
C O M U N E  d i  S A N T O  S T E F A N O  D I  C A M A S T R A 

                  C I T T A’  D E L L E  C E R A M I C H E 

Prot. n. 0001018 del 01.02.2022 

Ai Responsabili di Area  

Al Sindaco 

Agli Assessori  

Al Presidente del Consiglio 

Ai Consiglieri Comunali  

Al Revisore dei Conti  

Al Nucleo di valutazione 

LORO INDIRIZZI 

 

 

OGGETTO: Art. 12 del regolamento dei controlli interni. Rapporto sulle risultanze del controllo di 

regolarità amministrativa successivo - 3° quadrimestre 2021. 

 

 

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 

174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7.12.2012 n. 213, che ha sostituito l’art. 147 del 

decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Tipologia dei controlli interni” ed introdotto una serie di nuove 

disposizioni.  

 

Detti controlli, obbligatori per legge: 

- hanno lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 3, 

comma 1); 

- hanno lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, 

nonché tra risorse impiegate e risultati (art. 3, comma 2); 

- hanno lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, 

della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica determinati dal patto di stabilità interno (art. 3, comma 3).  

 

In attuazione alla Legge n. 213/2012, il Comune di Santo Stefano di Camastra con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.14 del 20.5.2013 ha approvato il regolamento che disciplina l’organizzazione, gli strumenti e 

modalità di svolgimento dei controlli interni.   

 

Ai sensi del commi 1 e 2 dell’art. 11 del suddetto regolamento è stata costituita la struttura  interna per il 

controllo di regolarità amministrativa successivo. 

 

Tale controllo, condotto in via sperimentale e nell’ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili 

delle Aree interessate, è volto ad incentivare un’azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili 

degli uffici interessati nonché a far progredire la qualità dell’attività e prevenire eventuali irregolarità per la 

migliore tutela del pubblico interesse.  

 

Nella considerazione che sono i provvedimenti dirigenziali di cui all’art. 107, comma 3, del TUEL quelli che 

incidono direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari essendo in via ordinaria (se si escludono le 

ordinanze sindacali) gli unici provvedimenti dell’Ente ad avere la c.d. valenza esterna, il controllo sulle 

modalità di redazione dei provvedimenti consente un più sistematico accertamento sullo loro legittimità 

perché consente di verificare se contengano tutti gli elementi essenziali previsti dalla norma generale, la 

Legge n. 241/1990, nonché delle eventuali specifiche norme di settore, così da evitare che tali provvedimenti 

possano essere oggetto di impugnazione, generando contenzioso e potenziali obblighi risarcitori oltre alla 

necessità di provvedere alla loro correzione con successivi provvedimenti integrativi.  

 



Ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni, il Segretario Comunale ha predisposto 

una disposizione organizzativa che è stata trasmessa, tra l’atro, ai Responsabili di Area, attraverso la quale 

sono stati disciplinati i seguenti aspetti: 

1) AMBITI DI CONTROLLO; 

2) MODALITA’ OPERATIVE; 

3) UFFICI COINVOLTI; 

4) INFORMAZIONI FINALI. 

 

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti nella  misura del 5% del totale degli atti  emanati da 

ciascuna Area nel periodo di riferimento, per la tipologia individuata nell’atto organizzativo, con un minimo 

di 5 atti per ciascun Responsabile, compatibilmente con i provvedimenti adottati. Per la scelta a campione 

degli atti è stata utilizzata la tecnica dell’estrazione dei numeri casuali (random), avvalendosi di un 

programma disponibile sul web, tra due numeri dei quali uno indicato come numero minimo e l’altro come 

numero massimo, corrispondenti al totale degli atti adottati da ciascun Responsabile, come risulta dal verbale 

sottoscritto dai dipendenti individuati da ciascun Responsabile, che hanno assistito alle operazioni di 

sorteggio. Estratti i numeri casuali nella percentuale richiesta è stato fatto l’abbinamento del numero con 

quello corrispondente al provvedimento adottato, riportato nei registri. Gli atti sorteggiati sono stati acquisiti 

dalla struttura per il successivo adempimento del controllo da effettuare sulla base di indicatori, riportati in 

apposite schede di riscontro e griglie di riferimento allegate all’atto organizzativo, trasmesso ai Responsabili 

di Area.   

Si riportano di seguito i numeri e l’elenco degli atti sorteggiati, sottoposti al controllo successivo:  

Area Amministrativa – Socio Culturale. 

Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: 

509, 580, 542, 478, 437, 414, 517,  466, 519, 576, 530, 445  

Determinazione n. 509 del 17/11/2021 

Oggetto: Liquidazione fatture Tim - Vigili del Fuoco da giugno a settembre 2021  

Determinazione n. 580 del 17/12/2021 

Oggetto: Liquidazione fatture Enel - Asilo Nido settembre 2021. 

Determinazione n. 542 del 10/12/2021 

Oggetto: Liquidazione servizio assistenza scolastica alunni portatori di handicap - Periodo 

settembre/ottobre 2021. 

Determinazione n. 478 del 02/11/2021 

Oggetto: Nuova carta d'identità elettronica ( CIE ). Trasferimento dei corrispettivi al Ministero 

dell'Interno per CIE emesse dal 01/09/2021 al 30/09/2021. 

Determinazione n. 437 del 07/10/2021 

Oggetto: Liquidazione servizio di assistenza tecnica attrezzature informatiche 

Determinazione n. 414 del 27/09/2021 

Oggetto: Servizio di mensa scolastica Scuola dell’infanzia “Piano Botte” e “Favatà” e Scuola 

Secondaria di I Grado. Periodo 4 Ottobre/12 Novembre 2021. Impegno spesa affidamento alla Ditta 

Siristora Food e Global Service - Tremestieri Etneo - P. IVA: 04913680874 - determina a contrarre. 

Determinazione n.517 del 19/11/2021 

Oggetto: Impegno spesa per affidamento del lavoro di rilegatura atti originali delibere di Consiglio 

Comunale e di Giunta Municipale. 

Determinazione n. 466 del 21/10/2021 

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Le Terrecotte del Sole per cadeaux ai 

partecipanti al 1° Congresso Internazionale Congiunto sulla " Gestione Sostenibile dei Paesaggi 

Culturali nel contesto del Gree Deal Europeo. Palazzo Trabia 10-14 novembre 2021 

Determinazione n. 519 del 23/11/2021 

Oggetto: Servizio per evento musicale in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 

Addolorata. 

Determinazione n. 576 del 16/12/2021 



Oggetto: Impegno spesa forniture bombole Asilo Nido. Ditta Cerniglia Maria Concetta - via 

Rosario, 85 - 98077 S. Stefano di Camastra P.IVA 01913610836. 

Determinazione n. 530 del 02/12/2021 

Oggetto: Realizzazione illuminazione artistica delle vie cittadine Natale 2021. Affidamento 

servizio alla Ditta Albaluxluminarie  di Tahir Fiksj , Via Franchetti e Sonnino 98058, Novara di 

Sicilia P.IVA :03461630836 - Determina a contrarre. 

Determinazione n. 445 del 12/10/2021 

Oggetto: Liquidazione incremento orario personale ASU in servizio presso l'Area Amministrativa 

Socio Culturale  

Area Tecnica      
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: 

303, 306, 353, 314, 384 

Determinazione n. 303 del 01/10/2021 

Oggetto: personale esterno - integrazione oraria /Operatore CERNIGLIA Stefano - Dal 04.10.2021 

e fino a tutto il 31.12.2021 per un periodo complessivo di 13 settimane. 

Determinazione n. 306 del 04/10/2021 

Oggetto: Liquidazione a saldo sull’impegno assunto implementazione P.E.F. con metodo tariffario 

di cui alla delibera ARERA n. 443/2019/R RIF - modulazione elettronica e implementazione  

banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di controllo spesa e di efficientamento 

informatico. - affidamento servizi. 

Determinazione n. 353 del 25/11/2021 

Oggetto: Liquidazione Approvazione Progetto Definitivo Lotto 3 

Determinazione n. 314 del 08/10/2021 

Oggetto: "Lavori di consolidamento in  c/da Carcarella a salvaguardia e protezione del centro 

abitato I Lotto"; - Progetto esecutivo delle indagini geognostiche 

Determinazione n. 384 del 21/12/2021 

Oggetto: Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e 

collegamento conio svincolo " A20". LOTTO 2 - "Riqualificazione e adeguamento della viabilità 

esistente in località Orti - dal sottopasso ferroviario all'innesto con l'arteria di accesso alle zone 

artigianali e alla zona sportiva con relativa sistemazione degli scoli delle acque esistenti. - 

procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020 n. 120, coordinato con le norme introdotte dal D.L. 77/2021 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del 

D. Lgs 50/2016) 

Area Vigilanza    
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: 

39,  46, 40, 62, 63 

Determinazione n. 39 del 08/09/2021 

Oggetto: Impegno spesa per acquisto beni di consumo per manutenzione segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Determinazione n. 46 del 13/10/2021 

Oggetto: Impegno spesa per accalappiamento, sterilizzazione, cure pre-post operatorie e 

mantenimento cani randagi. 

Determinazione n. 40 del 09/09/2021 

Oggetto: Impegno spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale. 

Determinazione n. 62 del 21/12/2021 

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 letta) del D.Lvo 50/2016 

alla Ditta Tecnomaster s.r.l. Via Palermo,27-90014 Casteldaccia (PA), P.1VA 05354300823, per 

lavori realizzazione segnaletica orizzontale. 

Determinazione n.63 del 21/12/2021 



Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art.36 comma 2 letta) del D.Lvo 50/2016 

alla ditta Lazzari s.r.l. Via F.lli Piccinno,n.94-73024 Maglie (LE) P.IVA 04215390750, per 

fornitura segnaletica 

Area Economico Finanziaria    
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: 

161, 174, 140, 183, 141 

Determinazione n. 161 del 23/11/2021 

Oggetto:  Rettifica determina n. 158 del 19/11/2021 dell'area economico finanziaria, avente ad 

oggetto: SELEZIONE PUBBLICA per titoli per la stabilizzazione di n. 24 (ventiquattro) unità di 

Lavoratori utilizzati in ASU di cui 9 di cat. A profilo "Operatore" e 15 di Cat. B profilo 

"Esecutore", per la copertura a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato, ai sensi 

dell'art. 20 comma 14, del D.Lgs 75/2017, dall'art. 11 della l.r. 8/2017 e dall'art. 4 comma 5 della l.r. 

n. 9/2020. - Approvazione graduatoria provvisoria 

Determinazione n. 174 del 14/12/2021 

Oggetto: Servizi di supporto facoltativi alla gestione, accertamento, riscossione e servizi accessori   

(gestione contenziosi, gestione banca dati,ect.) dei tributi di utilità per gli Enti Locali della Regione 

Siciliana- Manifestazione interesse all'adesione 

Determinazione n. 140 del 22/10/2021 

Oggetto: Liquidazione  Assistenza Tributaria per la difesa del Comune avverso il ricorso presentato 

dalla Sig.ra Maniaci Antonella - avente ad oggetto ingiunzione di pagamento imposta IMU anno 

2014. Sentenza n. 2530/2021 Sez. 2 depositata il 20/09/2021 favorevole al Comune di Santo 

Stefano di Camastra 

Determinazione n. 183 del 29/12/2021 

Oggetto: Concessione per I' occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; 

Determinazione n. 141 del 03/08/2021 

Oggetto: Liquidazione sull’impegno assunto acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo 

Area Logistico Tecnica Informatica 
Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo: 

210,  208, 282, 231, 247, 326, 306, 192 

Determinazione n. 210 del 07/09/2021 

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 

50/2016 acquisto di materiali necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato e 

impianti tecnici su immobili e strutture comunali. 

Determinazione n. 208 del 07/09/2021 

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 

50/2016 acquisto di materiali necessari al regolare funzionamento del servizio idrico integrato e 

impianti tecnici su immobili e strutture comunali 

Determinazione n. 282 del 08/11/2021 

Oggetto: Impegno e liquidazione per la installazione e contestuale attivazione di fornitura di un 

contatore di energia elettrica in via Stazione snc ( P.L. Km 98+ 227). ENEL ENERGIA nuova 

richiesta 

Determinazione n. 231 del 29/09/2021 

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 

50/2016 per la fornitura ipoclorito di Sodio al 15- 16% per il civico acquedotto 

Determinazione n. 247 del 14/10/2021 

oggetto: Liquidazione fattura utenza elettrica acquedotto comunale POD IT001E97301687 

C/da Fiumara periodo agosto 2021 

Determinazione n. 326 del 17/12/2021 

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 

50/2016, previa Trattativa Diretta MEPA, del Contratto di Assistenza per il biennio 2022-2023 delle 

procedure software inerenti la suite COM in dotazione agli uffici comunali. 

Determinazione n. 306 del 23/11/2021 



Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 

50/2016 per lavori di riparazione colonna di scarico palazzina popolare sita in via G. Gerbino ex 

C/da Bucalino. 

Determinazione n. 192 del 02/09/2021 

Oggetto: Liquidazione formazione software applicativo Com-Datagraph, modulo aggiuntivo 

notifiche per Atti Amministrativi 

Scritture private nel periodo da controllare (dal 01.9.2021 al 31.12.2021). 

Area Tecnica rep.  n. 64 del 07.09.2021  

Oggetto: Servizi d’ingegneria ed architettura relativi ai lavori di consolidamento in c/da Carcarella a 

salvaguardia e protezione del centro abitato - 1° Lotto 
La struttura ha proceduto al controllo successivo degli atti estratti, sulla base degli indicatori riportati nelle 

schede, come risultante dal verbale di controllo debitamente sottoscritto dai componenti, unitamente alle 

schede dei controlli effettuati, e dalle cui risultanze si predispone il presente report.   

A parte mere irregolarità formali, non inficianti la validità degli atti, non sono emerse irregolarità di rilievo.  

Alla luce di quanto esaminato e dei rilievi emersi, si ritiene di formulare i seguenti indirizzi collaborativi: 

1) tenere conto delle indicazioni e dei rilievi contenuti nelle singole schede allegate ai provvedimenti 

controllati; 

2) riportare i corretti riferimenti normativi alla luce dell’evoluzione normativa e regolamentare;  

3) adottare le cautele per evitare la pubblicizzazione dei dati personali non necessari per la 

comprensione dell’atto la cui violazione può dare luogo all’applicazione di sanzioni da parte del 

Garante della privacy.   

Si ringrazia per la collaborazione i Responsabili di Area.   

Copia della presente andrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Altri contenuti- 

dati ulteriori”. 

 

S. Stefano di Camastra, 01.02.2022 

             

 

   Il Segretario Generale 

         f.to  Dr.ssa Anna Testagrossa 


