
 
 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV) 

P. IVA  00439130188 
Tel. 0382/76100-76001 Fax: 0382/76636 

 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI AI SENSI DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 24/04/2013. 
CONTROLLI ANNO 2020 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 il Comune di Chignolo Po (PV) ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013 

apposito regolamento sui controlli interni, prevedente agli artt. 8 e seguenti il controllo successivo 
sugli atti del Comune stabilendone anche le modalità di attuazione; 

 tali norme stabiliscono che il controllo è a campione, che il nucleo di controllo è di norma 
unipersonale ed è costituito dal Segretario Comunale che lo svolge, con tecniche di 
campionamento, con cadenza almeno semestrale; 

 stabiliscono, altresì che sono oggetto del controllo le determinazioni di impegni di spesa, i contratti e 
gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento, precisando che nella categoria atti amministrativi rientrano i decreti, le ordinanze, 
i provvedimenti autorizzativi e concessori; 

 Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa 
la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell’attività è svolta facendo riferimento a: 

1) Legittimità 
Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza 
2) Correttezza del procedimento 
Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/ e s.m.i.)  
3) Rispetto dei tempi 
La procedura seguita nell’atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai 
regolamenti 
4) Trasparenza e privacy 
L’atto risulta pubblicato all’Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente 
dell’Ente  e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati 
5) Coerenza operativa 
L’atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne 
6) Qualità dell’atto amministrativo 
L’atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la 
normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili. 

 
Tutto Cio’ Premesso,  
 
La sottoscritta Dott.ssa Salvina Venezia, in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Chignolo Po (ente capofila), Bressana Bottarone e Torricella Verzate, il giorno 
05.09.2021, alle ore 10:00, con il presente verbale provvede ad effettuare controlli a campioni sugli atti 
adottati dai Responsabili di Servizio dell’ente, secondo quanto disciplinato dal succitato Regolamento sui 
controlli interni. 

 

A TAL FINE 



 
 

Acquisiti le determinazioni dei Responsabili di servizio e gli altri atti amministrativi da sottoporre a controllo 
emessi nell’anno 2020 

PROVVEDE 

 

All’estrazione casuale del 10% delle determinazioni dei responsabili e degli altri atti amministrativi, pari alla 
percentuale massima prevista dal regolamento suddetto (con arrotondamento all’unità inferiore o superiore 
in caso di decimale inferiore o superiore a 0,5), utilizzando il programma informatico generatore di numeri 
casuali della Regione Emilia Romagna, reso disponibile all’indirizzo web http: //wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/generatore/ e inserendo come seme generatore il n. 1. Tali operazioni, effettuate alla presenza 
della dipendente sig.ra Cristina Delfini, che ai soli fini della testimonianza della casualità delle operazioni di 
sorteggio sottoscrive il presente verbale, danno il seguente risultato.  
 
 
 

 Servizio 1 Amministrazione generale, servizi alla personale 
Adottate n. 128 determinazioni. Vengono estratte n. 13 determinazioni: nn. 66, 5, 7, 113, 94, 115, 68, 
70, 35, 83, 44, 4, 28 

 
 Servizio 2 Economico Finanziario 
Adottate n. 35 determinazioni. Vengono estratte n. 3 determinazioni: nn. 18, 2, 3 
 
 Servizio 3 Polizia Locale 
Adottate n. 29 determinazioni.  Vengono estratte n. 3 determinazioni: nn. 15, 2, 26 
 
 Servizio 4 Territorio e Ambiente  
Adottate n. 137 determinazioni. Vengono estratte n. 14 determinazioni: nn. 71, 6, 7, 121, 100, 124, 73, 
75, 38, 89, 47, 4, 30, 39 

 
 Segretario Comunale (Dott.ssa Antonella Cardamone) 
Adottate n. 25 determinazioni. Vengono estratte le determinazioni: nn. 13 e 2. 
 
 Decreti del Sindaco  
Adottati n. 10 decreti. Sorteggiato il n. 6. 
 
 Contratti non rogati dal Segretario Comunale 
Sottoscritti n. 13 contratti (concessioni cimiteriali) Estratto il n. 7. 
 

 
La verifica, i cui esiti sono riepilogati nelle schede allegate, viene sospesa alle ore 15:00. Le operazioni 
di controllo riprenderanno il 7 settembre alle ore 10.00. 
 

**** 
La sottoscritta Dott.ssa Salvina Venezia, in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di 
segreteria convenzionata tra i Comuni di Chignolo Po (ente capofila), Bressana Bottarone e Torricella 
Verzate, il giorno 07.09.2021, alle ore 10:00, riprende le operazioni di sorteggio e verifica degli atti. 
Vengono sorteggiati i seguenti atti: 

 
 Permessi di costruire 
Rilasciati n. 5 permessi di costruire, sorteggiato il n. 3 
  
 Ordinanze  
Adottate n. 33 ordinanze. Vengono estratte le ordinanze n. 17, 2 e 29 

 
La verifica termina alle ore 12:30. 
Gli esiti della verifica sono riepilogati nelle schede allegate. 
 
All’esito dei controlli vengono fornite le seguenti direttive generali: 



NORMATIVA ACCESSO E PRIVACY 
 
 Si rammenta che in caso di trattamento di dati sensibili occorre oscurare del tutto il nominativo 

dell’interessato ed evitare altresì la prassi di sostituire il nome e cognome dello stesso con le sole 
iniziali, in quanto è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e 
documenti pubblicati online. L’interessato infatti può essere facilmente identificato dai colleghi, da 
conoscenti e da numerosi altri soggetti in ambito locale.  
 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA 
 

 Si rammenta che i sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 per ciascun titolare di incarico di 
collaborazione e consulenza (cui vengono equiparati i commissari esterni di concorso) devono essere 
pubblicati i seguenti dati: 

1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
2. il curriculum vitae; 
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; 
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con 
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato; 
5. l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto  
 

 Ai sensi dell’articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ogni sei mesi e per la durata di 
anni cinque, occorre pubblicare su Amministrazione trasparente> Provvedimenti, un elenco con i 
principali provvedimenti degli organi di indirizzo (Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale), 
pertanto, andranno pubblicati i seguenti elenchi: 

 deliberazioni di Consiglio comunale; 
 deliberazione di Giunta comunale; 
 ordinanze del sindaco, ex art. 50 del TUEL 267/2000; 
 ordinanze del sindaco, ex art. 54 TUEL 267/2000; 
 decreti del sindaco. 

Per ciò che concerne i dirigenti (o posizioni organizzative, in enti senza la dirigenza) occorre 
pubblicare degli elenchi semestrali di: 

 determinazioni dirigenziali; 
 ordinanze dirigenziali. 

 
 Si ricorda, infine, che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 

costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità 
per danno all’immagine dell’amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili. 
 

OBBLIGHI RICORSO CONVENZIONI CONSIP, MEPA 
 
 Con specifico riferimento all’acquisto di carburanti per autotrazione, per i quali vige l’obbligo di 

ricorso alle convenzioni Consip, l’art. 1 comma 494 legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che è 
fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a 
condizione che gli stessi: 
– conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza 
pubblica; 
– prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori prezzi indicati nelle convenzioni 
e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali (con 
l’obbligo di trasmettere i relativi contratti all’Autorità nazionale anticorruzione) e  
– purché il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva, con facoltà per il contraente di 
adeguamento ai migliori corrispettivi in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni che 
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai 
contratti già stipulati. 



 L’art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni 
di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, anche infra € 5.000,00, 
esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Sulla base di tali 
considerazioni nel caso di acquisti di prestazioni informatiche o di connettività infra 5.000 sarà 
possibile: 

 aderire a Convenzione/Accordo quadro Consip/Soggetto  Aggregatore/Centrale di committenza 
regionale; 

 utilizzare il MePa nella forma dell’ODA,  Trattativa Diretta o RDO; 
 utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione del Soggetto Aggregatore/Centrale di 

committenza regionale o di Consip. L’eventuale deroga è possibile solo nel caso di bene o 
servizio non disponibile sulle piattaforme, o non idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell’amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad 
assicurare la continuità della gestione amministrativa.  

Il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” tra le misure straordinarie finalizzate a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria in corso, ha introdotto specifiche misure di semplificazione volte a potenziare la dotazione di 
infrastrutture e servizi informatici per la pubblica amministrazione.  Difatti, all’art. 75 ha previsto, sino al 
31.12.2020 (termine successivamente prorogato al 31.12.2021) una deroga all’obbligo di 
approvvigionamento di beni e servizi informatici tramite strumenti di negoziazione CONSIP, sancito dall’art. 
1 comma 512 della Legge n. 208/2015. 

 
*** 

 
Il presente verbale, contenente le risultanze del controllo interno, viene inoltrato per opportuna conoscenza 
ai Responsabili del Servizio, al Revisore del Conto, al Sindaco/Presidente Consiglio Comunale/ Giunta 
Comunale. Il suddetto verbale costituisce elemento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di 
Servizio. 

 
 

Lì, 7 settembre 2022 

 
F.to Sig.ra Cristina Delfini  
(ai fini delle operazioni di sorteggio degli atti) 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Salvina Venezia 

 


