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Allegato A) 
 

Piano del controllo successivo di regolarità amministrativa 2022 - 2024  
 
1. Oggetto 
 

Ai sensi dell’articolo 9, co. 5 del regolamento  che ripete l’art. 147 bis del T.U.EE.LL “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”. Attraverso la nozione degli “altri atti 
di competenza dei dirigenti” è possibile estendere oltre l’ambito delle determinazioni di impegno la sfera del 
controllo. Nondimeno, naturali esigenze di contenimento dei costi e di non aggravamento del procedimento, 
inducono a bilanciare i diversi momenti del controllo con particolare riguardo al ruolo svolto dal controllo di 
regolarità contabile.  
In ragione del dettato normativo, ma soprattutto dell’evidente cumulo di funzioni in capo al Segretario 
comunale, consulente e referente di Giunta e Consiglio in sede deliberante, sono viceversa escluse 
dall’ambito dell’attività di controllo successivo le deliberazioni degli organi di governo.     
 

1.1. Classificazione dei provvedimenti da assoggettare a controllo 
 

Il complesso di provvedimenti dirigenziali suscettibili di controllo è invariato rispetto ai precedenti Piani ed  
è classificato come segue: 

A) Determinazioni dirigenziali; 
 

B) Altri provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari ove non assunti in forma di 
determinazione: 

1- Autorizzazioni in campo edilizio 
2- Autorizzazioni in campo ambientale  
3- Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio 
4- Altre autorizzazioni 
5- Concessioni 

C) Contratti; 
D) Decreti; 
E) Ordinanze; 
F) Liquidazioni; 
G) Altri atti dirigenziali non ricompresi tra i precedenti. 

 

 
2. Programma di lavoro 2022 -2024 
 

Nell’ambito di tale classificazione e in ragione della rilevanza ai fini del controllo (motivate tecniche di 
campionamento) oltreché dell’effettiva capacità della struttura, si individua il seguente programma di attività 
2022-2024: 
 
Classe Categoria di provvedimento Percentuale/ numero atti 

da controllare nel periodo 
Periodicità 
del controllo 
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A Determinazioni – codici 1-2-3-4-5-9-12 10% Bimestrale 

B1 Permessi di costruire – codice di controllo 15 n. 3 Semestrale 

B2 Autorizzazioni ambientali (AUA Beni 
paesaggistici) – codice di controllo 16 

n. 3 Semestrale 

B3 Autorizzazioni  di polizia amministrativa  – 
codice di controllo 17 

n. 3 Semestrale 

C Contratti  - valore sopra 40.000 euro n. 2 Semestrale 

G Atti di accertamenti Tributari n. 2 Semestrale 

 
 
 
3. Metodologia di selezione ed estrazione  
 

Il gestionale dell’Ente -SICRAWeb-, grazie ad un recente adeguamento, ha messo a disposizione la funzione 
denominata “controllo regolarità amministrativa”. Allo stato, il nuovo metodo di estrazione casuale verrà 
applicato alle categorie di provvedimenti di competenza dei dirigenti per la sola categoria A -  
determinazioni dirigenziali - che rappresentano la classe di atti più numerosa soggetta a controllo. 
 
Rispetto al passato (l’estrazione delle determine veniva eseguita attraverso un processo che, pur garantendo 
la casualità dell’estrazione, richiedeva vari passaggi manuali non esenti da possibili errori e criticità), il 
nuovo sistema consente l’automatizzazione dell’intero processo in base a dei  semplici parametri 
precedentemente individuati e impostati; tale  tecnica di campionamento  genera così una selezione casuale 
di atti  da sottoporre a controllo. 
E’  perciò sufficiente impostare i parametri di filtraggio individuati in: 

• tipo atto: Determine 
• periodo di estrazione (bimestre) 
• percentuale atti da estrarre (10%) 
• Stato: Concluse 
• Codice Controllo: 1,2,3,4,5,9,12  

La funzione di sorteggio produce un elenco delle determine estratte casualmente in base ai parametri 
impostati. 
Ottenuto l’elenco si procede ad esportarlo con la funzione “Esporta” con la possibilità di marcare gli atti 
come “Estratti” per escluderli dai successivi sorteggi, con la possibilità ulteriore della funzione “ripristina”. 
Il risultato finale è un report in formato pdf con l’elenco delle determine estratte ed i dati relativi alla data di 
estrazione che funge anche da verbale di ogni estrazione  effettuata. 
 
Per garantire un controllo imparziale e costante vengono introdotti due correttivi: 

1. Nel caso in cui nel periodo selezionato ci siano poche determine di un determinato codice ed il 
sorteggio  non produca risultati si procede ad una ulteriore estrazione non più in percentuale ma per 
quantità impostando l’estrazione casuale di una determina tra quelle disponibili. 
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2. Nel caso in cui nel semestre precedente una direzione non sia mai stata coinvolta da verifiche in 
quanto l’estrazione casuale non ha prodotto atti di quella direzione si procede all’estrazione di 
almeno una determina per detti Settori aggiungendo il filtro Struttura e selezionando il settore 
specifico. 

 
In attesa dell’implementazione delle funzioni  del gestionale in uso,  per gli atti della categoria B 
(B1permessi di costruire, B2 autorizzazioni ambientali, B3 autorizzazioni di polizia amministrativa e 
commercio)  e C (contratti) si continuerà con il classico sistema di estrazione random, in uso (cfr. 
programma controlli DD 306/20019):  

- categoria B) prelievo dalla banca dati dell’albo pretorio, prendendo a riferimento gli atti pubblicati in 
ciascuno degli intervalli temporali considerati dal Piano nel numero di tre atti per ciascuna categoria. 

- categoria C)  saranno estratti dalla banca dati “bandi di gara e contratti” della sezione trasparenza, 
appositamente implementata con uno specifico applicativo per il monitoraggio del PTPCT e per il 
controllo di regolarità amministrativa. 

Per l’estrazione di queste categorie di atti  si procederà mediante preventivo avviso a tutti i Dirigenti e l’ 
effettuazione delle operazioni di sorteggio saranno effettuate alla presenza di almeno due soggetti e 
verbalizzate.   
 

4. Metodologia del controllo 
 

Il controllo si effettua a cura dell’UCI mediante impiego di check list, autorizzate dal Segretario comunale, 
progressivamente implementate in ragione degli indicatori rilevabili attraverso l’esperienza condotta e i 
parametri ricavabili da norme di legge, statuto, regolamenti, linee guida ANAC, PTPCT. 
Per quanto attiene ai contratti il controllo si esegue sulla base di una apposita check list distintamente 
elaborata per lavori, servizi e forniture in grado di coprire tutte le fasi del procedimento. 
  
Nell’effettuare il controllo l’UCI ha facoltà di accesso agli atti del procedimento e può richiedere chiarimenti 
che dovranno essere forniti tempestivamente dai Dirigenti e dagli Uffici richiesti. Le interlocuzioni istruttorie 
tra UCI e Uffici si svolgono di regola attraverso posta interna. 
I rapporti tra Uffici e UCI sono improntati al principio di leale collaborazione.  
Gli esiti del controllo sono approvati dal Segretario comunale su proposta dell’UCI secondo la seguente 
classificazione: 

1. - regolare: atti per i quali non si sono riscontarti elementi rilevanti di criticità; 
2. - regolare con raccomandazioni: atti per i quali si sono rilevati elementi di criticità non incidenti   

sulla legittimità;  
3. - irregolare: atti per i quali si sono riscontrati vizi di legittimità capaci di inciderne la legittimità.   

 
I rilievi della categoria 3 sono immediatamente trasmessi all’OIV. 
Tutti gli esiti sono in ogni caso inviati a Dirigente e a Responsabile del procedimento. 
Fermi gli obblighi di denuncia o segnalazione che incombono all’organo di controllo nei casi previsti dalla 
legge (ipotesi di danno erariale, ipotesi di reato, violazione disciplinare), è comunque nella esclusiva 
competenza del dirigente l’adozione di eventuali atti di autotutela. 
 

5. Tempi del controllo 
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I controlli sono eseguiti secondo la periodicità fissata dal programma. 
Gli esiti sono inviati, di norma, entro il mese successivo all’estrazione ai Dirigenti e ai Responsabili di 
procedimento interessati ovvero all’OIV nei casi di irregolarità. 
I tempi di redazione delle check list e di trasmissione degli esiti potranno subire variazioni in relazione alla 
necessità di acquisire chiarimenti e/o elementi istruttori e per esigenze organizzative dell’UCI, visto il 
perdurare del sottodimensionamento dell’organico dell’Ufficio. 
 

6.  Efficacia temporale del programma 
 

Il presente programma ha valore per il triennio 2022-2024 e sarà applicato a partire dal mese di agosto 2022. 
Esso è soggetto ad aggiornamenti annuali e a modifiche, eventuali, anche in corso di anno.  
 
 
 
 


