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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA” DI CONTROLLO PER L’ ANNO 2015 di cui all 'art. 2 
del Regolamento dei Controlli Interni approvato con  Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 26.01.2013 e all 'art. 14 7 bis d el D.Lgs. 267/2000. 
 
PREMESSA  
 
Finalità  
Il Comune di Pasiano di Pordenone - in quanto Comune con popolazione inferiore ai 
15.000 - abitanti è tenuto ad adottare i controlli preventivo di regolarità amministrativa e 
contabile (intesi quale verífica di regolarità amministrativa e contabile su ogni proposta di 
determinazione o deliberazione il Responsabile di servizio competente), il controllo 
successivo di regolarità amministrativa, il controllo di gestione (art. 196 TUEL) ed il 
controllo sugli equilibri finanziari (finalizzato a garantire il costante raggiungimento del 
risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste 
nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica).  
La presente programmazione si riferisce, in particolare, al controllo successivo di 
regolarità amministrativa, di cui all’art. 6 del Regolamento comunale dei controlli interni. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: 
a) Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati; 
b) Evidenziare eventuali palesi scostamenti rispetto alle nonne legislative, statutarie e 

regolamentari; 
c) Sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del responsabile del settore ove vengano 

ravvisate patologie; 
d) Indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati omogenei e standardizzati 

per  l'adozione di determinazioni di identica tipologia; 
e) Collaborare con i singoli Settori per l’impostazione ed il continuo aggiornamento delle 

procedure; 
f) Adottare suggerimenti al fine di migliorare l”economicità della gestione, secondo principi 

aziendalistici, nel caso se ne ravvisi la possibilità; ' 
g) Migliorare la qualità degli atti amministrativi e garantire imparzialità; 
h) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti. 
 
Si richiama, 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 all`art. 
1, comma 90, 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….) 
 
Il comma 16 dell’art. 1 della citata legge n. 190/2012 segnala i seguenti procedimenti, cui 
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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  
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; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
 all’articolo 24 del citato decreto legislativo 11. 150 del 2009. 
 
Competenze  
Il controllo successivo si esercita sotto la direzione del Segretario Comunale da parte 
dell’Unità di controllo di cui all'art. 2 del Regolamento comunale dei controlli interni. 
L’esame dei provvedimenti avviene in modo collegiale in modo che tutti i componenti 
responsabili possano esprimere il proprio punto di vista facendolo risultare dal verbale. 
 
Metodologia  
Ai fini dello svolgimento dell`attività di controllo, l'Unità di controllo approva annualmente 
un apposito piano di controllo. 
Il piano di controllo dovrà rispettare i seguenti principi nella scelta degli atti da sottoporre a 
verifica: 
1) Significatività, intesa come scelta sulla base dellimpo1tanza degli atti; 
2) Proporzianalilà, intesa come determinazione di una misura percentuale congrua degli 

atti da verificare; 
3) Casualità: la scelta degli atti da controllare dovrà avvenire con metodologie idonee a 

selezionare in modo casuale gli atti e coinvolgendo in modo più ampio possibile tutte le 
unità organizzative e settori nei quali è organizzato l’Ente; 

ll controllo successivo di regolarità amministrativa si esercita con riferimento ai seguenti 
indicatori: 
a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti 

emessi; 
b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari; 
c) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione 
casuale. Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto di report 
semestrali da cui risulti almeno:  
a) Il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 
b) I rilievi sollevati dalle singole parti che compongono; 
c) I rilievi sollevati per ciascuno degli indicatori contenuti all’interno della scheda di verifica 

non espressamente previsti ma che l’organismo ritenga opportuno portare all'attenzione 
dei soggetti destinatari dell'attività di controllo. 

 
 
Esiti del controllo  
Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale ai Responsabili 
unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al 
Presidente, ai Revisori del Conto, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio 
Comunale. 
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Modalità operative per l’anno 2015  
Sulla base di principi sopra richiamati di proporzionalità, casualità e significatività, si indica 
di seguito la programma delle attività per l'anno 2015. 
Per l'anno 2015 si procederà a controlli con cadenza quadrimestrale. Saranno sottoposti a 
controllo gli atti emessi nel relativo quadrimestre 
1° Gennaio - aprile 
2° Maggio - agosto 
3° Settembre - dicembre 
Il controllo sarà effettuato entro il mese successivo al quadrimestre sottoposto a controllo. 
Gli esiti del controllo saranno oggetto di report semestrali. 
L'art. 147 bis del TUEL stabilisce che sono soggetti a controllo le determinazioni di 
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. 
Per ogni atto sottoposto a controllo deve essere redatta una redazione anche in forma di 
scheda. 
Qualora venga sorteggiato per il controllo un atto adottato da un componente dell’Unità di 
controllo, quest`ultimo non partecipa all'attività di controllo relativamente a tale atto. 
Come previsto dalla Legge 190/2012, il presente Programma viene altresì coordinato con 
il Piano Anticorruzione 2015-2017,  approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 
del 29.01.2015. 
Quest'ultimo prevede una intensificazione dei controlli interni in determinati settori a 
maggior rischio di corruzione relativamente a:  
1) Aree di rischio obbligatorie di seguito indicate : 
- Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi 
- Autorizzazioni e concessioni 
- Procedure di scelta del contraente 
- Procedure di selezione e valutazione del personale 
2) Aree di rischio ulteriori: 
- Atti di pianificazione e regolazione urbanistica 
- Processi di accertamento irregolarità edilizie e paesaggistiche 
 
A) Le determinazioni di impegno di spesa 
Nel Comune di Pasiano di Pordenone gli impegni di spesa assumono la forma della 
determinazione; tutte le determinazioni sono raccolte, catalogate e conservate sotto 
coordinamento dell'Ufficio Segreteria e Affari Generali. 
ll controllo consisterà nella verifica dei seguenti parametri sulla base della scheda allegata 
sub A) al presente Piano: 
a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei procedimenti 

emessi; 
b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari;  
c) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
d) Eventuali altri aspetti ritenuti rilevanti dall'Unità di controllo, sulla base delle finalità 

individuate in premessa. 
d) assolvimento degli obblighi di pubblicità (Amministrazione Trasparente) 
l responsabili di servizio adottano provvedimenti denominati determinazioni, cosi 
classificati: 
- determinazioni  di impegno 
- determinazioni di liquidazione  
- Altre determinazioni  
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Data la complessità dell’attività di controllo e il consistente numero di atti prodotti dagli 
uffici, per evitare di interferire con il regolare svolgimento dell’attività d’ufficio, si ritiene per 
il 2015 di procedere al controllo di non meno del 5 % delle determinazioni di impegno di 
spesa adottate nel quadrimestre. Tra questi almeno il 50% saranno selezionati tra impegni 
aventi un valore superiore ai 10.000 euro. Il restante il 50% di tutti i controlli dovrà  
riguardare in modo eguale determinazioni riguardanti procedure di scelta del contraente 
ed procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi. 
Gli atti da controllare saranno individuati in base ad un sorteggio in modo che ogni settore 
possa risultare sottoposto a controllo. 
 
B) Atti di liquidazione della spesa  
L°art. 184 del D. Lgs 267 del 2000 stabilisce che “La liquidazione costituisce la successiva 
fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a 
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da 
pagare nei limiti dell’ ammontare dell’ impegno definitivo assunto. ` 
La liquidazione compete all’ ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è 
disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, 
a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla 
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni 
pattuite. 
L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i 
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario 
per i conseguenti adempimenti. 
Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i 
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.  
A far data dal mese di  gennaio 2015 nel Comune di Pasiano di Pordenone è stata 
reintrodotta la liquidazione con adozione di un atto formale. Conseguentemente  per ogni 
determinazione di impegno sorteggiata si provvederà anche alla verifica della fase relativa 
alla liquidazione della spesa. 
 
C) Contratti 
I contratti sono raccolti nel registro degli atti pubblici se assumono la forma dell'atto 
pubblico amministrativo rogato dal Segretario Comunale. In tal caso il controllo è 
intrinseco all`attività cui è chiamato l’ufficiale rogante, il Segretario Comunale, 
conseguentemente si ritiene di non sottoporli per l'anno 2015 ad ulteriore controllo. 
Le scritture private invece sono archiviate a cura dell’Ufficio Contratti in un apposito 
registro. Su di queste si effettuerà il campionamento dei contratti da sottoporre a controllo. 
Si ritiene di sottoporre a verifica, sulla base dei principi e metodologie di cui sopra, il 5% 
delle scritture private. 
Il controllo consisterà nella verifica dei seguenti parametri: 
a) Correttezza formale;  
b) Rispetto delle normative legislative e regolamentati; 
c) Affidabilità dei dati riportati nel contratto; 
d) Eventuali altri aspetti ritenuti rilevanti dall'Unità di controllo, sulla base delle finalità 
 individuate in premessa.  
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D) Altri Atti Amministrativi 
Al fine di individuare quali atti rientranti in questa categoria siano da sottopone a controllo, 
si deve preliminarmente ricordare che, nell’ambito degli atti amministrativi, si può 
distinguere la categoria dei c.d. procedimenti,  intesi come atti produttivi di effetti giuridici, 
quali, le autorizzazioni, le concessioni, i provvedimenti ablativi, le ordinanze, ecc. - agli atti 
amministrativi non provvedimentali e ai meri atti amministrativi, ossia atti che o sono 
meramente strumentali rispetto all’emanazione di provvedimenti, o sono a questi 
accessori, quali pareri, atti di controllo integranti l'efficacia dei provvedimenti medesimi o 
che hanno una funzione giuridica di controllo diversa da quella di produrre gli effetti 
suddetti, come per esempio le certificazioni o simili. 
Al fine di non rendere dispersiva l’attività di controllo si concentrerà l'attività di controllo sui 
primi, ossia gli atti provvedimentali. 
Gli altri atti amministrativi, infatti, oltre ad avere un numero considerevole, sono 
generalmente atti di non particolarmente rilievo e concentrare il controllo di atti sarebbe 
contrario ad verifica effettuata sulla base di un criterio di significatività. 
Su queste premesse, per l’anno 2015 saranno effettuati i controlli di seguito riportati: 
 
a) Altre Determine 
Nel Comune di Pasiano di Pordenone, alcuni atti amministrativi assumono la forma di 
determinazione, pur non comportando alcun impegno di spesa. Queste sono catalogate e 
conservate dall’Ufficio Segreteria, sotto l’etichetta “Altre Determine” per distinguerle 
appunto dalle “Determine di Impegno”. 
Per queste i parametri di controllo sono gli stessi individuati per le determine di impegno, 
dunque: 
1) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei procedimenti 

emessi; 
2) Rispetto delle normative legislative e regolamentari; 
3) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; ` 
4) Eventuali altri aspetti ritenuti rilevanti dall°Un.ità di controllo, sulla base delle finalità 
individuate in premessa. 
Si ritiene, per il 2015, di procedere ad un campionamento nella misura del 5% degli atti 
prodotti. 
b) Autorizzazioni e concessioni ` 
Considerata l”estrema variabilità del numero di tali atti si ritiene congruo per l’ anno 2015 
effettuare un controllo su almeno 10 atti rientranti in tale categoria. Si ritiene, inoltre, 
opportuno che la selezione sia effettuata, sempre secondo la metodologia del sorteggio di 
cui sopra, in modo tale da garantire una controllo che coinvolga tutte le Aree nelle quali è 
strutturato l”Organigramma dell'Ente.  
Vi sono poi anche ordinanze sindacali, che si ritiene non sottoponibili al controllo in 
argomento in quanto adottate dall'organo politico nella veste di Ufficiale di Governo. 
c) procedure di selezione e valutazione del persona le 
Il Comune di Pasiano di Pordenone svolge le funzioni di capofila dell'Associazione 
intercomunale “Sile” relativamente alla funzione del personale che comprende la gestione 
giuridica del personale e la selezione del personale. Risulta quindi svolgere un cospicuo 
lavoro che coinvolge più Enti e riguarda non solo le assunzioni di personale dipendente 
ma anche la selezione di altre categorie di lavoratori quali i lavoratori socialmente utili o 
altre forme flessibili di lavoro. 
Al fine di concentrare le attività di verifica, in coerenza con il citato Piano anticorruzione, 
sugli atti maggiormente significativi, si sottoporrà, per l’anno 2015, a controllo almeno n. 5 
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provvedimenti selezionati casualmente trai seguenti atti: 
- Bandi di concorso o altri bandi di selezione del personale 
- Provvedimenti conclusivi di selezione del personale 
- Provvedimenti di liquidazione di compensi di produttività e/o di risultato e altri incentivi al 
personale 
d) Atti di pianificazione e regolazione urbanistica  
Considerato che tale attività risulta piuttosto limitata negli ultimi anni a causa della 
congiuntura economica, si sottoporrà nel 2015 a controllo almeno n. l atto (selezionato tra 
le Delibere di Giunta e/o le Determinazioni del responsabile del servizio relativi a tale 
settore). 
e) Processi di accertamento irregolarità edilizie e  paesaggistiche 
Alla luce delle difficoltà di individuare concretamente gli atti sottoponibili a controllo idonei 
a prevenire abusi in tale settore (in quanto si sostanzierebbero in omissioni di controllo), si 
ritiene di sottoporre a controllo il pagamento dei prescritti oneri e/o diritti relativi ad almeno 
n. 5 pratiche edilizie (selezionate tra i permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività 
ecc.). 
 
Pasiano di Pordenone, 16/07/2015 
 
 
L’Unità di Controllo 
 
Il Segretario Comunale – F.to dott. ssa Dazzan Anna 
 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali – F.to  dott.ssa Martin Milena 
 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria – F.to. Gerolami Vittorio 
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SCHEDA DI CONTROLLO INTERNO N…………………………… 
 

 
 
 
AREA :……………………………………………………………………………………………… 
 
Oggetto ed estremi dell’atto:………………………………………………………………………… 
 
Responsabile del Servizio: …………………………………………………………………………. 
 
Responsabile dell’Istruttoria: ……………………………………………………………………… 
 
Tipologia di ATTO : …………………………………………………………………………………………... 
 
Importo 
€………………………………………………………………………………………………………… 
 

a) Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti 
emessi: 
 

 
b) Rispetto delle normative legislative e regolamentari; 
 
 
c) Verifiche mandati di pagamento: 
 

 
     d) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

 
   

e) Altro (eventuale)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


