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LORO SEDI 

Oggetto: Esiti controlli interni - periodo Ottobre/Dicembre 2017. 

Con verbale n. 1 del 12.02.2018 si è proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre al 

controllo amministrativo ai sensi della vigente normativa regolamentare. 
A1l’esito dei controlli effettuati dallo scrivente si rileva quanto segue: 

In ordine alla determine 1073 - 1093 e 1123 si deve purtroppo stigmatizzare, come già fatto in 
precedenza, la negligenza con cui vengono redatti gli atti. In particolare per gli atti in questione la 

premessa non è per niente attinente, in quanto riferita a provvedimenti e docmnenti contabili per 

Vaiano 2016 (con molta probabilità si tratta di un frettoloso copia e incolla). 
Relativamente alla detennina 1153, adottata dal dirigente ex art. 110 - comma 1 d. lgs. 267/00, si 

osserva che la proroga richiamata nell’atto è stata disposta con provvedimento di luglio 2017, 

mentre il pagamento si riferisce a periodo precedente (aprile). In altre parole la proroga risulta 

postuma e dunque la liquidazione si riferisce ad un periodo non coperto contrattualmente. Si tratta 

in sostanza di un debito fuori bilancio ex art. 194 c. l lettera e del d.lgs. 267/00 che avrebbe dovuto 

essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio comunale nei limiti degli accertati e 

dimostrati utilità ed arricchimento. Tale illegittima procedura dovrà essere considerata dal1’OIV in 

sede di valutazione della perfomance del dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 d. lgs. 
267/00. 
Per la determina n. 1195, si invita il responsabile del Ufficio del personale a fornire ogni utile 

dettaglio in ordine al procedimento disciplinare eventualmente intrapreso per il dipendente 

riammesso in servizio dopo la sospensione obbligata per effetto del provvedimento di custodia 

cautelare. 
Per gli altri atti emanati non sono state rilevate irregolarità di rilievo. 
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