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COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

 

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

 
 

Verbale numero 2 del 2019 
II 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: 
“1. 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. Controllo di regolarità amministrativa e contabile del citato 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 casuale 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 vigente Regolamento dei controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 21 
marzo 2013, che all’interno del sistema dei controlli interni del Comune di Gavardo individua all’articolo 8 il 
Controllo successivo di regolarità amministrativa; 

 
CONSIDERATO che: 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo regolamenta i procedimenti 
amministrativi e, in particolare, il Capo IV-bis della suddetta legge 241/1990 disciplina l’efficacia e l’invalidità 
del provvedimento amministrativo, oltre che gli istituti della revoca e del recesso; 
 
con l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione l’amministrazione ha approvato il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione secondo gli aggiornamenti annuali previsti dalla norma; 
 
EVIDENZIATO che: 
il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al servizio 
dell’organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l’attività amministrativa sia conforme alla legge, 
allo Statuto ed ai regolamenti comunali, rispettosa dei principi generali dell’azione amministrativa e venga 
attuata attraverso atti formalmente corretti, o al contrario, quando venga accertata l’illegittimità di un atto 
amministrativo, vengano adottati i rimedi possibili previsti dall’ordinamento;  
 
la suddetta tipologia di controllo, lungi dal caratterizzarsi meramente da finalità punitive, è da intendersi 
quale parte integrante e sostanziale dell’amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo 
miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili; 
 
le sopra richiamate norme della legge 241/1990 individuano sia le cause che determinano la nullità dei 
provvedimenti che quelle che ne generano l’annullabilità; 
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DATO ATTO che: 
la legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione, nel prevedere la definizione del piano anticorruzione da parte delle PA, individua 
all’articolo 1, comma 9, 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) f) omissis”; 
 
il comma 16 del suddetto articolo 1 della legge n. 190/2012 dispone che le amministrazioni debbano 
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i 
diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con particolare 
riferimento ai procedimenti di: 
“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, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del 
citato decreto legislativo n. 150 del 2009”; 
 
DATO ATTO, pertanto, che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile debba svolgersi 
attraverso la verifica che gli atti amministrativi conclusivi di procedimenti siano esenti da illegittimità e, 
pertanto, che essi: 

• abbiamo una struttura formale che ne riveli gli elementi essenziali necessari per la loro esistenza; 

• siano esenti dagli ulteriori vizi di legittimità che li rendano annullabili; 

• siano stati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet istituzionale 
dell’ente secondo quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021; 

 
 
lunedì cinque agosto duemiladiciannove, il sottoscritto avvia la sessione del 2° trimestre 2019 del 
controllo successivo di regolarità amministrativa secondo la disciplina degli articoli 147-bis del TUEL e 8 del 
regolamento dei controlli interni. 
 
Il sottoscritto dispone la verifica di due determinazioni assunte da ciascuna area organizzativa corrispondenti 
al 10% delle determinazioni del periodo per l’ente nel suo complesso, pari a 117. Le determinazioni 
sottoposte a verifica sono le seguenti: 
Area servizi alla persona: nn. 218 e 274; 
Area economico finanziaria: nn. 188 e 238; 
Area vigilanza: nn. 219 e 222; 
Area gestione del territorio: nn. 241 e 243; 
Area infrastrutture: nn. 197 e 236; 
Area affari generali: nn. 254 e 261. 
 
Si dispone la verifica della regolare implementazione della sezione Amministrazione Trasparente con i dati, 
le informazioni ed i documenti richiesti dal D.Lgs. numero 190/2012 e smi. 
 
 

Esito del controllo 
 

Determinazioni 
gli atti verificati sono risultati in genere regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente. Qualche 
inesattezza, per tre atti, è emersa nelle premesse. 
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Premesso il giudizio positivo sulla regolarità amministrativa e sul buon lavoro fatto rispetto alla 
semplificazione del linguaggio amministrativo, si ribadisce la necessità di mantenere e migliorare il livello 
raggiunto per proseguire verso la trasparenza sostanziale della pubblica amministrazione che la normativa 
vigente in materia pone a base del contrasto ai fenomeni di corruzione. 
 
Trasparenza 
Le pubblicazioni richieste dal Decreto Legislativo numero 190/2012 sono aggiornate tempestivamente dagli 
uffici. In particolare, nella sezione Organizzazione / titolari di incarichi politici, sono stati aggiornati i dati 
relativi all’amministrazione insediatasi con la proclamazione degli eletti del 28 maggio 2018.  
 
 
Copia del presente verrà trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, ai  
Responsabili di servizio ed all’Organo di revisione. 

 
La presente relazione verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito web di 
Gavardo nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Verbale depositato mercoledì 7 agosto 2019. 
 
           Il segretario comunale 
          Annalisa d.ssa Lo Parco – 
           Firmato digitalmente 

 
 


