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Controllo successivo di regolarità amministrativa – 

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL) 
 
 

Verbale n. 1/2021 del 7 ottobre 2021 
Periodo 1° gennaio – 31 agosto 2021  

 
 
 

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”; 
 
l’articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile del citato TUEL; 
 
il vigente Regolamento disciplinante il sistema integrato dei controlli interni, approvato dal consiglio 
comunale con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2013, che individua il sistema dei controlli interni del 
Comune di Muscoline e, in particolare, il Titolo II Controllo di regolarità amministrativa e contabile, che 
all’articolo 10 disciplina lo stesso nella fase successiva; 
 
PREMESSO che: 
secondo l’art. 10 del regolamento, “1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo 
successivo di regolarità amministrativa e contabile. 2. Il segretario comunale (…) verifica la regolarità 
amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei 
contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga utile sottoporre a verifica”;  
 
il medesimo articolo prevede che il segretario svolga il controllo con cadenza almeno annuale e che 
possa sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell’esercizio; 
 
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; 
 
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; 
 
RICHIAMATI, infine: 
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”; 
 

il comma 16 del predetto articolo 1 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”; 

 
VALUTATO, 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; 

 
tutto ciò premesso, 



giovedì 7 ottobre alle 14:00, 

 

il sottoscritto segretario comunale avvia la prima sessione del 2021, del controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile, secondo la disciplina dell’art. 147-bis del TUEL, nonché degli 
artt. 10 e 11 del regolamento comunale. 

  

 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 
 

 
1- Regolarità dei pagamenti 

L’art. 10 comma 3 del regolamento dispone: 

“Ai sensi dell’art. 41 del DL 66/2014 (convertito dalla legge 89/2014), ai bilanci previsionali e 
consuntivi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 
responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, 
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni 
indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Il 
segretario comunale, con il supporto dell’Area dei servizi finanziari, verifica le attestazioni di cui al 
primo periodo, dandone atto nella propria relazione”. 

 
 1.1- Esiti del controllo 

 
Il prospetto di cui all’art. 41 del DL 66/2014, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente / 
pagamenti dell’amministrazione / elenco debiti scaduti evidenzia che nell’esercizio 2020 l’importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 
231/2002 risulta essere pari ad € 5.570,75. 
Dall’analisi dei valori dei pagamenti tardivi emerge che essi si riferiscono a 2 fatture emesse per un 
importo errato da un’unica ditta. Sottoposto il problema all’impresa, quest’ultima non ha ancora fornito 
risposta. 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’esercizio 2020 è stato di  - 7,70 giorni. 
L’ indicatore ha segnato un 2,79 giorni nel secondo trimestre 2021. 
 
 

2- Provvedimenti amministrativi 

L’art. 10 comma 2 del regolamento stabilisce che il segretario comunale verifichi la regolarità 
amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa con 
“tecniche di campionamento”. 

Applicando tale metodologia, è stato estratto casualmente dall’elenco delle determinazioni dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021 il 10% degli atti per ciascuna Area. Le determinazioni sottoposte a verifica 
sono le seguenti: 
 
determinazioni: 
totale determinazioni adottate dal 1° gennaio al 31 agosto 2021: n. 134;       

 Area tecnica:    n.  62 

 Area contabile:    n.  19 

 Area amministrativa:   n.  53 
 

atti sorteggiati: 

 Area tecnica:   nn. RG 23, 63, 67, 77, 90 e 121 

 Area contabile:   nn. RG 1 e 103 

 Area amministrativa: nn. RG 2, 24, 44, 86, 102 e 125. 

 
Inoltre, il sottoscritto ha esaminato il 10%, estratto a campione, delle pratiche edilizie relative a Depositi 
sismici, Permessi di Costruire, Autorizzazioni Paesaggistiche e Autorizzazione all'installazione di 
insegne pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, si tratta dei seguenti 2 provvedimenti: 



 
 

tipo 
 

P.E. numero 
data 

istanza 

num. 

protocollo 

 

Provvedimento 

rilasciato 

 

 

data provv. 

Permesso di 
Costruire  

 034/2021 22/03/2021 2433 Permesso di Costruire 
covenzionato – 
ristrrutturazione e 
ampliamento edificio 
residenziale 

01/06/2021 

Permesso di 
Costruire 

086/2021 16/06/2021 00843 Permesso di Costruire in 
sanatoria 

03/08/2021 

  
  

 2.1- Esiti del controllo 

La verifica degli atti sopra elencati ha dato luogo ai seguenti risultati: 

gli atti verificati sono sostanzialmente regolari, legittimi, conformi alla normativa vigente. Il sottoscritto, 
come in altre occasioni, ha potuto riscontrare irregolarità, seppur marginali, nella narrativa degli atti. 
Chi scrive non ha riscontrato alcun vizio riconducibile agli artt. 21-septies e 21-octies della legge 
241/1990 e smi, che implichi nullità o annullabilità del provvedimento amministrativo. 

 

Inoltre, il sottoscritto evidenzia positivamente quanto segue: 

1- tutte le determinazioni contenenti impegni di spesa riportano l’attestazione dell’art. 183 comma 8 
del TUEL volta all’accertamento della compatibilità tra il programma dei pagamenti collegato agli 
impegni di spesa e gli stanziamenti di cassa; 

2- come noto dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/679 (recepito con d.lgs. 
101/2018). Tale regolamento definisce “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile (art. 4) e ne subordina il trattamento ai seguenti principi: 

«minimizzazione dei dati»: i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5 lett. c); 

«integrità e riservatezza»: i dati personali sono trattati in maniera da garantirne un’adeguata 
sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (art. 5 lett. f). 

Ne consegue che i Responsabili di area devono riportare il minor numero possibile di dati personali 
negli atti amministrativi che, oltre al periodo di pubblicazione imposto dal TUEL all’albo online, 
rimangono a disposizione di chiunque nella sezione “Delibere e Determine” dello stesso albo. 

Ad esempio, rispondono ai suddetti requisiti le determinazioni verificate dei servizi sociali dove, 
correttamente, si individua il destinatario di provvedimenti a contenuto “sensibile” con un codice del 
tutto anonimo. 

Ovviamente, tale precauzione non è strettamente necessaria per affidamenti di lavori, servizi e 
forniture a persone fisiche (ditte individuali, studi professionali, artigiani), ma, in generale, è doveroso 
limitare l’uso dei dati personali ed eliminare quelli non strettamente necessari all’efficacia del 
provvedimento. 

 

3- Trasparenza dell’azione amministrativa 

Preso atto degli indirizzi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che 
individua nella “trasparenza sostanziale” lo strumento principale per arginare i fenomeni di corruzione, 
il sottoscritto ha verificato le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
www.comune.muscoline.bs.it. 
 
 

http://www.comune.muscoline.bs.it./


 3.1- Esiti del controllo 

I dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal “decreto trasparenza” risultano pubblicati ed   
accessibili a chiunque. 

Il comune assicura la trasparenza sostanziale della propria attività  rendendo disponibili online tutti le 
determinazioni e tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta. Tali provvedimenti sono liberamente 
accessibili dal sito istituzionale, sezione “Delibere e Determine” dell’“Albo pretorio”, anche 
successivamente al periodo di pubblicazione legale all’albo on line. 
 
 
A norma dell’art. 10, comma 7, del “regolamento dei controlli interni”, copia del presente verrà 
trasmessa, entro 15 giorni dalla chiusura, al sindaco, anche in qualità di presidente del consiglio, ai 
capi dei gruppi consiliari, all’organo di revisione, al nucleo di valutazione ed alla giunta comunale che, 
nella prima seduta utile, ne prenderà atto. 
 
La presente relazione verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito web di 
Muscoline nella sezione Amministrazione Trasparente/ Controlli e rilievi sull’amministrazione / Altri atti 
degli organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe. 
 
 

 
Verbale depositato giovedì 7 ottobre 2021. 

 
 
           Il segretario comunale 
          Annalisa d.ssa Lo Parco – 
                 con firma digitale 
 


