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COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

Controllo successivo di regolarità amministrativa 
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL) 

 

 
Verbale numero 1 del 2019 

 
I Trimestre 2019 

 
 

Il Segretario comunale 
 

richiamati: 
 
il comma 1 dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il 
quale: “gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano 
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, 
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
i commi 2 e 3 dell’articolo 147-bis del TUEL: 
 
“2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre 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, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le 
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una 
selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
 
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, 
ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 
nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti 
utili per la valutazione, e al consiglio comunale”; 
 
il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare 
numero 17 del 21 marzo 2013, con particolare riferimento all’articolo 8 (controllo successivo di 
regolarità amministrativa);     
 
premesso  che: 
 
mercoledì 3 aprile 2019 alle 17:40 , con la collaborazione del personale dell’ufficio segreteria, sono 
state estratte casualmente, mediante procedura informatica (programma excel funzione 
=CASUALE.TRA(MIN;MAX), le seguenti determinazioni adottate nel corso del primo trimestre 2019 , 
da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa: 
 
Area Affari Generali 
n. 65 del 01/02/2019, n. 114 del 25/02/2019 e n. 122 del 01/03/2019; 

Area Economico Finanziaria 
n. 53 del 29/01/2019, n. 88 del 13/02/2019 e n. 138 del 20/03/2019; 
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Area Vigilanza 
n. 27 del 21/01/2019, n. 69 del 04/02/2019 e n. 129 dell’11/03/2019; 

Area Servizi alla Persona (già Area Sociale e Sport ) 
n. 52 del 29/01/2019, n. 147 del 22/03/2019 e n. 148 del 25/03/2019; 

Area Cultura 
n. 23 del 18/01/2019; 

Area Infrastrutture 
n. 2 del 03/01/2019, n. 101 del 20/02/2019 e n. 152 del 25/03/2019; 

Area Ambiente Ecologia 
n. 45 del 25/01/2019; 

Area Gestione del Territorio 
n. 107 del 21/02/2019; 
 
non essendovi nel periodo considerato determinazioni adottate dall’Area Tributi e Commercio, non 
è stato possibile estrarre documenti da riferire alla stessa; 
 
per il relativo controllo successivo di regolarità amministrativa, è stata inoltre estratta casualmente, 
con la stessa procedura informatica, l’ordinanza n. 12 del 26 marzo 2019, adottata dal Responsabile 
dell’Area Vigilanza; 
 

criteri per i controlli/verifiche: 
 

• modalità di redazione del provvedimento; 
• chiarezza dei contenuti; 
• adempimenti conseguenti in materia di trasparenza; 
• rispetto delle norme di riferimento; 
 
 
mercoledì 8 maggio 2019 alle 16:30 , il sottoscritto conclude il controllo successivo di regolarità 
amministrativa dei provvedimenti estratti, secondo la disciplina degli articoli 147-bis del TUEL e 8 
del regolamento dei controlli interni. 

 
Esiti del controllo 

 
per la maggior parte degli atti esaminati non sono emerse particolari criticità, eccezion fatta per i 
seguenti provvedimenti: 
 
determinazioni n. 88 del 13/02/2019 e n. 138 del 20/03/2019, adottate dall’Area Economico 
Finanziaria 

in entrambi i provvedimenti non risulta rispettato il principio di rotazione degli incarichi di cui all’art. 
36, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Le ditte a tal fine individuate sono infatti le stesse alle quali viene 
ininterrottamente affidato analogo incarico da più di cinque anni. 

con riferimento alla determinazione n. 88, inoltre, è eccessivamente generico quanto riportato in 
ordine al fine che il contratto intende perseguire (indicato nel “garantire il funzionamento degli uffici 
comunali”) e l’oggetto del contratto (“esecuzione di un servizio”). 
 
determinazioni n. 52 del 29/01/2019 e n. 147 del 22/03/2019, adottate dall’Area Servizi alla Persona       

il numero progressivo che contraddistingue le schede privacy delle persone fisiche beneficiarie di 
interventi socio-assistenziali è specificato solo nel nome del relativo file, mentre è del tutto assente 
nel testo della scheda stessa. Sarebbe inoltre opportuno che la scheda in parola, proprio perché non 
allegata alla determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, fosse sottoscritta dal 
Responsabile dell’Area o, quantomeno, dal Responsabile del relativo procedimento. 
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determinazione n. 152 del 25/03/2019, adottata dall’Area Infrastrutture  

la proroga per ulteriori sei mesi del contratto di appalto dei servizi cimiteriali è giustificata dal fatto 
che il breve periodo di tempo che ormai ci separa dalla scadenza naturale dello stesso, prevista per 
il 31 maggio 2019, non consente l’effettuazione della procedura per l’affidamento di un nuovo 
incarico. Proprio per tale ragione, il Responsabile dell’Area si sarebbe invece dovuto attivare con un 
congruo anticipo rispetto alla suddetta scadenza, evitando così il ricorso ad una proroga che è 
diventata indispensabile solo in conseguenza del ritardato avvio della necessaria procedura.         
 
Copia del presente verrà trasmessa al Commissario Straordinario, ai funzionari responsabili d’area 
e all’organo di revisione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 

Dottor Francesco Bergamelli 

(con firma digitale) 


