
fR. Jv-S? S �5 

PSL 2�,<Ji.ZJ(c, 

Città di Torre del Greco 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Segretario Generale 

Relazione annuale di Controllo di regolarità amministrativa 
-Anno 2017-

Il D.L n°174 /2012 convertito in Legge 213/2012, modificando l'art 147 bis del D.lgs 

267 /2000 stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa è 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. Il controllo di regolarità amministrativa 

ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza delle attività e di ottenere un miglioramento 

costante della qualità degli atti in modo da: 

o garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;

o aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;

o aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;

o consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di

autotutela;

o prevenire il formarsi di patologie dei prowedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività

della responsabilità dirigenziale e di autotutela. 

Con delibera del Consiglio Comunale n 44/2013, il Comune di Torre del Greco ha 

approvato il Regolamento dei Controlli previsto dagli artt. 147 e seguenti del TUEL, così come 

modificati dal D.L.174/2012 e successive modifiche ed integrazioni. 

In base al Regolamento sui controlli approvato dal Comune di Torre Del Greco, il sistema 

è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo: 

o controllo di regolarità amministrativa e contabile;

o controllo di gestione, finalizzato a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo

stato di attuazione degli obiettivi programmati e verificare la funzionalità dell'organizza

zione dell'ente;

o controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo

politico;



o controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli

equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione

di cassa;

o controllo della qualità dei servizi erogati;

Si premette che lo scrivente ha assunto l'incarico di Segretario Generale dal 07 /12/2017,

per cui si è proceduto al controllo della regolarità amministrativa degli atti per il periodo di 

competenza dando atto che nell'elenco degli atti, indicati nell'allegato elenco posto alla fine della 

presente relazione, sono riportati comunque gli atti oggetto di controllo svolto antecedentemente 

l'assunzione dell'incarico. 

Alla luce del quadro normativo e regolamentare sopra delineato si è attivato il 

monitoraggio a campione sulle determinazioni (impegno e liquidazione). 

Sono state oggetto di controllo le determinazioni di affidamento di incarichi di consulenza 

e collaborazione, e le determinazioni di affidamento di appalti di importi superiori a 150.000,00. 

L'esito del controllo evidenzia che gli atti controllati risultano regolari e conformi alle 

normative in vigore nonchè ai regolamenti di disciplina e non si rende necessario adottare 

provvedimenti, in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione 

amministrativa dell'Ente. 

Inoltre fermo restando le direttive trasmesse ai singoli Dirigenti si sofferma l'attenzione, 

per opportunità, su alcune leggere criticità emerse riguardo: 

Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni- Apposizione delle clausole di «pantouflage» e 

di rispetto dei Codici di Comportamento 

• Pur essendo positivi i risultati, si richiama l'attenzione sull'inserimento negli atti di gara e

nelle determine di affidamento alle clausole di «pantouflage» di cui all'art. 56 co.16 ter

d.lgs. 165/2001 e di rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente nonché

all'acquisizione delle relative dichiarazioni. 

Indicazione Responsabile del Procedimento 

• In taluni casi non risultano inseriti nelle determinazioni il nominativo del Responsabile di

Procedimento e gli estremi dell'atto di nomina attestante tale responsabilità.

Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni-Adeguata scelta dell'aggiudicatario 

• Per gli affidamenti per i quali si è fatto riscorso all'art. 36 comma 2 lett. a), la stazione

appaltante deve adeguatamente motivare la scelta dell'affidatario.

Affidamento di incarichi conferiti per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente -

Insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitti di interesse 

• Si rileva la necessità di richiamare nelle determinazioni l'avvenuta verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi e di allegare la



stessa nella pubblicazione dell'incarico nella sezione Amministrazione Trasparente ai 

sensi dell'art. 15 D.Lgs. 33/2013. 

Sezione «Amministrazione Trasparente» - corretta pubblicazione di documenti ed informazioni 

• Si rileva che, in taluni casi, la pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti nella sezione

denominata "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Torre del

Greco non è sempre completa. A tal riguardo si rimanda alla corretta applicazione del

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il presente documento sarà reso noto ai Dirigenti responsabili dei settori interessati, al 

Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Organo di revisione contabile, all'Organo di Controllo di 

Gestione e ali' Organismo Indipendente di Valutazione. 

Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Incarnato

gennaro.gaglione
firma autografa sostituita..........



CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 

TIPOLOGIA AREA N
°

ATIO OGGETIO 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 836 liquidazione canone noleggio autovettura rappresentanza mese di marzo 2017 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 886 addizionale comunale irpef 

liquidazione canone noleggio n
°

7 autovetture servizi vari mesi di aprile 2017 ditta ARVAL service 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1016 lease 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1117 pagamento acconto imu immmobile via serapide in napoli 

voltura contratto locazione via serapide pagamento imposta di registro liquidazione spese erario 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1412 e incasso somma 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1477 liquidazione canone noleggio n
°

6 fiat panda giugno 2017 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1508 liquidazione indennità di rischio prestazioni rese tra gennaio e giugno 2017 

proprietà comunale via delle forze armate impegno di spesa quota condominiale ordinaria anno 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1533 2017 e accertamento somme dovute dal condominio all'Ente per fitto casa portiere 

Determine V Settore Fiscalità e Patrimonio 1590 affidamento diretto acqusizione servizio 

Determine Area Inclusione Sociale 975 procedura gara assistenza domiciliare anziani 

Determine Area Inclusione Sociale 1314 assistenza domiciliare disabili gravi affidamento consorzio CONFINI liquidazione fatture 

Determine Area Inclusione Sociale 1420 assistenza domiciliare anziani e disabili quota a carico degli utenti 

Determine Area Inclusione Sociale 1421 assegnazione risorse regione campania contributo prima trance ex omni 

Determine Area Inclusione Sociale 1526 collocamento straordinario utenti senza fissa dimora liquidazione alla struttura OPERA PIA 

Determine lii Settore Risorse Umane Affari legali 1009 debiti fuori bilancio e.e. 12/17 impegno e liquidazione 

Determine lii Settore Risorse Umane Affari legali 1061 collocamento in quiescienza per raggiunti limiti di età dipendente z.v. 

servizio sorveglianza sanitaria dipendenti fascia a rischio liquidazione fattura 3/17 centro 

Determine lii Settore Risorse Umane Affari legali 1092 diagnostico stabia 

Determine Il Settore Servizi al cittadino 863 liquidazione spese fattura maggioli per abbonamento "Il Personale" 

Determine Il Settore Servizi al cittadino 1588 elezioni dei consigli di distretto EIC liquidazione compensi ufficio elettorale 

Determine I Settore Politiche giovanili 876 registrazione telematica contratti rep vari 

liquidazione oneri per permessi retribuiti ai consiglieri comunali. Ditta EDILA Costruzioni sas 

Determine I Settore Politiche giovanili 935 mese marzo 

Determine I Settore Politiche giovanili 1111 fornitura libri di testo anno scolastico 2014/2015 



Determine I Settore Politiche giovanili 1024 progetto "il suono del campanile" POR Campania FESR 2007 /2013 rimborso siae 

Determine I Settore Politiche giovanili 1542 associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra liquidazione contributo ordinario 2017 

Determine I Settore Politiche giovanili 1956 affidamento pubblicazione avviso gara 

Determine I Settore Politiche giovanili 2186 realizzazione installazione pannelli illustranti storia della città liquidazione contributo 

VIII Settore Urbanistica e Igiene 

Determine ambientale 1084 liquidazione fattura n°7 /2017 ditta ECOFFICE srl di pomigliano d'arco rimozioni rifiuti speciali 

VIII Settore Urbanistica e Igiene conferimento trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati mese di aprile 2017 liquidazione 

Determine ambientale 1170 fattura 366 del 18/05/2017 

VIII Settore Urbanistica e Igiene 

Determine ambientale 1195 liquidazione sentenza n°142/17 tribunale torre annunziata sezione lavoro 

Determine Settore Autonomo Polizia Municipale 807 servizio assistenza manutenzione hardware software settore PM 

Determine Settore Autonomo Polizia Municipale 941 aggiudicazione immobile la stecca 

Determine Settore Autonomo Polizia Municipale 942 liquidazione compenso attività svolta in condizioni di disagio anno 2016-integrazione 

ministero sviluppo economico liquidazione differenza contributo anno 2017 utilizzo frequenze 

Determine Settore Autonomo Polizia Municipale 1028 ponte radio 

produttività anno 2016 liquidazione personale settore di polizia municipale e affari legali quota 

Determine Settore Autonomo Polizia Municipale 1557 performance individuale 

Determine Area CUC e servizi tecnologici 910 atto di accertamento e riscossione canoni loculi e cappelle 

Determine Area CUC e servizi tecnologici 924 atto di riscossione somme lavori ristrutturazione nicchie 

fornitura gas naturale-liquidazione fatture per utilizzo di gas consumato dalle utenze attestate al 

Determine Area CUC e servizi tecnologici 1094 comune di Torre del Greco 

procedura telematica aperta per affidamento servizio ricovero mantenimento e cura cani 

Determine Area CUC e servizi tecnologici 1110 randagi accalappiati. Nomina commissione giudicatrice 

revoca in autotutela determina 739 del 27 /04/2017 indizione nuova rdo per acquisto materiale 

Determine Area CUC e servizi tecnologici 1181 di consumo 

pubblicazione bando di gara gestione aree di sosta liquidazione fattura 153/2017 gruppo 

Determine Area CUC e servizi tecnologici 1550 editoriale EFFEMMETI 

VII Settore Opere Pubbliche e 

Determine Manutenzione 1581 personale addetto al cimitero liquidazione indennità rischio aprile maggio giugno 2017 

VII Settore Opere Pubbliche e lavori di realizzazione asse viario di collegamento svincolo autostradale. Liquidazione compenso 

Determine Manutenzione 1486 attività proggettuale svolta dai dipendenti area tecnica 
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