
COMUNE DI SAN LEONARDO 

Provincia di Udine 

 

 

Prot. n. ___4104__________ 
 

RELAZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO 
 

PREMESSO che il D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 all’art. 3 modifica l’art. 147 del 

TUEL in materia di controlli interni ; 

CHE il 2° comma dell’art. 3 del D.L. 147/2012 obbliga gli enti locali ad attivare il sistema dei 

controlli interni con apposito Regolamento; 

CHE con deliberazione consiliare n.  del  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Regolamento sui controlli interni così come previsto dalla normativa richiamata; 

CHE dell’avvenuta approvazione sono stati informati la Sezione controllo il Prefetto di Udine, la 

Corte dei Conti Sezione Friuli Venezia Giulia e l’Assessore regionale alla funzione pubblica, 

autonomie locali e coordinamento riforme.   

CHE oggetto del controllo sono le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 

amministrativi tra cui rientrano: gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i 

provvedimenti autorizzatovi e concessori di diversa natura; 

CHE il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la 

coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento; 

CHE per standard predefiniti si intendono quelli di cui all’art. 12 del regolamento dei controlli 

interni: 

a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti 

emessi; 

b) Rispetto delle normative e regolamentari in generale; 

c) Conformità al programma di mandato, P.R.O., atti di programmazione, atti di indirizzo e 

direttive interne. 

Il giorno 15 novembre 2013  presso la sede municipale di San Leoanrdo si è riunito il Nucleo di 

controllo, come definito dall’art. 10, comma 2, del regolamento dei controlli interni, nelle 

persone dei signori: 

 

dott.ssa  Mila Mecchia                                 Segretario comunale e responsabile di servizio 

area demografica 

istruttore direttivo P.O. Gianni Bon       Responsabile di servizio  area finanziaria e 

amministrativa 

istruttore direttivo P.O. Francesco Decillia           Responsabile di servizio   area tecnica  

istruttore direttivo P.O.                                          Responsabile   area commercio forniture e 

servizi  

dott. Paolo Marseu                                                Revisore dei Conti e Organismo indipendente di   

valutazione  

 

La finalità della seduta è quella di effettuare il controllo successivo per l’anno 2013 sugli atti. 

 

Qualora un componente del Nucleo si trovasse in conflitto di interessi per l’esame di un atto di 

sua competenza, dovrà astenersi.  

 

Atti esaminati dell’area amministrativa – finanziaria 

n. 5 determinazioni 

n. 33 del 20/03/2013 “Impegno di spesa per convenzione società Alberane sas per servizio 

ricovero e mantenimento cani”. La competenza dell’impegno di spesa dovrebbe essere del 

Responsabile dell’area Servizi Roberto Filipig. Comunque esiste il riferimento al PRO. Manca la 

precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 



n. 51 del 10/06/2013 “progetto per l’attivazione di cantiere di lavoro anno 2013”. Manca la 

precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 

n. 63 del 13/09/2013 “ approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile “Mancano la 

precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto, i 

riferimenti al decreto sindacale di nomina del responsabile che firma l’atto, al PRO, al bilancio di 

previsione ; 

 

n. 64 del 07/10/2013 “L.R. n. 11/2006 – Beneficio energia elettrica 2912 Carta Famiglia – 

Liquidazione” Mancano la precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante e 

sostanziale dell’atto, i riferimenti al decreto sindacale di nomina del responsabile che firma 

l’atto, al PRO, al bilancio di previsione ; 

n. 3 deliberazioni di Giunta comunale: 

n. 55 del 08//08/2013 “approvazione rendiconto economato periodo 01/04/2013 – 30/06/2013” 

Mancano la precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante e sostanziale 

dell’atto, i riferimenti al PRO, al bilancio di previsione ; 

n. 57 del 08/08/2013 “Assegnazione contributi anno 2013” Mancano la precisazione nel 

dispositivo che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto, i riferimenti al PRO, al 

bilancio di previsione al decreto sindacale di nomina del responsabile che firma il parere di 

regolarità tecnica; 

. Atti esaminati dell’area demografica;. 

n. 3 verbali: 

n. 15 del 28 marzo 2013 relativo alle elezioni regionali ed amministrative 21 e22 aprile 2013 e n. 

2 verbali del 05/09/2013 della Commissione comunale per l’aggiornamento rispettivamente degli 

albi dei giudici popolari e degli albi dei giudici popolari per le corti di assisi di appello. I predetti 

verbali sono corretti sotto ogni profilo: contengono i riferimenti giuridici corretti, gli atti 

pregiudiziali, la descrizione delle funzioni degli eletti, le presenze e assenze dei componenti, 

chiarezza nella data e nello svolgimento dei compiti istituzionali delle commissioni. 

Delibera n. 59 del 22/08/2013 “adozione modifica del 5° comma dell’art. 13 dello statuto 

comunale” Mancano i riferimenti al PRO, al bilancio di previsione al decreto sindacale di 

nomina del responsabile che firma il parere di regolarità tecnica; 

Atti esaminati dell‘area tecnica : 

n. 2 ordinanze : 

n. 2 prot. n. 0434 del 31/01/2013 di pulizia dei cigli delle strade comunali. Mancano i riferimenti 

di legge al codice della strada e al regolamento di polizia rurale; 

n. 15 prot. n. 3917 del 30/10/2013 di chiusura al traffico tronco strada comunale “Bivio Zamir – 

Iesizza”. Ordinanza regolare e corretta sotto ogni punto di vista. 

n. 4 deliberazioni di Giunta comunale: 

n. 65 del 12/09/2013 “approvazione progetto definitivo-esecutivo redatto dal RUP del comune di 

san Leonardo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del plesso scolastico 

di san Leonardo” Mancano la precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante 

e sostanziale dell’atto, i riferimenti al PRO e al bilancio di previsione al decreto; 

n. 71 del 26/09/2013 “contributi cap. 1131 erogazioni per eventi eccezionali e per provvedimenti 

contingenti di immediato intervento a seguito precipitazioni di settembre 2013” Mancano i 

riferimenti al PRO, al bilancio di previsione al decreto sindacale di nomina del responsabile che 

firma il parere di regolarità tecnica; 

n. 72 del 26/09/2013 “adozione variazione n. 2 del programma triennale 2013-2015 e l’elenco 

annuale delle opere pubbliche” Mancano la precisazione nel dispositivo che la premessa forma 

parte integrante e sostanziale dell’atto, i riferimenti al PRO, al bilancio di previsione al decreto 

sindacale di nomina del responsabile che firma il parere di regolarità tecnica. Inoltre non è 

definito l’oggetto della delibera di C.C. n. 13/2013 richiamata nella premessa. Non è chiaramente 

descritto l’intervento che si aggiunge nel piano annuale delle opere pubbliche; 

n. 75 del 17/10/2013 “L. 98 del 09/08/2013 Programma 6000 campanili – lavori di manutenzione 

straordinaria e opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio della rete viaria comunale 

mediante 9nterventi infrastrutturali e funzionali. Istanza di contributo finanziario” Mancano la 

precisazione nel dispositivo che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto, i 



riferimenti al PRO, al bilancio di previsione, al decreto sindacale di nomina del responsabile che 

firma il parere di regolarità tecnica, il riferimento alla delibera del programma delle opere 

pubbliche con cui è stata inserita l’opera in questione; 

Atti esaminati dell’area servizi forniture commercio tributi 

Determinazione n. 17 del 21/10/2013 “fornitura materiale diverso per manutenzione attrezzatura 

pulizia strade – Impegno di spesa”. Mancano la precisazione nel dispositivo che la premessa 

forma parte integrante e sostanziale dell’atto, il riferimento al PRO e la firma del responsabile 

dei servizio sulla determina che è stata pubblicata  

Delibera di Giunta comunale n. 56 del 08/08/2013 “Appalto fornitura di derrate alimentari 

necessarie alla preparazione dei pasti delle scuole materne, elementari e medie di San Leonardo”. 

La delibera è di indirizzo, non necessita di parere. 

 

suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti 

dall’Ente 

Appurato che il CIG viene correttamente indicato si suggerisce, ai fini della tracciabilità, di 

specificare nel dispositivo delle determinazioni di impegno la seguente dicitura: 

 

- di dare atto che ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3, c.i 1 e 2, della L. n. 136/2010, i pagamenti sopracitati saranno effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale secondo i dati che 

saranno comunicati dai diretti beneficiari e riporterà il seguente riferimento previsto CIG 

n. ……………. 

 

Nelle determinazioni in cui non è menzionato il CIG sarebbe preferibile specificare che trattasi 

di tipologia per la quale non è richiesto. 

 

Si suggerisce di indicare nelle premesse dei provvedimenti che il prodotto/servizio richiesto non 

è stato rinvenuto sul MePa. 

  

Si suggerisce inoltre di approvare degli albi di operatori economici per acquisire beni e servizi e 

lavori in economia qualora non fosse possibile rivolgersi al MePa a garanzia di una maggior 

rotazione e trasparenza. 

 

Si suggerisce di chiedere il DURC delle ditte anche nella fase di impegno di spesa e non solo di 

liquidazione, citando nei bandi, avvisi e determine la regolarità del DURC della ditte.  

 

Si suggerisce di indicare nelle premesse di ogni atto l’approvazione del bilancio di previsione, 

del PRO , dell’esercizio provvisorio, dell’atto di nomina del responsabile di servizio che 

giustifica la competenza e la firma dell’atto stesso. 

 

Si suggerisce di indicare nel dispositivo dei provvedimenti che la premessa narrativa forma parte 

integrante e sostanziale dell’atto stesso, in quanto in essa sono contenuti motivazioni, riferimenti 

legislativi, votazioni e cioè elementi essenziale di perfezionamento dell’atto, che giustificano e 

legittimano il contenuto del dispositivo.  

 

Si provvederà ad attribuire i tributi nell’area finanziaria – amministrativa in conformità a quanto 

espresso nella determina n. 63/2013. 

 

Il Nucleo di Controllo 

 

Il Segretario comunale 

F.to Mila Mecchia  

 

Il Revisore dei conti 

F.to Paolo Marseu  

 



I responsabili di servizio P.O. 

 

F.to Gianni Bon 

 

F.to Francesco Decillia 

 

F.to Paolo De Sabbata 


