
COMUNEDITOLFA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza V.Veneto.l2 00059
TOLFA (ROMA) C.F. 830000s0s89 p.rvA 02144s6r004

Fax 0766 9390243 Tel. 0766 9390201
PEC: protocollotolfa@legalmail.it

Al Responsabile del S€ttore l"-Servizio Demografico
PEC: anaBrafe@pec.comuneditolfa.it

Al Responsabile del Settore 2'
Rag. Enrica Borghini

PEC: ragioneria@pec.comuneditolfa.it

Al Responsabile del Settore 3' - Servizio tecnico,
gestione del territorio, tutela ambiente

Arch. Ermanno Mencarelli
PEC: urbanisticatolfa @legalmail.it

Al Responsabile del Settore 4" - Servizio
amministrativo, servizi alle persone e alle imprese

Dott. Andrea Mori
PEC: affarigenerali @pec.comuneditolfa.it

Al Responsabile del settore 5" - Servizio Produttivo
Farmacia

Dott.ssa Elisabetta Lisi
PEC: tolfa @assofarm.postacert.it

P,C. Al Sindaco
Dott. Luigi Landi

Email: sindacola nd i@ libe ro. it

oggetto: DIRETTIVA N. 3-04.05.2018. coNTRour TNTERNt. coNTRoLLo succEsstvo Dt REGorARtrf
AMMtNtSTRATTVA 01.09.2017 - 30.04.2018. DtSpOStZIONt.

lcontrolli interni dell'Ente sono disciplinati dal Regolamento del sistema di controlli interni
approvato con D.C.C. N. 11 DEL 22.02.2013 e, in particolare, il controllo successivo di regolarità
amministrativa sugli atti è regolato dall,art.5 di tale regolamento.
con la presente si invitano iresponsabili in indirizzo a trasmettere, entro e non oltre la data del
09.05.2018 l'elenco degli atti che saranno oggetto di controllo, secondo quanto disposto con l,art.5
comma 2 del citato Regolamento.

In data 13.05.2018 si Drocederà al sortessio degli atti da sottoporre a controllo successivo di
regolarità amministrativa secondo quanto indicato nell'art.5 comma 4 del Regolamento del sistema di
controlli interni dell'Ente.

OGGETTO E MODAL]TA'DEL CONTROLLO

RIGÈVUTO

it c&. o.s.,tg
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L'art.5 del Regolamento del sistema di controlli interni sopra citato individua la tipologia di atti da
sottoporre a controllo e stabilisce le modalità con cui lo stesso deve essere effettuato.

INDICAZIONI OPERATIVE
I responsabili di settore in indirizzo, per la finalità di cui alla presente, dovranno:

a) trasmettere alla scrivente, utilizzando il MODELIO ALTEGATO 1, entro e non oltre il
09.05.2018, l'elenco deeli atti adottati nel periodo 01.09.20U - 30.04.2018 che, ai sensi
dell'art.5 comma 2 e comma 4 del suddetto regolamento, costituiscono oBgetto di controllo:

. determinazioni di impegno di spesa;

. prowedimenti concessori autorizza tori e ablativi, permessi a costruire, licenze;

. contratti;
o convenzioni;
. atti di accertamento di entrata
. atti di liquidazione di spesa
. tutti iprowedimenti che prevedono uscite o entrate sul bilancio o modifiche al patrimonio di

valore complesslvo ad euro 100.000,00.

L'elenco dei suddetti attí deve essere suddiviso oer bimestre (es.: DETERMINAZIONI Dl
IMPEGNO Dl SPESA 01.09.2017 -3I.IO.2OL7:.........; DETERMtNAZ|ONt Dt IMpEGNO Dt SPESA
01.11.2017 - 31.12.2Q17 :.........1;

b) In data 13.05.2018, alle ore 12:30 dovranno recarsi presso l'Ufficio di Sesreteria per
effettuare, in attuazione di quanto disposto con l'art.5 comma 4 del Regolamento del sistema
di controlli interni dell'Ente, il sortessio degli atti che saranno sottoposti a controllo.

Con la presente si stabilisce che saranno sottoDosti a controllo il 10% del totale degli afti formati da
osni settore in osni bimestre del oeriodo compreso tra il O1,Gl.2Ol7 ed il 30.04,2019.
Gli atti da sottoporre a controllo saranno estratti casualmente dal Segretario generale utilizzando un
apposito software disponibile sul web. Si procederà all'estrazione deqli atti nella misura del 10% del
totale di quelli adottati in oqni bimestre. Nel software disponibile sul web verrà inserito il numero
totale di atti adottati da ciascun settore per ogni bimestre; di questi verranno sottoposti a controllo
quelli estratti dal software medesimo nella misura del 10% come sopra specificato. eualora l,atto
estratto appartenga ad una delle tipologie sopra elencate che sia stata già sottoposta a controllo, si
procederà ad una nuova estrazione casuale finchè non verrà rilevato un atto appartenente ao una
tipologia non ancora interessata dal controllo medesimo.
Si procederà al sorteggio separatamente per ciascun settore.

Al termine del sorteggio sarà cura dei responsabili di settore, tramite idipendenti assegnati allo stesso,
prowedere a trasmettere tempestivamente alla scrivente copia degli atti sortesqiati da sottoporre a
controllo.
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METODOLOGIA DEL CONTROTLO E STANDARDS PREDEFINITI.
llcontrollo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ha l'obiettivo di verificare:

. la regolarità delle procedure adottate;

. il rispetto delle normative vigenti;

. il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;

. l'attendibilità dei dati esposti.
Ai sensì dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, per ogni controllo effettuato viene

compilata una scheda con ll'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

Delle irregolarità rilevate il Segretarlo generale deve prowedere ad informarne il Sindaco, l'organo di

revisione e l'organo di valutazione.
lrisultati del controllo di regolarità amministratìva sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei

Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa.

Al fine di svolgere in maniera imparzìale l'attività di controllo in argomento, verranno utilizzate griglie

di valutazione sulla base degli standdrds wedefiniti, così come risultanti dalle schede allegate alla

presente come d!!!QNf!-!_q! che riportano indicatori di regolarità e di qualità sulla base dei quali

effettuare i controlll.

a) Indicatori di regolarità
In particola re:
1) la regolarita si intende piena quando l'atto si intende conforme, in tutte le sue componenti, sia

formali che sostanziali e sia nella parte delle premesse che in quella del dispositivo, alle

disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano la materia ogBetto del
prowedimento;

2) la regolarità si intende parziale quando non è riscontrata la piena sussistenza dell'affidabìlità dei

dati e conformità dell'atto agli atti di indirizzo e programmatori dell'Ente o quando il
prowedimento presenti un vizio formale che non inficia la legittimità dello stesso;

3) l'atto è irregolare quando non presenta i requisiti di legittimità e/o è carente in tutto o in parte
degli elementi di cui all'art.9 comma 7 del Regolamento del Controllo interno e dei punti 1) e 2).

b) Indicatori di qualita e collegamento con gli obiettivi programmatici
l. Qualità dell'atto: coerenza generale e chiarezza del dispositivo.
2. Affidabilità: corretto richiamo agli atti precedenti.

3, Collegamento con gli obiettivi programmatici.

4. Trasparenza: adeguata pubblicità.

5. Grado di coinvolgimento degli interessati e dei portatori d'interesse.

c)lndicatori di qualità sui contratti:
l. Rispondenza alla normativa vigente.
2. Elementi essenziali del contratto.
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3. Correttezza alla normativa sulla trasparenza e della Privacy.

4. Rispetto del procedimento.

Anche per gli indicatori di qualità di cui ai punti 2) e 3), rispetto agli stessi, gli atti si

intendono:
CONFORMI: quando rispondono in pieno agli indicatori sopra riportati
PARZIATMENTE CONFORMI: quando rispondono in parte agli indicatori riportati e sono,
quindi, migliorabili.
NON CONFORMI: quando non rispondono in nessun modo agli indicatori sopra riportati.

II SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA VENERA DIAMANTE
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ALLEGATO 1

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DEGII ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROTI-O INTERNO SUCCESSIVO DI

REGOIARITA' AMMINISTRATIVA

Prot.

Data

OGGETTO: DIRETTIVA N. 3-04.05,2018, CONTROLII INTERNI. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA,

AMMtNtSTRAT|VA 01.09.2017 - 30.04.2018. TRASMtSStONE tNFORMAZ|ONt.

Al segretario generale

Dott.ssa Venera Diamante

-L 
SOTTOSCRITT-

coDrcE

COGNOM E

FISCALE

NOME

N. NATO A

PROV. IL

dipendente Comune di Riofreddo, RESIDENTE NEL COMUNE DI

(PROV._), VtA

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.28/t2/20o0 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa.

DICHIARA

> Che nel periodo intercorrente tra il 01.09.2017 ed il 31.10.2017 ha prodotto i seguenti
Atti:(/NDICARÉ NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

Determinazioni di impegno di spesa:
1......
2.......
3......

TOTALE N. DETERMINAZIONI:

DI CUI ATTI DI LIQUIDAZIONE:

CAPN.

prowedimenti concessori autorizzatori e ablativi, permessi a costruire, licenze:
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4. .......

5.........
6. .........

TOTALE N.

Contratti (scritture private):
7.

TOTATE N,

Convenzioni:
L

TOTALE N.

TOTALE N._ ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il 01.09,2017 ed il 31.10.2017
Di cui prowedimenti che prevedono uscite o entrate sul bilancio o modifiche al patrimonio di

valore comolessivo ad euro 100.000,00:
DI CUI ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

> Che nel periodo intercorrente tra il 01.11.2017 ed il 31.12.2017 ha prodotto i seguenti
atti:(lND/CxRE NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

Determinazioni di impegno di spesa:
7......
2. ......

3......
TOTATE N. DETERMINAZIONI:_

Dl CUI ATTI Dl LIQUIDAZIONE:_
prowedimenti concessori autorizzatori e ablativi, permessi a costruire, licenze:

4........
5.........
6..........

TOTALE N.

Contratti (scritture private):
7.

TOTALE N.
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Convenzioni:
8.

TOTALE N.

TOTALE N. ATTI ADOTIATI nel periodo intercorrente tra il 01,11.2017 ed il 31.12.2017
Dí cui prowedimenti che prevedono uscite o entrate sul bilancio o modifiche al patrimonio di

valore complessivo ad euro 100.000,00:
DI CUIATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

> Che nel periodo intercorrente tra il 01.01.2018 ed il 28.02.2018 ha prodotto i seguenti
atti:(/NDICARf NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

Determinazioni di impegno di spesa:
l. .....

2. ......

3......
TOTALE N. DETERMINAZIONI:_

DI CUI ATTI DI LIQUIDAZIONE:

prowedimenti concessori autorizzatori e ablativi, permessi a costruire, licenze:
4........
5.........
6..........

TOTALE N. 

-

Contratti (scritture private):
7.

TOTALE N.

Convenzioni:
8.

TOTALE N.

TOTALE N. ATTI ADOTTATI nel periodo intercorrente tra il O1.U.2O17 ed il 3L.LZ.2OL7
Di cui prowedimenti che prevedono uscite o entrate sul bilancio o modifiche al patrimonio di

valore complessivo ad euro 100.000,00:_
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DI CUIATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

> Che nel periodo intercorrente tra il 01.03,2018 ed il 30.04.2018 ha prodotto i seguenti

attì:(//VDICARE NUMERO ATTO, OGGETTO, DATA):

Determinarioni di impegno di spesa:
7. .....

2. ......

3......
TOTALE N. DETERMINAZIONI:_

DI CUI ATTI DI LIQUIDAZIONE:

prowedimenti concessoÌi autorizzatori e ablativi, permessi a costruire, licenze:
4. .......

5.........
6. .........

TOTALE N.

Contratti (scritture private):
7.

TOTALE N.

Convenzioni:
8.

TOTALE N.

TOTALE N._ ATTI ADOTTATI nel periodo interco.rente tra il Ol.lt.2OU ed il 31.12.2017
Di cui prowedimenti che prevedono uscite o entrate sul bilancio o modifiche al patrimonio di

valore complessivo ad euro 100.0fl),00:
DI CUIATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

ll Dichiarante

Responsabile del settore

Tolfa Lì

Firma


