
PROVINCIA DI PRATO
Il Segretario Generale

DIRETTIVA  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  N. 1  DEL 02.03.2020

Oggetto: Piano  annuale  del  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  2020  -
disposizioni organizzative.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
-  l'art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplinando  il  controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa stabilisce che lo stesso: "è inoltre assicurato (...) secondo principi generali di revisione
aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del
segretario, in base alla normativa vigente" (comma 1).  "Sono soggette al controllo le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata
con motivate tecniche di campionamento" (comma 2).
-  il  Regolamento  per  la  disciplina del  sistema integrato  dei  controlli  interni,  approvato  con
D.C.P. n. 11 del 27.02.2013  prevede in particolare: 

• che siano sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva e con selezione casuale le
determinazioni  di  impegno,  i  contratti  e  gli  altri  atti  amministrativi  in  misura  non
inferiore al 5 per cento e di norma, gli atti di scelta del contraente per appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria e di affidamento di incarichi di importo superiore a
5.000 euro netti (art. 14);

•  che il monitoraggio sia effettuato a campione dalla Segreteria Generale sulla base di
griglie di riferimento (check list) e che l'esito del controllo sia trasmesso al dirigente e al
responsabile interessato (art. 15);

-  il  Piano per  la  prevenzione della  corruzione  e  della  trasparenza  per  il  triennio 2020-2022,
approvato con Atto  del  Presidente n.  13 del  30.01.2020,  dopo aver individuato i  processi  di
competenza dell'ente,  li  aggrega in  aree  di  rischio  e  stabilisce  le  misure  di  prevenzione del
rischio stesso;

Tenuto conto che la sottoscritta, in qualità Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Provincia di Prato, è preposta alla corretta
attuazione della suddetta normativa;

Considerato che il controllo successivo di regolarità:
- è finalizzato a monitorare e verificare la correttezza delle procedure e degli  atti adottati  in
un'ottica collaborativa al fine di sollecitare l'eventuale esercizio del potere di autotutela;
- può contribuire alla promozione e diffusione di buone prassi, tesa al costante e progressivo
miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili;
- costituisce uno dei principali strumenti di controllo sul rispetto delle misure previste nel Piano
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-  è  svolto  secondo  modalità  contenute  nel  piano  annuale  dei  controlli,  nell'ambito
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario;

Atteso che il Piano annuale intende definire in particolare le modalità di campionamento degli
atti,  gli  indicatori  e  i  parametri  di  verifica  che  verranno  utilizzati  nell'anno  di  riferimento,
avvalendosi di apposite schede di valutazione allegate al Piano, predisposte per tipologia di
atto;

Ritenuto di focalizzare i controlli nell’anno 2020 su quelle che si ritengono le possibili aree di
rischio  dell’azione  amministrativa,  tenendo  conto  della  mappatura  dei  processi  a  rischio
corruzione elaborata nel Piano e delle misure ivi contenute; 
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Dato atto  che il controllo si articola nelle seguenti fasi:

1) estrazione casuale degli atti da effettuare trimestralmente nella percentuale stabilita per ogni
tipologia;
2) controllo degli atti mediante le schede di controllo allegate al Piano, sulla base degli indicatori
validi per la tipologia di procedimento presa in esame ;
3) eventuale attività interlocutoria  con i responsabili del procedimento per chiarimenti e/o per
l'integrazione di atti istruttori ritenuti necessari;
4) in caso di riscontrate irregolarità, sulla scheda saranno indicate le direttive cui conformarsi al
fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa; 
5)  redazione  del  verbale  conclusivo  con  le  risultanze  delle  attività  di  controllo,  contenente
indicazioni per eventuali interventi correttivi o formulazione di raccomandazioni,  in caso siano
riscontrate criticità e/o irregolarità, da trasmettere al dirigente;
6) elaborazione di un rapporto  annuale che sintetizza le risultanze dei  referti  trimestrali,  da
trasmettere  al dirigente, al Presidente, al collegio dei revisori e al Nucleo di Valutazione. 

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1.  che saranno oggetto del controllo le tipologie di atti individuate dall'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000  e  dal  Regolamento  provinciale  sopra  citati,  nonché  alcune  specifiche  tipologie  di
procedimento  correlate  alle  aree  di  rischio  previste  dal  vigente  Piano  di  prevenzione  e
precisamente:

 -  determinazioni  di  impegno,  di  affidamento  di  incarichi  e  collaborazione  esterni,
contratti stipulati in forma di scrittura privata, altri atti amministrativi nella misura del
5% del totale;
 - determinazioni concernenti  proroghe e rinnovi - tutte;
 - determinazioni di rilascio autorizzazioni e concessioni - tutte;
 - determine relative alle procedure di assunzione del personale - tutte;

2. di  valutare  gli  atti  in  coerenza  con  gli  indicatori  predeterminati  nei  modelli  di  scheda
appositamente predisposti e allegati alla presente, aggregabili in:

- indicatori di legittimità normativa e regolamentare 
- indicatori di qualità e collegamento con gli obiettivi programmatici
-  indicatore  specifico  in  riferimento al  Piano di  Prevenzione della corruzione e  della
trasparenza;

3. di trasmettere il presente atto a tutti gli uffici e per opportuna conoscenza al Presidente, al
collegio dei revisori e al Nucleo di Valutazione;

4. di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente.

Allegati:
- scheda per il controllo determine
- scheda per il controllo contratti

-Il Segretario Generale
   f.to dott.ssa Simonetta Fedeli
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CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO

 Determinazioni 

Controllo n.          

Determinazione n.

Oggetto:

Area e Servizio

Importo €

Tipologia di atto: 

A) INDICATORI  DI LEGITTIMITA' Sì No Non 
applica
bile

Note

1 Rispetto della normativa europea, nazionale, regionale e ai regolamenti 
che disciplinano la materia oggetto dell'atto

2 Rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (l. 241/90)

3 Rispetto della normativa sulla privacy

4 Rispetto degli obblighi di pubblicazione su albo pretorio e/o 
amministrazione trasparente

5 Richiamo ai riferimenti normativi interni e agli atti di programmazione 
(Regolamenti, Delibera di bilancio, PEG, DUP, altro)

6 La motivazione è congrua ed esaustiva

7 Sono richiamati gli eventuali adempimenti propedeutici all'adozione 
dell'atto in esame

8 Sussistono le condizioni, i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle 
disposizioni applicate

B) INDICATORI DI QUALITA' E IDONEITA' AL PERSEGUIMENTO 
DEL FINE AMMINISTRATIVO

Sì No Non 
applica
bile

Note

1 Qualità dell'atto amministrativo: chiarezza, completezza e congruenza
della motivazione, correttezza dei richiami alla normativa applicabile e
vigente, coerenza generale.

2 Affidabilità dell'atto amministrativo: la documentazione richiamata, 
compresi gli allegati, sono corretti, completi e reperibili; gli elementi di 
fatto sono circostanziati e coerenti.

3 Conformità operativa agli atti di programmazione generali ed esecutivi 
dell'ente evidenziata nell'atto (Programma di mandato, DUP,  Piano 
esecutivo di Gestione Bilancio di Previsione, Programma triennale dei 
LL.PP., Programma biennale degli acquisti di beni e servizi).

C)  INDICATORI DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO 
ANTICORRUZIONE

Sì No Non 
applica
bile

Note

1 Distinzione tra il responsabile del procedimento (istruttore) e 
responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)

2 Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa 
l'assenza del conflitto di interessi ex art. 6bis della legge 241/1990

3 Conclusione del procedimento nei tempi previsti dalla legge e 



attivazione delle previsioni di cui agli artt. 2 e 2bis della legge 241/1990

4 Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi

5 Per affidamenti sottosoglia < € 40.000: obbligo di motivazione 
economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza e di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti. L'eventuale affidamento al 
contraente uscente richiede una motivazione più 

6 Per affidamenti sotto < € 40.000 obbligo di utilizzo di piattaforma 
elettronica (Mepa, Start) anche per affidamenti ex art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. 50/2016) 

7 Obbligo di rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti  di lavori, servizi e forniture di importo tra 40.000 e 150.000 
euro (per le procedure non gestite dalla SUA)

8 Per gli affidamenti senza ricorso a piattaforma elettronica  sotto < € 5.000
obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettroniaca tra stazione 
appaltante e partecipanti alla procedura, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del
D.lgs. 50/2016

9 In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, rispetto del 
divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto

10 Obbligo di ricorso a Consip, a MEPA o piattaforma elettronica per 
acquisizione di forniture e servizi sotto soglia comunitaria

11 Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli 
affidamenti, compresi quelli in house

12 Previsione nel capitolato, nel bando o nell'avviso, tra i requisiti generali 
di partecipazione, della clausola di pantouflage (ovvero del divieto di 
contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi 
a dipendenti in violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 
165/2001. 

13 Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno 
utilizzati per l'individuazione degli operatori da invitare.

Indice di conformità globale:

 Indicatori Applicabili n. Conformi n. Non Conformi n.

A)

B)

C)

totali

OSSERVAZIONI:

Data________ Il Segretario Generale



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO

 Scritture private

Controllo n.             

Reg. n.

Oggetto:

Area e Servizio

INDICATORI  Conforme Non Conforme

RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI 
L'atto rispetta la normativa di settore e quella regolamentare

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Nel contratto sono presenti l’esatta individuazione delle  parti  e 
dei  soggetti  firmatari,  la  data  della sottoscrizione, la durata e/o 
il termine di scadenza, il prezzo e/o  altri elementi del sinallagma,
i tempi e le  modalità  di  consegna  o  di  realizzazione,i 
pagamenti,  le  eventuali  verifiche (intermedie  e finali), le 
garanzie fideiussorie, le penali, le modalità di definizione delle 
controversie, le previsioni sulla sicurezza

RISPETTO DEL PROCEDIMENTO
Il contratto e la relativa documentazione sono completi ed 
adeguatamente conservati; l’impegno di spesa è regolare; sono 
state rispettate le disposizioni di natura fiscale; sono state 
rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. n.  159/2011); sono 
state rispettate le disposizioni sui pagamenti e sul conto corrente 
dedicato (art. 3 L. n. 136/2010)

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
L’atto  rispetta la normativa in materia di riservatezza dei dati 
personali e/o sensibili trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016

Indice di conformità globale:

Applicabili n. Conformi n. Non Conformi n.

Data________ Il Segretario Generale


