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COMUIIE DI NAPOII

S.l]taarla Can.r.la

URGENTE

Ai Direttori Centrali
Ai Coordinatori di Dipartimento
Ai Dirigenti di Servizio Autonomo
Ai Direuori di Municipalità
Ai Dirigenti
pq il tramite dei Dite ori Centrali,

4t6aU
)t foz lru>

Coordinatori, Dirigenti di Senizic)
AuÍonomo e Dir?tbri di Municioalità

p.c.

Al Direttore Generale

oggetto: art. 147 bis T.u. E. L. n.267/2000 e art. l4 Regolamento sul sistema dei controlli
intemi-Funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Si porta a conoscenza ra dirigenza dell'Ente che in daîa 14 febbraio u.s. con
il segetario cenerale e il vicesegretario Generale, ai

disposizione n. DISP /2018/0000944

di

fini dell'esecuzione della funzione
controllo successivo di regolàrità amministrativa
previsla dal comma 2 dell'articolo 147 bis det D.Lgs.267i2000, hanno prorweduto
ad un
aggiomamento del Pìano operativo dei controlli successivì di regolar à àmminìstrativa (di
seguito Piano operativo) del quale si allega il "Testo coordinato,', in attuazione
dell'art. ì 4
del Regolamenîo sul Sistema dei confolli intemi (di seguito Regolamento), adottato
con
deliberazione consiliare del 28 febbraio 2013,n.4.
nu9v9 Piano Operativs che decone dalla data di pubblicazione sulla rete
intranet
_ll_
aziendale della presente circorare, in alineamento ed in ìunzione comprementare
coi'ìi
Piano Triennale di Preveraione defia Corruzione e de%a Traspare-o, upprouuîo
foo
delibera di Giunra comunale n. 34 del 30 gennaio 20t8 e riferito ut tri"*io
iole-ioio,l^
rimodulato il raggio d'azione del controlro successivo sugri atti amministrativi.

.

Ai fini

della sua attuazione, le Direzioni/Dipartimenti/servizi già individuati dal
Piano operativo' si attenanno per le.competenze specifìcamente preiiste,
alre seguenri
indicazioni' tenendo presente che
Sèrvizio úerifiche
còntro ai ,"giaria
amministrativa è di seguito denominato ,.Servizio":

il

e

i

(./

i

verbalì di aggiudicazione prowisoria di cuí aha Ieft a), c I del,art
r der
Piano operativo e per i contrutti di cui atta tett b), c, I defi,art t dit'píano
opeiatiw
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Per le Determìnazioni dirtgenzÍeti con ímpegno dí spesa

_

La funzione di controlro successivo di regolarità amministrativa è esercitata
su urr
campione di determinazioni dirigenziali con impegno di spesa pubblicate
all'Albo pretorio

selezionato, g9n periodicità trimestrale, dar Sèrvizio segreterìa
dela Giunta .orunutà
secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma I e al|art. 3 dei piano
operativo.

II Servizio segreteria delra Giunta

comunare deve effettuare ra serezione der campione
non oltre il quinto giorno lavorativo dalra concrusione del trimestre
oi ,rcari,n""tq' p'r.ri.
apposit. avviso conîenente ra dara" I'ora e la sede della selezione
da pubblicare *rr!-i.,.
intranet.aziendale, redigendo un apposito verbale
delre operazioni di esirazione a.uitare"t.
sottoscritto dal dipendente addeno alra selezione
e dal Diiigente del Servizio s.gr.toi" à.iiu
Giunta comunale.

Il Servizio segreteria derra Giunta comunare trasmette ar servizio copia
der verbare
delle operazioni di selezione e delle determinarioni Oiiilenriali
estratte i
""Li',il'""'i.É,lJ;"11:tff':l,,Tt'1l!
.u.ntuuri oo"u'."ti-'urr.e",giorniiffi.?,,:l
lavorativi
"
dali'avvenuta selezione
"comolete"..

'l'ili

La prima selezione ricuarderà re determinazioni con impegno
all'Albo Pretorio nel trimestrigennaro-marzo 20
| E.

-

di

spesa pubbricate

i

Lbrhali di uggiutricwione.prorn ircria non
icompresi ne*omhito trere tiporogie
iadicate utla Ie, a), c.I retthrrl.der'piaoo
hp"roiro
Lontrdîî, non riutntpresi.fra
quelli iwlicati ulla leu. h), c. t dett'atr. t ,let ptino
Operití,o _Per
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*ntrollo

di regolarità amministrariva è
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Ai fini della selezione del. campione, il dirigente
det Servizio_CUAC e i dirigenti dei
Servizi dell'Ente, secondo le rispettìve
inuìi.,ì
"o.p.,r-nze,trlmcsgel', non oftre i priri
gio-;
r'uuoiai*i
"inq*
riferimento, I'erenco' re cui caraúeriiich.
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COMUN€ DI fAPOLI

aggiudicazione prowisoria di cui all'anicolo I, comma 3, lettera b) del piano operativo
relativi alle procedure conclusesi nel trimestre e I'elenco, le cui caratteristiche qià concordate
si confermano, dei contratti di cui all'art. l, conlma 3 lett. c) del piano operati-uo repenoriali
nel trimestre, debitamente sottoscrifti digitalmente.

ll

Servìzio, con awiso sulla rete intranet comunale, comunica la dna. l,ora e la sede
per
stabilite
la selezione del campione degli ani da sottoporre a controllo, secondo le

prescrizioni del Piano Operativo.

I prìml elenchi riguardano. rispettivamente, i verbali di aggiudicazione provvisoria
.
piano
cui all'articolo

di
comma 3, lettera b) del
operativo a6renti a pro..aur" ai guiu
conclusesi nel trimestre gennaio-marzo 20lg e i contratti di cui all'an. l, comma 3 lell.
cidel
Piano Operativo repertoriati nel trimestre qennaio-marzo 20l g

l,

Il dirigente del servizio GUAG

-

e

i dirigenti dei Servizi dell'Ente. inviano al Servizio,

Per le rlisposiloni dirigenziali aventi otl oggetto aurorizzozjonì o concessioni
-

sOggetlc o regittflrzione

La lunzione di controllo successivo di regotarità amministrativa
è esercitata su un
campione di disposizioni dirigenziali aventi ad ogletto aulorizzazioni
o concessioni soqcerte
a registrazione selezionato, con. periodicità rrim;itrare, dal servizio s"gr"*i"
comunale secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma I
e all'art. 5 bis

iel

irir. 6irii.

pi;ó;;;il.

ll servizio Segreteria delra Giunta comunale deve effettuare ra selezione der
campione
non oltre il quinto giorno lavorativo dalla conclusione
der trimestre ai ,ir"rir."t","p'r.",
apposito avviso contenente la data, I'ora e la sede
della selezione da pubbricare sulla rete
rntranet. aziendale. redigendo un verbare delre
operazioni di estiazione
soitoscritto dal dipendente addetto alla selezione e
dal birigente del Servizio s"gr"t"ri. a.ii"
Giunta comunale.

d;ùtr;il;;

ll servizio segreteria dela Giunta comunare trasmette al Servizio copia del verbare
delle operazioni di selezione e copia de[e disposizioni
dirigenziali uu"n,i J'o*;"iio
gslratte i1 uno a copia di
dócumenri ailegati a
î::::11^r:""i :::ncessioni
dìsposizione,.enrro.due
"u"ntuuii
giorni lavorativi
"ifi;;;
dall,avvenura

trasmissìone di cooie "lessibili"e..complete"..
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COMUNE DI NAPOLI

La prima selezione riguarderà le disposizioni dirigenziali aventi ad oggerto
autorizzazioni o concessioni registrate dal Servizio Segreteria della Giunta comunale nel
trimestre gennaio-marzo 20'l 8.

ll

Servizio pubblica l'esito delle selezioni a. mezzo apposito avviso sulla rere intranet
aziendale e a compimento dell'attività di controllo. trasmette, alla competente dirigenz4
apposita scheda di rilevazione contenente, ove siano state riscontrate irregolarità e/o
imperfezioni, le direttive impartite dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale,
sull'atto.
Per evidenti ragioni connesse all'esigenza organizzativa di concludere con speditezza le
fasi di selezione e ricezione degli atti - propedeutiche all'espletamento dell'attività di controllo
si confìda, come di consueto, nello spirito di collaborazione della dirigenza in ordine
all'osservanza dei conîenuti della presente circolare. con attenzione Darticolare ai termini
fissati.

Il Dirigente del Servizio Verifiche
e Controlli di regolarità {inrlinistrativa

ll

Coordinatore del Dipartimento

SesreterifiGenerale

dott\saffiffÀo"

doi.ssadlúóriano
| /t I

IV\\

utt

I

Visto

Generale
Maida
r

Il Vicesegretario
dou. F.

)Rn"/l
\l-

Il SegregfftlGenerale
dotr.ssa

lfvagnoni

IL

PIANO OPERATIVO DILCONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARJTÀ

AMMINISTRATryA
TESTO COORDINATO

Articolo I - Atti amministntivi sottoposti a controllo.

I

E' sottoposta al controllo successivo di regolarità amministrativa la totalità degti
atti rientranti

nell'ambito delle categorie sottoelencate:
a) verbali di aggiudicazione provvisoria conseguenti a:

-

procedure ad evidenza pubbrica, per appalti e concessioni
di lavori e di forniture

di beni e servizi:

-

procedure negoziate, per I'affidamento di lavori
di impono a base di gara pari o
superiore a
150.000,00, al neno di IVA;

€

-

procedure negozíate per laffidamento di
forniture di beni e servizi di
pari o superiore a € 50 00q00, al netîo di IVA:

impofoa

base

di gara

b) contralti stipulati con l,intervenlo del Segretario
Generale.

2'

Ai fìni del controlro sugri atti di cui ar comma r,

retrera b), ro slesso e esercitalo sugli schemi

dei contratti pronti per Ia stipura con |intervento
der Segretario Generale, definiti dal .,servizio
centro unico Acquisti e Gare" (cuAG) e sortoscritti
dal dirigente dello stesso cuAc,
comperente per materìa, con attestazione
di regorarità der procedimento ai sensr del
Regolamento per la disciplina oel contrattl.

3'

E" inoltrg sottoposto al contro o successivo
di regorarità amministrativa un campione
degli atti
rientranti nell'ambito delle categorie
sottoelencate, costituito secondo le modalità
indicate agli
articoli 3 e successivi:
a) determinazioni dirigenziali comportanti
impegni di spesa;

b) verbali di aggiudicazione prowisoria
non ricompresi neìr,ambito delre tiporogie
indicate
alla lettera a) del comma I ,
c) contratti non ricompresi fra quelli indicati
alla lettera b) det comma |.
d) provvedimenti concessori e autorizzatori
adottati dai Servizi dell,Ente:

Articolo 2

-

Attività propedeutiche e funzionali alla selezione degli ani da sottoporre

a

controllo.

I

Ai fini della selezione degli alti da sottoporre a controllo a c.ampione,

il

Servizio

..Segreteria

della Giunta Comunale" fornisce al Servizio Verifiche e Controlli di regolarità
amministrativa

seguito denominato "Servizio"

dirigenziali con impegno

di

-

di

- il

campione degli ani estratti dall'elenco delle determinazioni
spesa pubblicate all'Albo Pretorio, con periodicità trimestrate
e il

campione degli atti estratti dall'elenco delle disposizioni dirigenziali soggette
a registrazione avenrr

ad oggetto concessioni

o

autorizzazioni, con periodicità trimestrale, secondo

le

modalitò-

rispettivamente, indicate agli artt. 3 e 5 bis.

2 ll

cuAG e i dirigenti dei servizi dell'Ente, secondo le rispettive comperenze,
inviano al Servizio, con periodicità mensile, tutti i verbali
di aggiudicazione prowrsoria
dirigente del

conseguenti a:

-

procedure ad evidenza pubblica, per apparti
e conoessioni di ravori e di fomiture
di beni e servizi;

-

procedure negoziate. per r'affidamento
di ravori di impofo a base di gara pari o
superiore a € 150.000,00, al netto di tVAl

-

procedure negoziate per'aftìdamento
di fomiture di beni e servizi di importo
base di gara pari o superiore a € 50.000,00,
al netto di IVA_

Ai fini della

serezione degli atti da sottoporre a conlro,o
a campione,

a

ir dirigente der cuAG e i
dirigenti dei Servizi dell'Ente' secondo le rispative
competenze. inviano al servizio con periodicità
trimestrale, I'elenco dei verbali di aggiudicazione
prowisorra non ncompresi nell,ambito
defle
tipologie appena indicate.
L'attività di contro'o non sospende' procerimento
ai fini det,aggiudicazione definiîiva.
Qualora' ner rrimestre di riferimento, non si siano
definrti procedimenti d,aggiudicazione
provvisoria il dirigente del cuAG ne
darà comunicazione ar servizio entro la
scadenza prevista per
l'inoltro del predetto elenco.

I

II cuAG invia al servizio tutti gli schemi
dei contratti stipurati con |intervento
del Segretario
Generale (contrafi in forma pubbrica
amministrativa e scritture prvate autenticate)
non appena

predisposti secondo le specifiche indicate
all,arlicolo I, comma 2

4. Ai fini

della selezione dei contrani da sottoporre a controllo a campione.

il CUAG

invia al

Servizio, con periodicità trimestrale, l'elenco dei contratti repeforiati che non richiedono
I'intervenro del Segretario Generale (scritture private semplici).
Qualora. nel trimestre di riferimento, non

vi

siano contratti repertoriati

il

dirigente del CUAG ne

darà comunicazione al Servizio entro Ia scadenza prevista per I'inolîro del predetto elenco.

'

Articolo 3

Selczione delle detcrminazioni di impegno di spesr da sottoporre a controllo a

cnmpione,

I

Le determinazioni dirigenziali con impegno di spesa da sottoporre a controllo sono individuatq
dal Servizio Segreteria delta Giunta Comunale &ttraverso la c.d. tecnica del .,campionamento
casuale semplice"' con apposita procedura informatica, dopo aver pubblicato
sulla rete rntranet
comunale apposito avviso conîenente l'indicazjone della sede e della data della
selezione.

2
I,

ll

campione sottoposto a controllo è pari a n. 5 unità estratte dall'elenco
di cui all,art. 2. comma
con cadenza trimestrale.

3. Il servizio Segreteria delra Giunta comunare procede a

,estrazione

del campione, redigendone

apposito verbale sottoscritîo dal dirigente e dal dipendente
addetto alle operazioni di estraaone e

prowede

ad

denominato

inviare

al

"Servizio"

servizio verifiche e Controlli di regolarirà amministrativa

-

di

segurto

copia del verbale di estrazione e degli ani selezionaîi completi
di eventuali

documenti allegati.

4. ll Servizio
Articolo 4

-

pubblica sulla rete intranet azìendale l,elenco degli
atti esrratti.

Selezione dei verbari

di aggiudicrzione provvisoria da sottoporre a co,,troflo

a

campione.

I

I verbali di aggiudicazione provvisoria da sottoporre
a controllo successivo a campione, ai sensr
dell'articolo I' comma 3, lettera b), sono individuati
dal servizio Verifiche e controlli di regolarità
amministrativa - di seguito denominato "servizio,'
mediante campionamento ..casuare
semolice,,

con apposita procedura informatica.

2

ll

campione degli atti da sottoporre a controllo e
dimensionato nella percentuale del

lOo/o.

3.

ll

Servizio procedq con cadenza irimestrale, dopo aver pubblicato sulla rete intranet comunale

apposito awiso contenente l'indicazione della sede e della data della selezione, all'estrazione del
campione, attraverso la c.d. tecnica del "campionamento casuale semplice" con apposita procedura

informatica, redigendone apposito verbale sottoscritto dal dirigente e da un dipendente del Servizio
e pubblica sulla rete intranet aziendale I'elenco dei verbali di aggiudicazione provvisoria estrattt.

Articolo 5

-

Selezione dei contratti senza I'intervento

del Segrctario Generale (scritture

private semplici) da sottoporre a controllo n campione.

l.

I contratti da sottoporre a controllo successivo a campione, ai sensi dell'articolo l, comma

3,

lettera c) sono individuati dal Servizio mediante campionamento casuale semplice.

2.

L'estrazione degli atti che costituiranno

il

campione viene effettuata con apposita procedura

informatica.

3. ll campione degli atti da sottoporre a controllo è pari a n. 5 contratti.

4.

ll Servizio

procede, con cadenza trimestralq dopo aver pubblicato sulla rete intranet comunale

apposito avviso contenente I'indicazione della sede e della data della selezione, all,estrazione
del

campione attraverso "campionamento casuale semplice"con apposita procedura informatica
e
redige verbale delle operazioni di estrazione sottoscritto dal dirigente e da un
dipendente del
Servizio e pubblica sulla rete intranet aziendale I'elenco dei contratti estratti.

Articolo 5 bis

-

Selezione delle disposizioni dirigenziali aventi

ad oggetto attorizzazioni

o

conccssioni da sottoporre a controllo successivo a campione di regolarita
amministrativa.

l.

Le disposizioni dirigenziari soggette a registrazione aventi ad oggetto autorizzazionr
o
concessioni da sottopone a controllo sono individuate dal Servizio Segreteria
della Giunta
comunale attraverso la c.d. tecnica der campionamento casuare semprice,
con apposita procedura

informatica dopo aver pubbticato sulra rete intranet comunate apposito
avviso contenente
I'indicazione della sede e della dua della selezione.

2
I

Il

campione sottoposto a controllo ò pari a n. 25 unità estratte
dall'elenco di cui all'art. 2, comma
con oadenza trimestrale.

3. Il

Servizio Segreteria della Giunta Comunale procede all'estrazione del campione attraverso la
c.d tecnica del "campionamento casuale semplice" con apposita procedura inficrmatica redigendone
apposito verbale sottoscritto dal dirigente e dal dipendente addetto alle operazìoni

di

estrazrone e

prowede a inviare al Servizio copia del verbale di estrazione e degli ani selezionati compleîi di
eventuali allegati.

4,

f

Servizio pubblica sulla rete intranet aziendale l,elenco degli atti estratti.

Articolo

6

- Contenuto dell'attività di controlto.

I

II controllo successivo è volto a verificare la conformità degli atti amministrativi alle norme di
legge e di regolamento' allo statuto e ai regolamenti comunali. ln particolare,
sarà verificata
la

sussistenza degli elemenîi di cui al seguenîe elenco, inleso in termini non
esaustivi:

a) coeîenza lra oggetto e dispositivo del provvedimento;
b) competenza del Servizio/dirigente;
c) iporesi di conflitto di interessi ai sensi deil'anicolo ó bis deila L.24r/1990;
d)

presenza di riferimenti normativi ner prowediment
o

e)

presenza di riferimenti ad atri presupposti;

e corrcttezzadegri stessi;

f) presenza della motivazrone;
g)

rispetto dei riferimenti normativi in materia di rrasparenza
e di pubbricità;

h) indicazione e rispetto dei termini dei procedimento ovvero I'indicazione
delle cause di
scoslamento dagli stessi;

r)

acquisizione di pareri, visti e nulla_osta richiesti
dalla normaliva;

l)

dichiarazione di regolarirà tecnica sttcstante Ia regolarità (amministrativa
e contabile) e la
coÎrellezza dell'azione amminisîrativa. Tale attestazione
é resa ai sensi dell,articolo li, comma
l, lettera b) e articoro 17, comma 2, lettera a) der Regoramento comunare
sur sistema dei
controlli e comporta che Io stesso dirigente abbia
svolto una valutazione di legjfimità e di
regolarità operata nell'arnbito del procedirnento
amministrativo che si e concluso con
I'adozione dell'atto' nonché una verifica
sur mantenimento degli equiribri di birancio.
2 Il controllo sui contratti. ai sensi dell'articolo l4 del Regolamcnto
del sistema dei controlli rnterni
vcrte, in particolare, su[a verifica delra compretezza
der procedimento di rormazione del conrafto
stesso e della conformità dei suci conîenuti
essenziali rispefto agri atti. inerenti e presupposti,

adottati' nonché dell'osservanza della nornrativa
antimafia, della normativa sull'anticom:zions e. rn
particolare dei c.d. "paui d'i,ttegrità',.

3.

ll controllo sulle determinazioni di impegno di spesa verte sulla verifica

dei presupposti e delle

condizioni di cui, rispettivamentq all' art. I 83 del Testo Unico degli Enti locali.

Articolo

7

-

Comunicazione sulle risultanze dell'attività di controllo.

L All'esito dell'attività di controllo, il dirigente del Servizio Verifiche e Controlli di

regolarità

amministrativa redige e sottoscrive, per ogni atto esaminato, una scheda di rilevazione, sotîoposta
alla validazione del Segretario Generale. La scheda di rilevazione si conclude con una direttiva del
Segretario Cenerale

rivolta al responsabile del Servizio che ha adottato l'atto, ove siano

state

riscontrate iregolarità.

2.

ll

Segretario Generale comunica, con tempestività,

ai dirigenti responsabili dei Servizi

le

risultanze del controllo, mediante invio della scheda stessa.

3 Con periodicità semestrale, il

Segretario Generale trasmette,

ai

sensi dell'anicolo

Regolamento sul Sislema dei controlli interni, altresi, le risultanze del controllo

Conti. agli Organi

di

valulazione

dei risultati. al Direttore

l5

del

ai Revisori dei

Generale,

ai

Direttori

Centrali/Coordinatori/Dirigenti dei Servizi autonomi, al Sindaco, agli Assessori di riferimento al
Consiglio Comunale per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

Soft osc r i I I o .li gi I alm e n te

ll

da

Il Segretario Generale

\4cesegretario Generale

dolt. Francesco Maidcr

.lol t. :;ra Pd I r i z i a Magnon

i

Le firme, in formalo digitale. sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs, 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm,e

ii. (CAD).

Il

presente atto è conservato in originale negli

archivi informatici del Comune di Napoli. ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. 82 /2005.

