COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI
–
PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019
VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale, con
deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2 del 30 gennaio 2013 ai sensi dell’art.3 del
D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella L. n. 213 del 07 dicembre 2012.
PREMESSO:
• Che il sistema dei controlli di cui sopra, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato
regolamento, non ha natura sanzionatoria o repressiva, ma di controllo
collaborativo;
• Che l’art. 10 del citato regolamento intitolato “Controllo successivo”, disciplina il
controllo di regolarità amministrativa successivo, disponendo che tale controllo,
svolto dal Segretario Comunale, comporta la verifica della regolarità amministrativa
delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e
degli atti che definiscono le modalità di scelta del contraente per appalti al di sopra
della soglia comunitaria;
• Che il suddetto controllo, da effettuarsi con metodo di campionamento attraverso
una selezione casuale, deve essere posto in essere con cadenza almeno
semestrale nella misura non inferiore al 5% degli atti adottati annualmente;
• Che il giorno 15 ottobre 2019 il Segretario Comunale, Dott. Francesco Montemurro,
coadiuvato dal Vicesegretario, dott. Gaetano Sabattini, ha provveduto all’estrazione
a sorte delle determinazioni, delle scritture private, dei contratti e delle
determinazioni sopra soglia comunitaria, come da verbale allegato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• Che l’attività di controllo è stata attuata con riguardo al periodo 01.01.2019 –
30.06.2019 per le determinazioni e per i contratti e che il presente report fa quindi
riferimento al suddetto arco temporale;
• Che le determinazioni assunte nel periodo di riferimento sono state
complessivamente numero 700, conseguentemente le determinazioni estratte a
sorte per i cinque settori sono state complessivamente numero 35; sono stati
inoltre estratti la scrittura privata Rep. N. 429/2019 ed il contratto in forma pubblica
amministrativa Rep. N.4209; nel periodo in questione non sono state adottate
determinazioni sopra soglia comunitaria;
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•

Che, per ogni determinazione si è proceduto ad analizzare il contenuto delle stesse
dal punto di vista tecnico/formale, al fine di rilevare eventuali scostamenti rilevanti
dai principi di regolarità amministrativa;

RILEVATO che dal controllo effettuato non sono emerse gravi irregolarità né formali,
né sostanziali, tuttavia in alcuni casi si è rilevato una incompleta enunciazione delle
premesse dell’atto oppure una non completa motivazione con riferimento alle norme
applicabili o alla procedura seguita oppure un non corretto richiamo degli atti e delle
norme nelle premesse;
Il sottoscritto ritiene opportuno raccomandazioni quanto segue ai responsabili di P.O. :
1. L’esame attento delle novità normative, in particolare l’osservanza degli
obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal Decreto Legislativo n. 33/2013,
come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e dalla normativa riguardante
l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo n.
39/2013;
2. Il rispetto delle normative di settore;
3. Il rispetto della normativa sul procedimento, l’indicazione del responsabile del
procedimento se diverso dall’incaricato di P.O. che ha emanato l’atto;
4. Il rispetto della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture; la
necessità di motivare adeguatamente le scelte che portano ad escludere una
forma di “evidenza pubblica”; per gli affidamenti a trattativa diretta per lavori,
servizi e forniture di valore non elevato si esorta ogni incaricato di P.O. a
richiedere più preventivi, in quanto vero è che per gli importi inferiori ad €
40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ma ciò non esime
dall’obbligo di effettuare ricerche di mercato al fine di evitare la
monopolizzazione di piccoli interventi in capo ad una o pochissime ditte
fornitrici;
5. Il rispetto della normativa riguardante l’obbligatorietà di acquisire servizi e
forniture facendo ricorso a centrali di committenza o a strumenti elettronici
gestiti da centrali di committenza di riferimento ed al mercato elettronico della
P.A. ; si ricorda che nelle determinazioni di affidamento si dovrà dare atto
dell’avvenuta verifica delle disponibilità del prodotto o servizio sul mercato
elettronico e che il mancato utilizzo del mercato elettronico e che il mancato
utilizzo del mercato elettronico dovrà essere adeguatamente motivato;
6. Il rispetto della normativa sui pagamenti e sulla tracciabilità degli stessi;
7. Il rispetto delle regole sulla privacy; per le determine che incidono direttamente
e/o indirettamente sulla privacy si consiglia di omettere, nell’oggetto
l’indicazione dei nomi delle persone per esteso, è opportuno ricorrere ad altre
tecniche (iniziali, codici identificativi ecc...), ciò per garantire il rispetto del
principio della necessità del trattamento dei dati personali e per rispettare il c.d.
“diritto all’oblio”;
8. L’osservanza del codice di comportamento adottato dall’Ente, l’osservanza
delle norme in materia di anticorruzione nonché del Piano anticorruzione
adottato dall’Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il sottoscritto esprime complessivamente un giudizio positivo sull’esito della presente
attività, fatti salvi i rilievi.
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La presente relazione, secondo quanto stabilito dall’art.10 comma 6 del regolamento dei
controlli interni, verrà trasmessa al Sindaco/Presidente del Consiglio, ai Responsabili di
servizio incaricati di P.O., all’organo di Revisione, al Nucleo di valutazione affinchè ne
tenga conto in sede di giudizio sulla performance.
Mesola, 22.10.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Montemurro)
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COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara
Ufficio Segreteria
Viale Roma n. 2 Mesola (FE) – Tel. 0533 993719 – Fax 0533993662

VERBALE N. 2/2019
OGGETTO: Controllo successivo degli atti ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento
comunale sul sistema di controlli interni – Verbale in data 15 ottobre 2019.
Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 11,00, presso l’Ufficio del Segretario Comunale;
Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera di
C.C. n. 2 del 30 gennaio 2013;
Visto l’art. 10 del regolamento sopra citato, avente ad oggetto “Controllo successivo”;
Il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro, coadiuvato dal Vicesegretario, Dott.
Gaetano Sabattini, preso atto:
1. che secondo l’art. 10 del regolamento deve essere verificata la regolarità
amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa,
dei contratti e degli atti che definiscono le modalità di scelta del contraente per
appalti al di sopra della soglia comunitaria;
2. che le determinazioni da controllare sono quelle del 1° semestre 2019 e che in tale
lasso di tempo sono state adottate determine dal n. 1 al n. 700;
3. la percentuale degli atti da sottoporre a controllo, secondo il regolamento, è non
inferiore al 5% degli atti adottati annualmente, pertanto, per le determine, è 35;
4. Che le determine di liquidazione pertanto sono escluse dagli atti da sottoporre a
controllo;
5. che le scritture private non autenticate, stipulate nel periodo 01.01.2019 –
30.06.2019, sono n. 9 (5%= 1);
6. che sono stati stipulati, dal 01.01.2019 al 30.06.2019, n. 5 contratti in forma
pubblica amministrativa e/o scrittura privata autenticata (5%= 1);
ha proceduto all’estrazione a sorte dei seguenti atti, da sottoporre a controllo:
•

Settore lavori Pubblici/Patrimonio (totale n. 241 determine); viene estratto a
sorte il numero 7; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero 698),
di sette in sette; vengono estratte le seguenti determine (n.12):

Registro Del
Oggetto
Generale
665 21/06/2019 Impegno di spesa per richiesta all’Agenzia del Demanio della
congruità prezzo di acquisto terreno per realizzazione lavori di
urbanizzazione Via Pivari, Bonaccorsi e Bonamico Fg.2 – mapp.303 in
Ariano Ferrarese – cessione bonaria della Sig.a Bortolotti Monia.-

658 21/06/2019 Impegno di spesa per l’anno 2019 servizio chiamate di pronto
intervento e di manutenzione impianti tecnologici “idrico/idraulico
e scarichi acque nei fabbricati di proprietà comunale".
630 14/06/2019 Affidamento intervento di ripristino manto di copertura magazzino
comunale in Corte Centrale Via Gigliola a Bosco – ditta Edil Catozzi
srl
614 14/06/2019 Impegno di spesa per consumi di acqua potabile – anno 2019.
557 03/06/2019 Acquisto materiale in conglomerato bituminoso per ripresa buche
su strade comunali – 2° impegno 2019 Adesione a Consip – ditta
Super Beton Spa.
434 29/04/2019 Impegno di spesa per pagamento a SORIT S.p.a. concessionario della
riscossione degli oneri consortili anno 2019 per il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara (Partita 5200 – Partita 443).
419 20/04/2019 Impegno di spesa ed affidamento pulizia straordinaria palestra
scolastica plesso di Bosco a seguito dei lavori di Riqualificazione
energetica dell’appalto di Servizio Energia e Servizio Energia Plus
edifici comunali.- ditta Bonora F. Aldo Srl di Ferrara 388 18/04/2019 Impegno di spesa per interventi riguardanti azioni contro la
“Processionaria" e abbattimento alberatura in frazione di Monticelli
- Ditta Barboni Iuri con sede in Bosco Mesola (FE).
327 30/03/2019 Incarico a impresa Verde Ferrara Srl per presentazione
comunicazione integrativa lavori di “Risanamento Conservativo del
Casino Idraulico di Ariano Ferrarese" PSR 2014/2020 della Regione
Emilia-Romagna- misura 7 - Operazione 7.4.02294 20/03/2019 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori del
Comune di Mesola – Impegno di spesa anno 2019263 13/03/2019 Impegno di spesa per acquisto di armadi uffici segreteria Sede
Municipale. Adesione ad Intercent ER - ditta Mobilferro di Trecenta
(RO).
254 12/03/2019 Fornitura di carburante per automezzi comunali anno 2019–
Adesione alla convenzione CONSIP Spa “Carburanti rete- Buoni
Acquisto 7 – lotto n. 1 – ENI Spa.

•

Settore Polizia Municipale (totale n. 37 determine); viene estratto a sorte il
numero 6; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a controllo
dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero 1471), di sei in
sei, vengono estratte le seguenti determine (n.2):
Registro
Del Oggetto
Generale
620 14/06/19 Assunzione impegno di spesa per accesso agli archivi C.E.D. della
motorizzazione Civile da parte del Corpo Intercomunale di Polizia
Municipale del Delta – Anno 2019.
494 17/05/19 Assunzione impegno di spesa per manutenzione ed assistenza C.R.O.
ed apparati radio – anno 2019 - in dotazione alla polizia locale
associata tramite O.dA. MePa - Affidamento servizio alla ditta

Eurocom Telecomunicazioni S.r.l. di Riccione (RN).
•

Settore Economico Finanziario (totale n. 113 determine); viene estratto a sorte
il numero 9; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero 695),
di nove in nove vengono estratte le seguenti determine (n.6):

Registro
Del Oggetto
Generale
645 19/06/2019 Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale - proroga tecnica
del servizio in essere dal 01.07.2019 al 31.12.2019 nelle more
dell’espletamento di procedura di gara.
571 06/06/2019 Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna
promosso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara notificato in
data 19/04/2019 (prot. 5186) - Affidamento incarico di patrocinio
legale all'Avv. Antonio Salvatore in esecuzione della delibera del
Commissario Prefettizio n. 7 del 14/05/2019.
393 19/04/2019 Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per partecipazione a
sedute valide di Consiglio Comunale. Impegno di spesa: periodo
01.01.2019/23.04.2019.
341 04/04/2019 Acquisto cancelleria e toner per le stampanti degli uffici comunali.
Affidamento fornitura alla Ditta MyO S.p.a di Poggio Torriana (RN).
154 15/02/2019 Acquisto hardware per gli uffici comunali.
79 28/01/2019 Acquisto cartucce per le stampanti degli uffici comunali.
Affidamento fornitura alla Ditta MyO S.p.a di Poggio Torriana (RN).

•

Settore Affari Istituzionali e Servizi alla Persona (totale n. 309 determine); viene
estratto a sorte il numero 5; si procede pertanto a scegliere le determine da
sottoporre a controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima
(numero 700), di cinque in cinque; vengono estratte le seguenti determine
(n.15).
Registro
Del
Oggetto
Generale
680 21/06/2019 Disciplina dei rapporti tra il Comune e la Banda Comunale "G.Verdi" Impegno di spesa corrispettivo anno 2019.
675 21/06/2019 Attivazione progetto educativo integrativo individualizzato su
proposta dell’Azienda USL di Ferrara.
670 21/06/2019 Servizio di trascrizione dei verbali del Consiglio Comunale. Impegno
di spesa anno 2019 a favore della Ditta BARTALUCCI SAS DI
BARTALUCCI MONICA ED ELENA di Empoli (FI).
617 14/06/2019 Spese per la registrazione della sentenza civile emessa dalla Corte
d’Appello di Bologna - immobile Via Spinazzi n. 3, di proprietà
comunale, occupato da Crivellari Antonietta.

611 14/06/2019 Impegno di spesa per onorari dovuti ai componenti dei seggi
elettorali - Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019.
577 10/06/2019 Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Determinazione dei
corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE. Impegno di
spesa: periodo 01 maggio 2019/ 31 maggio 2019.
560 03/06/2019 Aggiudicazione servizio trasporto per centri estivi 2019 – CIG:
Z832874E04.
531 23/05/2019 Rinuncia N. 2 loculi distinti con i numeri 6/2° fila e 9/3° fila - cimitero
di Monticelli. Rimborso.
519 21/05/2019 Assunzioni straordinarie ed urgenti: n.1 operaio e n.1 addetto alle
pulizie per gg.8 dal 22.5.2019.
502 18/05/2019 Erogazione contributi assistenziali – Impegno di spesa.
385 18/04/2019 Affidamento per la fornitura corone di alloro e fiori per il 25 aprile
2019. Impegno di spesa.
369 16/04/2019 Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Determinazione dei
corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE. Impegno di
spesa: periodo 01 marzo 2019/ 31 marzo 2019.
328 30/03/2019 Intervento assistenziale per emergenza sociale e abitativa su richiesta
dell'ASP del Delta Ferrarese - Impegno di spesa - 1° trimestre 2019.
312 25/03/2019 Impegno di spesa per buoni viveri – verbale Commissione Contributi
n.3/2019.
216 02/03/2019 Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) – Determinazione dei
corrispettivi spettanti al Ministero per il rilascio delle CIE. Impegno
somme periodo 01 febbraio 2019/ 28 febbraio 2019.
Tra i contratti di cui al punto 5. ne è stato estratto uno (rep. N. 429/2019).
Tra i contratti di cui al punto 6. ne è stato estratto uno (rep. N. 4209/2019).
Durante l’anno non sono state adottate determine a contrarre per appalti al di sopra della
soglia comunitaria.
Mesola, 15 ottobre 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Montemurro)
IL RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI – VICESEGRETARIO
(Dott. Gaetano Sabattini)

