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RELAZIONE SUI CONTROLLI  

periodo 01.06.2018 – 31.12.2018  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO l’art.147 – bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della  
Legge 07/12/2012, n. 213, avente ad oggetto “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 
ed, in particolare, il secondo e terzo comma che così dispongono: 

2. 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione 
della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata 
con motivate tecniche di campionamento. 

3. 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; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni, predisposto in 
forza dell’art. 3 comma 2 del citato D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012 ed approvato con 
deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2013, ed in particolare gli artt. Da 7 a 12. 

VISTA altresì la legge 06/11/2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - che, nel prevedere la definizione di un 
piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze 
da soddisfare: 

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate 
nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 



attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

c) omissis  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti;  

e) omissis; 

f) omissis;  

 

CONSIDERATO che il comma 16 dell'articolo unico della richiamata legge segnala i seguenti 
procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione): 

a) autorizzazione o concessione;  

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  

 

CONSIDERATO che con Determina n.12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha individuato, quali 
ulteriori aree con alto probabilità di eventi rischiosi, da aggiungersi a quelle obbligatorie di cui al 
comma 16 citato, da comprendersi nella più ampia categoria delle “aree generali” e relative a : - 
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - 
incarichi e nomine; - affari legali e contenzioso;  

VISTO il Piano anticorruzione 2018/2020 approvato dall’Amministrazione Comunale  

EVIDENZIATO che il controllo in oggetto, lungi da essere caratterizzato da finalità punitive, è da 
intendersi quale parte integrante e sostanziale dell’amministrazione attiva, tesa al costante e 
progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti 
responsabili; 

 

RILEVATO che con nota prot. 4617 del 02.05.2018  si disponeva di sottoporre a controllo, nel 
rispetto del vigente regolamento sui controlli interni, i seguenti atti:  

o 5% determine di affidamento lavori, servizi e forniture di importo superiore a 1.000,00 € 
per settore 

o 5% atti in materia di selezione del personale; 

o 5% provvedimenti di concessione contributi/esenzione pagamento per settore  

o 5%  incarichi legali 

o 5%  procedure di transazione  

o 5%  contratti 

o 5% Rilascio permesso a costruire  



 

DATO ATTO che, a seguito di regolare e pubblico sorteggio effettuato in data 12.02.2019 , il cui 
verbale è depositato agli atti dell’ufficio segreteria, sono stati sottoposti a controllo  i seguenti atti 
amministrativi divisi per settore:   

 

SETTORE AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI 

 

Tipo di atto Numero Data Oggetto 
determina 596 08.08.2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI 

IMPEGNO DI SPESA E 
AFFIDAMENTO. 

 

 
SETTORE  PUBBLICA ISTRUZIONE-PERSONALE - CULTURA  

 
Tipo di atto Numero Data Oggetto 
determina 912  29.11.2018 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 

ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO, REGIME 
ORARIO PART-TIME 50% (18 ORE 
SETTIMANALI), DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA 
(AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE) - CATEGORIA "C" – 
POSIZIONE 
ECONOMICA "C/1" - C.C.N.L. 
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 
– 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 
IMPEGNO DI SPESA PER 
COMPENSO COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

    
 
Determina  

585 del 
06.08.2018  

 ORGANIZZAZIONE SERATA DI 
FESTA PRESSO PIAZZA ARAGONA  
AFFIDAMENTO DETERMINA A 
CONTRARRE.  
 
 

 
Determina 
 

689 del 
18.09.2018 

 EROGAZIONE BUONI LIBRI. ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
Determina  
 

1021/18  LIQUIDAZIONI SPESE FUNEBRI 
PER PERSONA INDIGENTE 

 



 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 
Tipo di atto numero Data Oggetto 
Determinazione 821   30.10.2018 DETERMINA A CONTRARRE E 

AFFIDAMENTO, CON LE 
MODALITA' DI 
CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.L.VO 
50/2016, DELLE 
SEGUENTI PRESTAZIONI DI 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA PER LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA 
STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA 
ROSCIANO E VIA RUOTOLI E 
VERDE 
ATTREZZATO: ATTIVITA' 
CATASTALI FINALIZZATE 
ALL'ACQUISIZIONE DELLE 
AREE OGGETTO DI 
ESPROPRIO - CUP 
D81B15000190004.CIG 
Z79258B7D7  

Determinazione  515 13.07.2018 APPROVAZIONE INDAGINE DI 
MERCATO PER LA 
PRESENTAZIONE, 
DA PARTE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DI OFFERTE PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
TRATTAMENTO ED AVVIO A 
RECUPERO 
DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE INDIVIDUATE 
CON IL CODICE 
C.E.R. 20.01.08 PER IL MESE DI 
AGOSTO 2018 - CIG Z9E2451EF3   

Determinazione 1023 24.12.2018 DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 
DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETTRA A) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 
APRILE 2016, N. 50 SUL MEPA 
"POLO PER L'INFANZIA - 
PRIMO 
LOTTO - REALIZZAZIONE 
NIDO D'INFANZIA" – 
FORNITURA ARREDI - 



CIG: Z71264ADA6 
  

 
 

FINANZE E TRIBUTI 
 

Tipo di atto numero Data Oggetto 
Determinazione 1047 31.12.2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

SPESE BANCARIE E POSTALI 
ANTICIPATE DALLA 
TESORERIA COMUNALE NEL 
2018  

 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

Tipo di atto Numero Data Oggetto 
Determinazione  673  13.09.2018 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO 

MATERIALE DI CANCELLERIA E 
TONER ATTRAVERSO MODALITA' 
DEL MERCATO ELETTRONICO. 
CIG 
ZC124DD234   

 
 

SETTORE URBANISTICA-CIMITERI-PATRIMONIO 
 
 

Tipo di atto Numero Data Oggetto 
Determina 788   16.10.2018 LAVORI VARI PRESSO IL 

CIMITERO COMUNALE. 
DETERMINA A 
CONTRARRE - IMPEGNO DELLA 
SPESA E AFFIDAMENTO CIG 
SMART 
ZF9254B86A  

 
Permesso a 
costruire  

7 2018 Permesso a costruire  

 

DATO ATTO: 

 che ai fini del controllo è stata utilizzata la scheda, trasmessa ai responsabili in uno all’atto 
organizzativo sui controlli interni in modo che potesse costituire anche una guida durante 
la stesura degli atti amministrativi,  con l’indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e 
dei rilievi comunque sollevati, esprimendo un giudizio sintetico di:  

1. ATTO CONFORME  

2. ATTO NON CONFORME 

3. OPPORTUNITA’ DI MIGLIORAMENTI  



 Che con nota prot. 6288 del 25.03.2019 sono stati formulati rilievi e richiesti chiarimenti ai 
responsabili di settore sugli atti esaminati;  

 Che tutti i responsabili hanno riscontrato con note protocollate e depositate agli atti del 
procedimento.  

 

     Tenuto conto dei chiarimenti forniti dai titolari di PO  

 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

 

CRITERI DI CONTROLLO  

I controlli effettuati sono stati ispirati ai seguenti criteri: 
LEGITTIMITA’  

1) Regolarità delle procedure 
2) Correttezza formale 
3) Rispetto delle norme di legge e regolamento 
4) Conformità al programma di mandato 

Per ciascun indicatore si specifica di seguito il criterio di analisi: 
 indicatore di regolarità delle procedure: verifica dell’emissione dell’atto in coerenza 

con i termini di legge, regolamentari o comunque definiti da regolamento/prassi o 
istruzione operativa; 

 indicatore di correttezza formale: verifica della corretta formazione dell’atto sotto il 
profilo della competenza, della conformità a schemi – tipo, della presenza di tutti gli 
elementi costitutivi; 

 indicatore di rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti il 
provvedimento: verifica della conformità dell'atto alla normativa applicabile 
comunitaria, nazionale o regionale, nonché ai regolamenti dell'ente applicabili; 

 indicatore della conformità al programma di mandato: verifica che l’atto evidenzi 
la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano della performance, atti di 
programmazione, circolari interne, atti di indirizzo, comprensiva anche della verifica 
che l’atto riporti sufficienti riferimenti agli strumenti programmatori dell'ente. 

 
QUALITA’  

 
I Controlli finalizzati alla verifica della qualità degli atti sono stati ispirati ad indicatori di 

1. Verifica della completezza dell’oggetto ( sintesi “non riduttiva”) 
2. Qualità dell’atto: coerenza e chiarezza tra premesse e dispositivo 
 

ESITO DEL CONTROLLO 

 
L’esito analitico degli atti sorteggiati è riportato nelle schede analitiche depositate agli atti del 
procedimento ed in forma sintetica nell’allegato prospetto.  
Dal controllo, quanto al criterio della legittimità, emerge un sufficiente livello di conformità degli 
atti adottati, agli  indicatori innanzi elencati e, in particolare il sostanziale rispetto della normativa 
vigente e dei regolamenti comunali, la coerenza con il programma di mandato e la regolarità 
contabile.   

Quanto al criterio della qualità gli atti possono essere sicuramente migliorati.  



Non emergono, comunque, dagli atti esaminati e per quanto potuto accertare dalla sottoscritta,  
elementi di criticità ed irregolarità rilevanti ai fini penali e/o disciplinari o che abbiano prodotto 
danni erariali. 

Tuttavia il controllo effettuato ed i chiarimenti acquisti in fase interlocutoria con i singoli 
responsabili rendono opportune, al fine di migliorare l’attività ammnistrativa, la formulazione delle 
seguenti raccomandazione e  

DIRETTIVE 

 
1) In tutte le determine di affidamento, anche di modico valore, deve darsi atto dei 

documenti/ dichiarazioni acquisiti per la verifica dei requisiti in capo al soggetto 
affidatario tenendo conto che:  

 
 per importi fino a 5.000,00 euro, sussiste la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 

base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico. La stazione appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, 
alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della 
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A.; 

 per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000 euro, sussiste la facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico. la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 
contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti 
di cui all’articolo 80, comma 1, 4 e 5, lett. b), del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, 
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

 per importi superiori a 20.000,00 €, si procede alle verifiche di rito prima della stipula del 
contratto. 

 
2) Nelle determine di affidamento diretto o di procedura negoziata deve essere esplicitato 

il  rispetto del principio di rotazione così come espressamente disciplinato nell’ art. 9 
del Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria stabilite dall’art. 36 del d.lvo 50/2016 del comune di Santa Maria a Vico.  

 

In particolare, si rammenta che negli affidamenti “sotto soglia”, il principio di rotazione delle 
imprese uscenti – per espressa disposizione dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2018 n. 50 (secondo 
cui “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”) 
– opera già in occasione degli inviti. 

L’ANAC ha attuato la regolazione di II livello del principio di rotazione nei paragrafi 3.6 e 3.7 
delle Linee Guida n. 4. In particolare, il par. 3.6 è dedicato ai presupposti oggettivi di 
funzionamento del principio, mentre il 3.7 disciplina la deroga alla rotazione, sia per quanto 
concerne la posizione dell’affidatario che per quella dell’operatore invitato.  

“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie 
o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite 



dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione". L’Autorità  ha anche chiarito che la rotazione: 

 opera in caso di commessa precedente rientrante nel medesimo settore merceologico di quella 
di cui trattasi; 

 opera laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, delimiti il numero di operatori 
economici invitati alla gara; 

 può operare all’interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito 
regolamento a cura della stazione appaltante; 

 comporta la non “riutilizzabilità” del contraente uscente, salvo casi eccezionali; 
 comporta la non “riutilizzabilità” dell’operatore economico invitato e non affidatario, salvo 

deroga motivata; 
 è derogabile motivatamente per gli affidamenti infra 1.000 euro. 

Per dare contezza del rispetto del principio di rotazione può essere utilizzata una formula del tipo “ 
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore 
economico non beneficiario di altra analoga commessa (specificare e motivare una diversa 
circostanza, ad esempio, tenendo conto di quanto espressamente previsto nel regolamento o 
dell’accertata documentata assenza di alternative in relazione al settore merceologico di interesse 
oltre che delle condizioni vantaggiose proposte dal precedente affidatario e dall’elevato grado di 
soddisfazione derivante dalla prestazione eseguita o, precisare che gli operatori ai quali sono stati 
richiesti i preventivi, sono stati scelti mediante pubblicazione di avviso di indagine di mercato, senza 
l’apposizione di alcun filtro selettivo). 
 

3) nelle determine di affidamento  diretto e/o procedura negoziata deve darsi atto delle modalità con 
le quali è stato selezionato l’operatore e ciò anche quando l’ acquisto avviene tramite MEPA, così 
come chiarito dal Consiglio di Stato (5833 del 10.10.2018) “l’obbligo di procedere all’acquisto 
mediante il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA” non implica il venire 
meno delle regole concorrenziali che sono alla base delle procedure di acquisto e, quindi, l’Ente 
procedente è tenuto ad effettuare la preventiva procedura diretta finalizzata ad individuare gli 
operatori economici iscritti al MEPA da invitare alla procedura negoziata ovvero ad indicare i 
criteri in base ai quali sono stati scelti gli operatori da invitare alla procedura”. 

4) Con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia 
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

Nell’attuale formulazione il comma 450 così recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 
del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 



messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto 
delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni 
e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.” 

Qualora l’affidamento di una fornitura o di un servizio superiore ai 5.000,00 € sia avvenuto al 
di fuori del MEPA o di altro mercato elettronico ne devono essere dettagliatamente esplicitate 
le ragioni.  

Quanto all’obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP si ricorda che i contratti stipulati in 
violazione dell’articolo 26 comma 3 della L.488/1999  e in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.: 

 sono nulli 
 costituiscono illecito disciplinare 
 sono causa di responsabilità amministrativa  

5) Nell'attuale ordinamento giuridico degli appalti esiste un unico strumento in grado di assicurare la 
“continuità” di prestazioni dopo la scadenza del termine del contratto. Si tratta, in particolare, della 
cosiddetta proroga tecnica disciplinata nell'articolo 106 del codice che al comma 11  recita : “La 
durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è 
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.. 

A disciplina vigente, ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la proroga: 

 è ammessa solo con funzione di temporaneità, rappresentando uno strumento atto 
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto 
“ponte”); 

 è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 
Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente ed estranee 
dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle 
more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 
2882, idem ANAC, parere AG 38/2013 sulla d. “proroga tecnica”) e, per i contratti stipulati 
successivamente al D.lgs 50/2016,  se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di 
proroga. 

 non può durare più di sei mesi come ribadito nella delibera ANAC  384/2018. Infatti è da 
ritenersi vigente, a parere dell’ ANAC, il termine indicato dall’art. 23 della l. 62/2005 (che 
limita a sei mesi la durata della proroga). L’ ANAC sottolinea l’importanza giuridica di tale 
norma che “è notevole perché costituisce il risultato di una procedura di infrazione avviat a 
dalla Commissione europea nei co nfronti del nostro Paese per violazione degli articoli 43 e 
49 del Trattato CE ad opera della normativa nazionale. Ne consegue che detto intervento 
normativo oltre ad avere la finalità di escludere ed impedire, in via generale e incondizionata, 
la rinnovazione dei contratti di appalto scaduti, è volto anche ad impedire che altre 
disposizioni dell’ordinamento, possano essere interpretate come deroga alle procedure 
ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, come nel caso dell’istituto della proroga.” 



Il tema delle proroghe contrattuali è stato più volte trattato dall’ANAC (Delibera n. 779 del 11 
settembre 2018, Fascicolo n. 3524/2017; in modo specifico, Comunicato del Presidente del 4 
novembre 2015, Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici – parere) ove si 
chiarisce che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile 
ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Si rammenta che il piano anticorruzione vigente prevede, all’art. 6 lettera n, l’obbligo, per i titolari di 
PO, di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del servizio cui è preposto proprio al fine 
di evitare di dover accordare proroghe.  

Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce 
una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione 
e trasparenza. 

6) In quasi tutte le determine sottoposte a controllo   mancano del tutto il termine e/o l’autorità cui è possibile 
proporre impugnazione, mentre in altri è contenuta un’indicazione generica, oppure è indicata solo una delle 
possibilità di gravame (TAR o Consiglio di Stato) e non entrambe, in alternativa, come dovrebbe essere. 
Tale indicazione è obbligatoria per legge.  
Sul punto seguirà specifica circolare operativa.  
 
  

******************************** 

 

 

Copia del presente referto viene trasmesso ai Responsabili di Servizio e pubblicato all’Albo Pretorio 
on line e, in maniera permanente, nell’apposita sezione del sito web istituzionale dedicata ai 
controlli.  

Ulteriore copia viene trasmessa per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo 
di valutazione e al Revisore dei Conti.  

 

Santa Maria a Vico lì 27.05.2019                Il Segretario Generale   
                                              f.to Dott.ssa Claudia Filomena Iollo 

 

 

 

 

 

 

 

All. a ) report sintetico esito controllo 

Atto conforme 



Atto non conforme 

Atto migliorabile  

 

SETTORE AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICI 

 

Tipo di atto Numero Data Oggetto  
determina 596 08.08.2018 PULIZIA UFFICI 

COMUNALI. IMPEGNO DI 
SPESA E AFFIDAMENTO. 

Atto migliorabile 

 

 
SETTORE  PUBBLICA ISTRUZIONE-PERSONALE - CULTURA  

 
Tipo di atto Numero Data Oggetto  
Determina 
In materia di 
personale 

912  29.11.2018 CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA A 
TEMPO 
INDETERMINATO, 
REGIME ORARIO PART-
TIME 50% (18 ORE 
SETTIMANALI), DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE 
DI VIGILANZA 
(AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE) - 
CATEGORIA "C" – 
POSIZIONE 
ECONOMICA "C/1" - 
C.C.N.L. REGIONI ED 
AUTONOMIE LOCALI – 
SETTORE POLIZIA 
MUNICIPALE. IMPEGNO 
DI SPESA PER 
COMPENSO 
COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

Atto migliorabile 
 

 
Determina  
affidamento 

585 del 
06.08.2018  

 ORGANIZZAZIONE 
SERATA DI FESTA 
PRESSO PIAZZA 
ARAGONA  
AFFIDAMENTO 
DETERMINA A 
CONTRARRE.  
 
 

Atto migliorabile  



 
Determina 
contributo 
 

689 del 
18.09.2018 

 EROGAZIONE BUONI 
LIBRI. ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 
 

Atto conforme 

 
Determina  
contributo 
 

1021/18  LIQUIDAZIONI SPESE 
FUNEBRI PER PERSONA 
INDIGENTE 

Atto conforme 

 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 
Tipo di atto numero Data Oggetto  
Determinazione 821   30.10.2018 DETERMINA A 

CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO, CON LE 
MODALITA' DI 
CUI ALL'ART. 36 COMMA 
2 LETTERA A) DEL 
D.L.VO 50/2016, DELLE 
SEGUENTI PRESTAZIONI 
DI SERVIZI DI 
INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA PER 
LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA 
STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA 
VIA ROSCIANO E VIA 
RUOTOLI E VERDE 
ATTREZZATO: 
ATTIVITA' CATASTALI 
FINALIZZATE 
ALL'ACQUISIZIONE 
DELLE AREE OGGETTO 
DI ESPROPRIO - CUP 
D81B15000190004.CIG 
Z79258B7D7  

Atto migliorabile 

Determinazione  515 13.07.2018 APPROVAZIONE 
INDAGINE DI MERCATO 
PER LA PRESENTAZIONE, 
DA PARTE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 
DI OFFERTE PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
DI TRATTAMENTO ED 
AVVIO A RECUPERO 
DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE 

Atto conforme 



INDIVIDUATE CON IL 
CODICE 
C.E.R. 20.01.08 PER IL 
MESE DI AGOSTO 2018 - 
CIG Z9E2451EF3   

Determinazione 1023 24.12.2018 DETERMINA A 
CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 
DELL'ART. 36, COMMA 2 
LETTRA A) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 
18 
APRILE 2016, N. 50 SUL 
MEPA "POLO PER 
L'INFANZIA - PRIMO 
LOTTO - 
REALIZZAZIONE NIDO 
D'INFANZIA" – 
FORNITURA ARREDI - 
CIG: Z71264ADA6 
  

Atto conforme 

 
 

FINANZE E TRIBUTI 
 

Tipo di atto numero Data Oggetto  
Determinazione 1047 31.12.2018 IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESE 
BANCARIE E POSTALI 
ANTICIPATE DALLA 
TESORERIA 
COMUNALE NEL 2018  

Atto migliorabile 

 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

Tipo di atto Numero Data Oggetto  
Determinazione  673  13.09.2018 IMPEGNO SPESA PER 

ACQUISTO MATERIALE 
DI CANCELLERIA E 
TONER ATTRAVERSO 
MODALITA' DEL 
MERCATO 
ELETTRONICO. CIG 
ZC124DD234   

Atto conforme 

 
 

SETTORE URBANISTICA-CIMITERI-PATRIMONIO 
 



 
Tipo di atto Numero Data Oggetto  
Determina 788   16.10.2018 LAVORI VARI PRESSO IL 

CIMITERO COMUNALE. 
DETERMINA A 
CONTRARRE - IMPEGNO 
DELLA SPESA E 
AFFIDAMENTO CIG 
SMART 
ZF9254B86A  

Atto conforme 

 
Permesso a 
costruire  

7 2018 Permesso a costruire  Atto migliorabile  

 

 
SETTORE AMBIENTE E COMMERCIO 

 
 

Tipo di atto Numero Data Oggetto  
Determina 852   12.11.2018 AFFIDAMENTO PER LA 

FORNITURA E 
L'ISTALLAZIONE DEL 
SISTEMA 
DI VIDEOSORVEGLIANZA 
FINALIZZATO AL 
CONTRASTO DEL 
FENOMENO 
DELL'ABBANDONO DEI 
RIFIUTI 

Atto migliorabile  

 
UFFICIO CONTENZIOSO  

 
  

Tipo di atto Numero Data Oggetto Esito controllo 
Determina  793 13.10.2018 Affidamento incarico legale  Atto conforme 
 
Giunta 
Comunale e 
atti 
conseguenti 

170  12.10.2018 Transazione Atto conforme  

 
 

CONTRATTI 
 

Tipo di atto REP Data Oggetto Esito controllo 
Contratto   13 19.09.2018 Concessione cappella 

cimiteriale   
     Atto conforme  

  


