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Determinazione del dirigente Numero 306 del 19/04/2019 

 

 Oggetto: Piano dei controlli 2019-2021: Controllo successivo di regolarità amministrativa. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che:  

- Il D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 212/2012 ha completamente riformato il sistema dei 

controlli interni degli enti locali sostituendo gli articoli 147 ”tipologia dei controlli interni e 148 

“controlli esterni ” del TUEL introducendo una serie di nuove disposizioni; tra le novità più rilevanti 

si annovera il controllo successivo di regolarità amministrativa; 

- Nello specifico, il secondo comma dell’articolo 147-bis del TUEL prevede che “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 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”. Inoltre, ai sensi del terzo comma,  “Le 

risultanze del controllo di cui al comma 2 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”. 

- In attuazione della legge 212/2012, il Comune di Città di Castello con delibera di GC n. 2 del 21 

gennaio 2013, da ultimo modificata con atto n. 41/2017, ha recepito tali disposizioni ed ha approvato 

il Regolamento sui controlli interni che ne disciplina strumenti e modalità di svolgimento; in 

particolare l’art. 9 del Titolo IV è espressamente dedicato al Controllo di regolarità amministrativa e  

contabile;  

- Con delibera di GC n. 50/2013 è stato costituito apposito Ufficio posto alle dirette dipendenze del 

Segretario comunale (UCI-Ufficio controlli interni);  

- L’UCI costituisce il supporto al Segretario comunale sia per le funzioni di controllo delegate 

(successivo  di regolarità amministrativa,  strategico,  di coordinamento del controllo di gestione e 

sulla qualità) sia per l’attività di predisposizione, monitoraggio e controllo  sulle misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, in qualità di RPCT; l’UCI supporta inoltre l’OIV 

nel controllo sulla  performance. 

- Concorrono altresì alle attività di controllo il Servizio ICT, il Servizio Contratti e  il Servizio 

Bilancio e, in generale, tutte le direzioni per le specifiche competenze risultanti dal Regolamento e 

dal PTPCT.  

Considerato che  

- Il controllo, come disegnato dalla legge non è di tipo “impeditivo” (cioè l’illegittimità dell’atto 

conduce alla sua automatica rimozione), bensì “collaborativo” e si concreta invece nella 

formulazione di raccomandazioni e pareri, e la previsione della direttiva a cui conformarsi introdotta 

in sede di conversione conferma tale  natura; 

- La selezione casuale degli atti da controllare deve basarsi su motivate tecniche di campionamento, 

ovvero deve, in relazione alle finalità del controllo, fondarsi su una selezione preventiva in grado di 

orientare la casualità della scelta su categorie oggettivamente rilevanti di provvedimenti; 

- Devono essere elaborati modelli di riscontro omogenei (check list)  per categorie di atti, in modo da 

assicurare  imparzialità, trasparenza, oggettività e omogeneità del controllo, oltreché la 

sistematizzazione  dei risultati.  
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- Il controllo successivo ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella 

fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento. Esso 

non si sovrappone ai controlli dei Revisori o del Responsabile del servizio finanziario; 

- Il controllo successivo di regolarità amministrativa deve essere  improntato ai seguenti principi: 
o Indipendenza: il responsabile e gli addetti  all’attività devono essere indipendenti dalle attività 

verificate; 

o Utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la 

standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti 

prodotti; 

o Contestualità: effettuazione del controllo in tempi vicini all’emanazione dell’atto; 

o Imparzialità e Trasparenza: estensione del controllo a tutti i Settori dell’Ente secondo regole chiare, 

condivise, conosciute preventivamente; 

o Ininfluenza sui tempi dell’azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i tempi delle 

procedure amministrative; 

o Condivisione: il modello di controllo interno di 

regolarità amministrativa deve essere condiviso dagli uffici, come momento di sintesi e di raccordo in 

cui le criticità eventualmente emerse vengano valutate non a scopo sanzionatorio ma collaborativo; 

o Flessibilità: la metodologia di controllo deve essere adeguata in relazione agli obiettivi che  l’organo 

politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell’attività amministrativa ed emerse nel 

corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle necessità formulate dai Settori; 

o Integrazione con le altre forme di controllo al fine di costituire un sistema omogeneo di dati ed 

informazioni utilizzabili in relazione alle finalità da realizzare. 

- Il controllo successivo di regolarità amministrativa costituisce, unitamente al monitoraggio 

sull’applicazione delle misure previste dal PTPCT, il principale strumento con cui il RPCT, verifica 

il rispetto del Piano anticorruzione (L.190/2012).  Ciò comporta anche  l’integrazione progressiva  

dei parametri di controllo con elementi tratti dal Piano di prevenzione   della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT); 

- I report di tale forma di controllo costituiscono indice di misurazione dell’attività dell’UCI e del 

Segretario comunale, sono prodotti con cadenza semestrale e concorrono altresì a formare la 

Relazione sulla Performance; 

Ricordato che: 

- L’attività di controllo,  avviata dal 2013 è stata, nel tempo, affinata, pianificata e implementata 

attraverso specifici programmi  di lavoro;  

- Con  Circolare ( prot. n. 33714 del 02/08/2018) il Segretario comunale ha definito il Piano dei 

Controlli 2018/2020 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa; 

- Tale programma è soggetto ad aggiornamenti annuali e a modifiche, eventuali, anche in corso 

d’anno; 

 

Ritenuto pertanto aggiornare il Piano dei controlli al triennio 2019/2021 secondo  il programma di lavoro e le 

modalità operative allegato alla presente (allegato A); 

 

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) Di aggiornare Il Piano dei Controlli - Controllo successivo di regolarità amministrativa, al triennio 

2019/2021, secondo il programma di lavoro e le modalità operative allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale (allegato A);  

2) Di trasmettere il presente Piano a: Dirigenti, Sindaco, Revisori dei Conti, OIV; 
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3) Di dare atto che i report semestrali di tale forma di  controllo costituiscono indice di misurazione 

dell’attività dell’UCI e del Segretario comunale  e concorrono a formare la Relazione sulla 

Performance; 

4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ente – Amministrazione 

trasparente – sezione controlli e rilievi sull’amministrazione. 

 

 

  

 

 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 19/04/2019 Il Dirigente 

 Bruno Decenti / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


