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LORO SEDI 

Oggetto: Esiti controlli interni - periodo Luglio - Settembre 2017. 

Relativamente al verbale n. 2/2017, integrato con successivo verbale n. 3/2017, che qui si 
allegano in copia, si rappresenta che per le determine sorteggiate non si rilevano irregolarità di 
rilievo. 

Tuttavia ampliando la sfera del concetto dei controlli interni, si rileva che Yattuale controllo 
di gestione, demandato ad apposito organismo, risulta del tutto insufficiente anche in 

considerazione della mancanza di report periodici che possono mettere in grado 1’Amministrazione 
di verificare l’efficienza della gestione. 

Del tutto assente risultano i controlli strategici e i controlli di qualità. 
Si sottolinea inoltre la pessima gestione fin qui riscontrata in ordine ai debiti fuori bilancio, 

infatti si è avuto modo di rilevare procedure disomogenee che non hanno consentito nessuna 
concreta soluzione ai ntunerosi debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive che non 
riconosciute nei termini previsti dalla normativa hanno costituito e costituiscono ancora un danno 
erariale per l’Ente per effetto sia dell’attivazione delle procedure esecutive da parte dei creditori, sia 
per la nomina di numerosi Commissari ad acta per l’adempimento dell’obbligo statuito dal Giudice 
amministrativo. 

Si rivolge, dunque, ancora una volta un espresso invito agli organi di gestione e agli organi 
politici a: 

1) monitoraggio costante dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze; 
2) riconoscimento e pagamento delle sentenze nei termini così come stabilito dalla normativa; 
3) un puntuale e periodico controllo di gestione da parte dell’organo a ciò deputato; 
4) attivazione del controllo strategico; 

5) attivazione del controllo di qualità. 
La presente relazione viene trasmessa a tutti i dirigenti, Organo di controllo di gestione, alla 

Gitmta comunale, al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori, a1l’O.I.V. 
Si dispone infine che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, alla 
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Oggetto: Controlli interni ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e dei Regolamenti dei Controlli 
intemi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 14/04/2011 

VERBALE N. 3/2017 

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di dicembre, nella sede comunale, presso l'ufficio del Segretario 
Generale Dott. Michele Ronza, al fine di procedere al controllo di cui in oggetto si sono riuniti: 
Dott. Michele Ronza; 
Dott. Aristide De Marco; 
Dott. Oscar Cocozza; 
Sig.ra Ida Albero. 

Si prende atto della nota con prot. n. 64295 del 14.12.2017 con la quale il Funzionario Aristide De 
Marco comunica al Segretario Generale la necessità di procedere ad un nuovo sorteggio per 
Pindividuazione delle determine presenti nel sistema relative al periodo luglio - settembre 2017, da 
sottoporre al controllo di cui in oggetto 
Dal 1° Luglio al 30 Settembre risultano essere state adottate, in totale 267 Determine. 
Per l'effetto, le determine da controllare, pari al 10% risultano essere 27. 
La scelta del campionamento è awenuto applicando la metodologia del passo di estrazione adottato 
per le rilevazioni statistiche a campione. 
Per quanto sopra esposto, si riportano qui di seguito le detennine sorteggiate e che saranno quindi 
sottoposte al controllo: 

779-790-800-810-822832-842-852-863-8734383-893-904-918-930-942-952-963-973-983-993- 
1003-1013-1025-1035-1045-1055. 

Del che e verbale 

Dott. Michele Ronza 

Dott. Aristide De Marco [W 3:0 
Dott. Oscar Cocozza 

Sig.ra Ida Albero 
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Casoria, 14.12.2017 

Al Segretario Generale 

SEDE 

Oggetto: Controlli intemi ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL. 

Si comunica che le determinazioni oggetto del controllo, riportate nel verbale n. 2 del 

16.11.2017, sono quelle risultanti dal sistema come adottate e pubblicate. Invece, essendo 

necessario effettuare il controllo sulle determine sorteggiate fra tutte quelle adottate, occorre 

procedere ad un nuovo sorteggio per Findividuazione degli atti da controllare relativi al trimestre 

luglio-settembre 2017.
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Qggetto: Controlli interni ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e dei Regolamenti dei Controlli mtemi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 14/04/2011 

VERBALE N. 2/2017 
L'anno 2017, il giomo 16 del mese di Novembre, nella sede comunale, presso l'ufficio del 
Segretario Generale Dott. Michele Ronza, si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa i seguenti signori: 
Dott. Michele Ronza; 
Dott. Salvatore Pallara Dirigente, Vice Segretario; 
Dott. Aristide De Marco; 
Dott. Oscar Cocozza. 
Si dà atto che il predetto personale è stato individuato, per la presente procedura, direttamente dal 
precedente Segretario Generale, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui 
all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici 
controlli. 
Premesso che: 
l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli Enti Locali effettuino, sotto la 
direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa " successivo" su alcune 
categorie di atti dell'Ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito 
dell'autonomia organizzativa dell'Ente; 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui 
controlli intemi, il quale all'art. 5 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa 
viene svolto dal Segretario Generale; 
Visto in particolare l'art. 5 del predetto Regolamento che dispone quanto segue: 
Nella fare Jllfttlîlflfl alfadaqbne degli atti arnminzlrtrativi erro è svolto dal Segretaria che rz’ avvale del rapporto 
del/Urganirma al‘ Regolarità Aznminirtraliva (ORA) e di una ayharita rtrufmra interna dell'Ente. 
il canina/lv di regolarità amminirrrativa viene erenitato tulle detemxinafimri, mi mntratti e fagli altri atzi ade/tali dai 
dirigenti. Ha carne aggetta la venfim del riipeiîo della normativa di fatture e dei primipi di earattm generale 
dell'ordinamento, nonebe’ dei prinapi di kuona amminirtraflane ed oppoflunita‘ , nonebe’ del mllegarnenta mn gli obieltiin 
dell'ente. Tale verifica viene filtrata ria rulla oppvflunita‘ che rul riaperta delle pmeedun. Erra uri/l' afa i primipi di 
nvilriane agenda/e. 
Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 
20.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli 
atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene 
opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre 
effettuato sul 10% del totale degli atti adottati dai dirigenti. Per gli atti oggetto della verifica 
successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi. 
Il Segretario predispone un rapporto semestrale che viene trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei 
conti, all'OIV, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio 
Comunale. 
Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono 
attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei 
dirigenti. 
Una parte del rapporto è dedicato in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono 
state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre 
attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. 
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Il controllo di regolarità consiste nella verifica della conformità degli atti prodotti e dell'attività 
posta in essere da parte dei Dirigenti alla nonnativa esistente, rilevando, quindi, sia la legittimità 
che la regolarità dell'azione amministrativa. Tale controllo deve tendere a valutare la regolarità 
complessiva e sostanziale dell'attività gestionale, comprendente anche le relative procedure, tesa al 
raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione. 
In prima istanza si è proceduto alle operazioni di verifica dei provvedimenti adottati dai Settori 
dell'Ente dal 01.07.2017 al 3013.2017, secondo le modalità, le tecniche ed i tennini previsti dal 
vigente regolamento sul sistema ei controlli interni mediante una analisi a campione del 10% delle 
determinazioni adottate dai vari settori; 
Dal 1° Luglio al 30 Settembre risultano essere state adottate, in totale 283 Determine - 
Per l'effetto, le determine da controllare, pari al 10% risultano essere 28. 
La scelta del campionamento è avvenuto applicando 1a metodologia del passo di estrazione adottato 
per le rilevazioni statistiche a campione. 
Per quanto sopra esposto, si riportano qui di seguito le deterrnine sorteggiate e che saranno 
sottoposte al controllo: 

306-401-480-519-536-554-571-590-607-628-645-658-672-683-698-7l8-730-740-753-769-783- 
795-807-824-838-853-874-923. 

Del che è verbale. 

Ll Verbaliuante 
Benedetto Mondiello 

[Î M° Michele Ronza 
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Salvatore Pallara 

«M Aristide De Marcot4 . M 
Oscar Cocozza
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