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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 2022 I SEMESTRE 
 
 
 

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 Landriano (ente capofila), Chignolo Po Bressana e Torricella Verzate, il 
giorno 03.02.2023, alle ore 14:00, 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 2022, I semestre 

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 danno il seguente 
risultato. 
 
 
 

 Servizio 1 Amministrazione generale, servizi alla personale 
Adottate n. 52 determinazioni. Vengono estratte n. 5 determinazioni: nn. 27,3,46,38,47 
 

 Servizio 2 Economico Finanziario 
Adottate n. 29 determinazioni. Vengono estratte n. 2 determinazioni: nn. 15 e 2 
 
 Servizio 3 Polizia Locale 
Adottate n. 11 determinazioni.  Viene estratta n. 1 determinazione: n. 6 
 
 Servizio 4 Territorio e Ambiente  
Adottate n. 60 determinazioni. Vengono estratte n. 6 determinazioni: nn. 31,3,4, 53, 44, 54 
 
 Segretario Comunale (Dott.ssa Elisa Terrazzino e Dott.ssa Rossella Fiorillo) 
Adottate n. 5 determinazioni. Sorteggiata la n. 3. 
 
 Decreti del Sindaco  
Adottati n. 12 decreti. Sorteggiato il n. 8. 
 
 Contratti non rogati dal Segretario Comunale 
Sottoscritti n. 10 contratti. Estratto il numero 6 

 
 Permessi di costruire 
Rilasciati n. 5 permessi di costruire, sorteggiato il n. 5 
  
 Ordinanze  
Adottate n. 25 ordinanze. Vengono estratte le ordinanze n. 15, 2, 5   

 
La verifica termina alle ore 16:30. Le operazioni di controllo riprenderanno il 10 febbraio p.v. 

*** 
 
La sottoscritta Dott.ssa Salvina Venezia, in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di 
segreteria convenzionata tra i Comuni di Comuni di Landriano (ente capofila), Chignolo Po Bressana e 
Torricella Verzate il giorno 10.02.2023, alle ore 14:00, riprende le operazioni di controllo e verifica degli 
atti. 
 
Le operazioni di verifica, i cui esiti sono riepilogati nelle schede allegate, terminano alle ore 16:00. 

 
**** 

 
All’esito dei controlli vengono fornite le seguenti direttive generali: 

 
 
 
 



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA 
 

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per ciò che concerne 
i dirigenti (o posizioni organizzative, in enti senza la dirigenza) occorre pubblicare su Amministrazione 
trasparente, ogni sei mesi e per la durata di cinque anni, gli elenchi di: 

 Determinazioni dirigenziali; 
 Ordinanze dirigenziali. 

 
 

OBBLIGHI RICORSO CONVENZIONI CONSIP, MEPA 
 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 tutte le Amministrazioni statali 
centrali e periferiche sono obbligate a ricorrere al MePA o altri mercati elettronici per tutti gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro. 

 
 

OBBLIGHI RISPETTO ART. 163 TUEL  
Si invita al rispetto dell’art. 163 del TUEL con l’indicazione del limite di spesa in dodicesimi, evidenziando le 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
QUALITA’ DEGLI ATTI 
Si invita, infine, a curare la forma degli atti evitando per quanto possibile refusi e verificando che gli stessi 
siano ben motivati, comprensibile e completi. 
 

**** 
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, 10 febbraio 2023 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Salvina Venezia 

 


