica istruzione n. 42 del 5.2.2013, RG 333, “Revisione prezzi costo pasto 

mensa scolastica - Adeguamento ISTAT”; 

- Servizio Personale n. 21 dell’ 11.2.2013, RG 380, “Liquidazione alla Provincia di Taranto 

- Istituto comando sig. Carbotti Giovanni”; 

- Servizio Polizia Locale n. 38 del 21.2.2013, RG 449, “Liquidazione fatture ditta 

MANPOWER Srl relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato 4 

operai cat. A - Gennaio 2013”; 

- Servizio Lavori Pubblici n. 90 del 25.2.2013, RG 484, “Lavori di manutenzione 

straordinaria in via De Gasperi tratto stradale compreso tra Corso Messapia e Via 

Ostuni “; 

- Servizio Lavori Pubblici n. 116 del 28.2.2013, RG 529, “Somministrazione lavoro 

interinale n 8 geometri cat C part-time 24 ore settimanali – Rettifica”; 

- Servizio Personale n. 35 del 6.3.2013, RG 579, “Liquidazione buoni posto - Cooperativa 

S. Allende di Martina Franca”; 

- Servizio Polizia Locale n. 45 del 13.3.2013, RG 628, “Liquidazione fattura HERA COM 

Srl per fornitura di energia elettrica servizi intestati al Comune di Martina Franca”; 

- Servizio Lavori Pubblici n. 161 del 20.3.2013, RG 678, “Fornitura conglomerato 

bituminoso a freddo in sacchetti da kg. 25 - Aggiudicazione definitiva “; 

- Servizio Ambiente n. 30 del 28.3.2013, RG 734, “Liquidazione spesa per servizio 

raccolta e smaltimento carcasse cani morti già custoditi nel canile sanitario ed 

annesso rifugio in Loc. Paglieroni - Gennaio e Febbraio 2013 “; 

- Servizio Ambiente n. 35 del 12.4.2013, RG 852, “Liquidazione spesa per il servizio di 

raccolta e smaltimento carcasse cani morti presso il canile di Toritto – Gennaio e 

Febbraio 2013”; 

- Servizio Sviluppo territoriale n. 16 del 3.5.2013, RG 966, “Somministrazione lavoro a 

tempo determinato n. 5 Geom. Cat. C per disbrigo pratiche di condono – Liquidazione 

Società TALEA Srl – Gennaio e Febbraio 2013”; 

- Servizio Patrimonio n. 256 del 13.5.2013, RG 1018, “Liquidazione n. 2 bollette/fatture 

Edison Energia per fornitura energia elettrica presso impianti sportivi relative ai 

contratti intestati al Comune di Martina Franca”; 
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- Servizio Servizi Demografici n. 54 del 16.5.2013, 1060, “Liquidazione progetto servizi 

demografici anno 2012”; 

- Servizio Gestione tributaria n. 50 del 23.5.2013, RG 1114, “Liquidazione compenso 

spettante alla con cessionaria SOGET SpA per la riscossione del ruolo ordinario anni 

2010 e 2011 – Tassa RSU”; 

- Servizio Cultura n. 134 del 28.5.2013, RG 1151, “Art. 15 CCNL 1/4/1999. Produttività 

personale anno 2012 – Liquidazione Sett. Cultura/Biblioteca”; 

- Servizio Attività produttive n. 57 del 31.5.2013, RG 1184, “1^ rassegna 

enogastronomica Come perdere la testa per il capocollo di Martina Franca – 
Affidamento e stampa fornitura depliant e service”. 

La Conferenza incarica dell’istruttoria dei fascicoli relativi ai provvedimenti sorteggiati il 

dott. Giovanni Trono, Funzionario incardinato nella Struttura Tecnica Permanente e, 

pertanto, non appartenente ai settori che hanno adottato gli atti da sottoporre a 

controllo. 

 

Istruttoria dei fascicoli dei provvedimenti sorteggiati 

Con nota prot. 20587 del 4 luglio 2013, sono stati richiesti ai Dirigenti i fascicoli 

dei provvedimenti sorteggiati, contenenti atti e documenti necessari per procedere alle 

verifiche. 

La fase istruttoria della verifica è stata condotta  nei giorni 9, 10 11 e 12 luglio 2013. Si è 

tenuto conto delle direttive n. 1 del 28 marzo 2013 (“Controlli Interni”), n. 2 del 16 aprile 

2013 (“Osservanza delle norme in materia di regolarità amministrativa e contabile, di 

prevenzione della corruzione, di obbligo di pubblicità e di trasparenza”) e n. 3 del 22 

maggio 2013 (“Esecuzione delle norme del D. Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza e 

pubblicità”) emesse dal Segretario generale. 

Gli esiti dell’istruttoria sono stati trasmessi al Segretario generale e al Dirigente del 

Settore finanziario, quest’ultimo per l’esame dei prevedimenti emessi dal Segretario in 

qualità di Dirigente.  

 

Esiti della verifica condotta dal Segretario generale e dal Dirigente del Settore 

finanziario – Rapporto finale 

  La verifica della legittimità dei provvedimenti sottoposti a controllo è stata 

condotta in relazione a differenti categorie di principi e norme. 

1) Rispetto Normativa di settore, Principi di carattere generale ordinamento, Principi 
Buona amministrazione e opportunità. 
Ciascun provvedimento esaminato è conseguenza di procedimenti condotti nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento ed in particolar modo delle norme di settore. Risulta, 

infatti, che l’azione amministrativa è stata improntata ai principi del buon andamento e 

della imparzialità ed i procedimenti condotti nel rispetto della competenza formale e 

sostanziale dei responsabili dell’istruttoria, ove esistenti, e del medesimo dirigente 

responsabile che ha adottato il provvedimento finale. 

Sul piano della opportunità, i provvedimenti sono adottati per raggiungere l’obiettivo dello 

scopo pubblico, anche mediante l’esercizio discrezionale della scelta dell’azione concreta 

tra le più possibili, in relazione agli obiettivi  programmatici dell’Ente. 
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2) Collegamento Obiettivi dell’ente, sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. 
In relazione agli obiettivi programmatici dell’Ente, infatti, si registra sempre un 

collegamento in quanto i procedimenti sono avviati, sia ad impulso di parte che d’ufficio, 

per eseguire il contenuto dei Piani Esecutivi di Gestione approvati dalla Giunta Comunale 

con delibera n. 240 del 7.12.2013, ovvero per eseguire gli indirizzi resi di volta in volta 

dagli Organi di indirizzo e amministrazione del Comune.   

3) Rispetto Termini di conclusione dei procedimenti. 
I termini di conclusone del procedimento sono sempre rispettati, essendo contenuti nel 

generico termine di 30 giorni, a partire dalla data di deposito dell’istanza o dell’avvio 

d’ufficio,  ma anche nei diversi termini specificatamente indicati dalle norme. 

4) Presenza Elementi di rischio corruzione  e illegalità amministrative. 
Non sono presenti elementi di rischio corruzione e illegalità amministrative. Infatti, nelle 

ipotesi di affidamento di lavori e/o servizi viene sempre utilizzato uno degli istituti 

disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento comunale approvato con Del. C. S. n. 

217/2011. 

Se trattasi invece, di progetti obiettivo finalizzati all’aumento della produttività 

individuale e del lavoro, la regolarità del procedimento è garantita dall’esame dei progetti 

medesimi da parte della Giunta comunale, della Conferenza dei Dirigenti, dell’OIV quanto 

alla ammissibilità ed alla validazione delle azioni progettuali indicate ed effettuate. 

L’indagine della presenza di eventuali elementi di rischio corruzione è stata condotta 

anche in relazione all’esecuzione degli obblighi di pubblicità e trasparenza in vigore nei 

diversi periodi di tempo interessati, in particolare Albo pretorio on line e sito 

istituzionale ai sensi dell’art.. 18 del D.L. n. 38/2012 per gli atti fino al 19.4.2013 e degli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 per gli atti a partire dal 20.4.2013. 

E’ stato verificato, inoltre, il rispetto della normativa in tema di rilascio DURC e 

comunicazione di conto corrente dedicato. 

Infine, il Dirigente del Settore finanziario ha riesaminato tutti i provvedimento dal punto 

di vista della regolarità contabile, sia in relazione all’impegno di spesa che alla copertura 

finanziaria necessaria per l’esecuzione delle determine. 

 

Conclusioni 

  Dagli esiti delle verifiche condotte, come innanzi illustrate, deriva che i 

provvedimenti e i relativi procedimenti esaminati risultano legittimi sotto ogni profilo 

normativo e regolari sotto il profilo contabile. 

Tuttavia, si riscontra ancora una disomogeneità nella tecnica di redazione dei 

provvedimenti, tra diversi settori, che rende difficile una leggibilità univoca ai soggetti 

che accedono agli atti consultando il sito istituzionale o tramite invio di apposita 

richiesta. Per ovviare a tale situazione oggettiva, sarà emessa apposita direttiva da parte 

del Segretario generale.  

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente rapporto i seguenti atti: 

- convocazione Conferenza dei Dirigenti prot. n. 17673 del 12 giugno 2013; 

- documento “Modalità di sorteggio casuale”, allegato alla nota n. 17673/2013; 

- documento “Conferenza dei Dirigenti – Verbale delle operazioni di sorteggio 

casuale” del 18 giugno 2013; 

- direttive nn. 1, 2 e 3/2013 a firma del Segretario generale. 
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Copia del presente rapporto, unitamente agli allegati, verrà consegnata al Sindaco, ai 

Dirigenti, al Collegio dei revisori, all’OIV ed al Presidente del Consiglio comunale ed 

inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti ed alla Prefettura. 

 

Martina Franca, 15 luglio 2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINZIARIO 

F.to: Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Dott. Pierdomenico Gallo 


