
          
                   
                                                                                      
                                             
                                                                                                
                                                                                        
                                                             
 

 
 

 

 

   
 

 
           

       

         

 

     

  

  

       

         

        

        

      

  

 

   

        

 

    

            

      

       

         

           

          

          

           

CITTÀ DI CARLENTINI
 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 8 del 28/01/2019 

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di gennaio, presso l’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito il 

“Gruppo di lavoro a supporto dell’Autorità di Audit e dell’Autorità locale Anticorruzione” istituito con 

Delibera di G.M. n. 125 dell’8/10/2014 e successiva Delibera di G.M. n. 80 del 08/08/2018, a seguito di 

convocazione concordata. 

Presiede la seduta il Segretario Comunale con incarico di reggenza a scavalco, Dott. Giuseppe Benfatto, 

giusta Determina sindacale n. 1 del 18/01/2019, previa autorizzazione prefettizia con Det. n. 50/2019. 

Sono presenti i Signori: 

Benfatto Giuseppe - Segretario Comunale Presidente 

Di Stefano Santi - Area I - Ufficio C.U.C. Componente 

Gentile Enza - Area II - Servizi Finanziati - Entrate tributarie Componente 

La Pila Marinella - Area I Affari Generali Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive Componente 

Di Falco Giuseppe - Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

Assenti: 

Costantino Marilena - Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario supplente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale Componente 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9:10 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Giuseppe Benfatto. 

In apertura dei lavori, il Presidente informa gli Astanti che - come stabilito nella precedente seduta del 

23/01/2019, giusto verbale n. 7 in pari data - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente 

esplicitati ed in funzione del ruolo cui l’Autorità di Audit è chiamata ad assolvere, si inizierà con l’esame 

delle schede relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e Determine dirigenziali 

sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2018 - 3° quadrimestre, a 

seguire si procederà con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10% per l’anno 2018 - 3° quadrimestre, individuate ed assegnate ai 

vari Componenti nella seduta del 23/01/2019, giusto verbale n. 7, al fine di riscontrarne le eventuali criticità 
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e/o inesattezze ed individuare percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee 

procedure. 

I lavori proseguono con l’esame delle Delibere di Giunta Municipale per l’anno 2018 - 3° 

quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate secondo 

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio 

dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 6 

provvedimenti su 65, giusto verbale n. 7 del 23/01/2019 - Allegato A) - predisposte da parte dei seguenti 

Componenti: 

Di Stefano Santi 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

Delibere di G.M. anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

89 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2019. Di Stefano Santi 

93 Misure per lo sviluppo del territorio locale: richiesta di istituzione di una 

Zona Economica Speciale (ZES). 
Marino Mariella 

123 Modifica alla Convenzione per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano -

Priolo e Stazione Elettrica 380 kV, 220 kV e 150 kV di Pantano”. 

Di Stefano Santi 

127 Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di 

“Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello” di via P. Nenni e 

adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio 

energetico - Autorizzazione richiesta mutuo. 

Miceli Cettina 

134 Richiesta anticipazione di tesoreria (Art. 222 del D.lgs. n. 267/2000) ed 

autorizzazione utilizzo di somme vincolate (Art. 195 del D.lgs. 

n. 267/2000) per l’Esercizio Finanziario 2019. 

La Pila Marinella 

151 Variazione percentuale dell’orario di lavoro part-time di n. 4 dipendenti. 

Atto di indirizzo. 
La Pila Marinella 

A conclusione dell’esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di riprendere i lavori 

Attività di Audit - Anno 2018 2 



            
 

  

 

        

        

       

       

       

 

   

   

    

 

 

 

 

         

         

     

 

         

        

     

         

         

 

 

 

   

   

   

     

 

 

       

 
 

 

con l’esame delle schede relative alle Delibere di C.C. sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella 

misura del 10%. 

I lavori proseguono con l’esame della Delibera di C.C. per l’anno 2018 - 3° quadrimestre, sottoposta 

al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuata secondo il principio della casualità 

mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il 

raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimento su 14, giusto 

verbale n. 7 del 23/01/2019 - Allegato B) - predisposta da parte del seguente Componente: 

Gentile Enza 

Delibere di C.C. anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

28 Approvazione schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2017 e relazione illustrativa della Giunta Comunale. 

Gentile Enza 

A conclusione dell’esame della scheda della Delibera di C.C. sopraelencata, sottoposta al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di proseguire i lavori 

con l’esame delle schede relative alle Determine sindacali sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%. 

I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Determine sindacali per l’anno 2018 - 3° 

quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate secondo 

il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio 

dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 2 

provvedimenti su 24, giusto verbale n. 7 del 23/01/2019 - Allegato C) - predisposte da parte dei seguenti 

Componenti: 

Benfatto Giuseppe 

Miceli Cettina 

Determine sindacali anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

37 Attivazione C.O.C. a seguito di emergenza connesse a fenomeni 

idrogeologici “Attivazione dell'Unità di Crisi a seguito delle intense 

precipitazioni”. 

Benfatto Giuseppe 

38 Cantiere di lavoro “Rifacimento di un tratto del marciapiede di via 

Togliatti” Carlentini Nord, nomina RUP e REO. 
Miceli Cettina 

Attività di Audit - Anno 2018 3 



            
 

          

         

      

  

      

         

     

        

       

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      

       

  

 

       

      

          

  

    

 

     

 

 

       

   

     

       

   

 

     

A conclusione dell’esame delle schede della Determine sindacali sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di continuare i lavori 

con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%. 

I lavori proseguono con l’esame delle Determine dirigenziali per l’anno 2018 - 3° quadrimestre, 

sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% - individuate secondo il principio della 

casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, 

necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (3% equivalente a n. 8 provvedimenti su 

261, giusto verbale n. 7 del 23/01/2019 - Allegato D) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Benfatto Giuseppe 

Di Stefano Santi 

Marino Mariella 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marilla 

Miceli Cettina 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

326 Rimborso spese di missione al Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, per aver 

partecipato all’incontro dei Sindaci con il Ministro per il Sud, Sen. 

Barbara Lezzi, per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania. 

Marino Marilla 

387 Approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs.    

n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento 

di un tratto di marciapiedi di Via Dello Stadio - Via Scavonetti” e del 

relativo quadro economico. CUP: D17H18001370002 - Cantiere di 

lavoro D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

Di Stefano Santi 

413 Fornitura ed installazione di climatizzatore a pompa di calore per ufficio 

Anagrafe. 

Benfatto Giuseppe 

475 Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per il 

Servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione di fatture e bollettini 

postali per il Ruolo Servizio Idrico Integrato anno 2018, mediante ordine 

diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z43267867C. 

Gentile Enza 

502 Previdenza complementare – Determinazione di impegno e relativa Marino Marilla 

Attività di Audit - Anno 2018 4 



            
 

    

 

         

     

  

 

     

                

   

 

    

       

 

 

 
         

        

   

  

       

       

    

          

        

 

 

 

 

 

 

  

   

     

       

   

 

       

   
 

liquidazione della somma di € 800,00 per l’assistenza e la prevenzione 

del personale di Polizia Municipale per l’Anno 2018. 

517 Impegno di spesa di € 111.581,72 per costi derivanti dal deposito dei 

rifiuti indifferenziati e differenziati in discarica convenzionata Sicula 

Trasporti S.r.l. e Sicula Compost S.r.l. per l’anno 2018. 

Benfatto Giuseppe 

566 Indagine multiscopo sulle famiglie “ASPETTI DELLA VITA 

QUOTIDIANA” - Anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione di 

€ 674,15 quale contributo spese per la rilevazione. 

Marino Marilla 

569 Impegno di spesa somma in acconto a favore dell’Avv. Felice Giuffrè 

per incarico difesa del Comune nel giudizio in appello al CGA promosso 

da Circo Immacolata. 

Miceli Cettina 

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al controllo 

successivo facoltativo nella misura del 3 %, il Presidente propone agli intervenuti di procedere con l’esame 

delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura 

del 10%. 

I lavori continuano con l’esame delle Determine dirigenziali per l’anno 2018 - 3° quadrimestre, 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate secondo il principio 

della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, 

necessari per il raggiungimento del numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 8 provvedimenti su 

84 individuati, giusto verbale n. 7 del 23/01/2019 - Allegato E) - predisposte da parte dei seguenti 

Componenti: 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2018 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

379 Nomina gruppo progettazione ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per il cantiere di lavoro denominato: “Rifacimento di un tratto 

di marciapiede di via Togliatti” - CUP: D17H18001380002. 

Di Stefano Santi 

411 Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in 

economia agli immobili comunali. 
Miceli Cettina 
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412 Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in 

economia agli impianti di pubblica illuminazione. 
Di Stefano Santi 

511 Concessione contributo a favore dell’Associazione Unione Nazionale 

Veterani dello Sport sez. di Carlentini per la partecipazione al 

Campionato Italiano di Pallavolo. Impegno di spesa. 

Marino Mariella 

523 Impegno di spesa ed accreditamento all’Economo comunale della 

somma di € 1.000,00 per l’acquisto quotidiani per l’Ente - Anno 2019. 
Miceli Cettina 

528 Impegno di spesa di € 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso 

la coop. L’Oasi della Speranza in Siracusa. Periodo Gennaio / Dicembre 

2018. 

La Pila Marinella 

565 Impegno di spesa per l’acquisizione di arredi per l’ufficio Ragioneria. Gentile Enza 

575 Organizzazione della festività Natale 2018 e contributi ad Associazioni 

culturali per progetti natalizi. Impegno di spesa di € 12.500,00. 
La Pila Marinella 

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo 

obbligatorio nella misura del 10%, il Presidente propone agli intervenuti di depositare le schede esaminate 

presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne eventuali inesattezze e/o incompletezze e 

consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse, proponendone l’acquisizione con 

il presente verbale. 

A conclusione dei lavori, il Presidente invita i Componenti ad evidenziare eventuali criticità riscontrate 

e suggerire correttivi in merito all’attività di Audit connessa all’esame dei provvedimenti esaminati per 

l’anno 2018 - 3° quadrimestre. 

Sentiti i Componenti, prende la parola il Presidente, che evidenzia talune criticità riscontrate dallo stesso 

e dai componenti durante l’esame dei provvedimenti, rispetto ai quali si registra il permanere di refusi, 

carenze di carattere espositivo e motivazionale, nonché criticità formali e sostanziali. Nel ravvisare che le 

criticità emerse non sono tali da inficiare gli atti oggetto di disamina, si evidenzia che le stesse trovano un 

puntuale richiamo nella “Relazione” finale redatta dall’Autorità di Audit per l’anno 2018. Essa sarà 

trasmessa ai Responsabili di P.O. che avranno cura di sentire gli Uffici competenti affinché questi ultimi 

possano avvedersi delle criticità riscontrate, con l’invito agli attori interessati a prestare maggiore attenzione 

durante la redazione dei provvedimenti, al fine di consentire il loro superamento. 

I componenti dell’Autorità di Audit, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

condividono quanto sopra esplicitato e concordano nell’intraprendere l’iter proposto. 

Attività di Audit - Anno 2018 6 



Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 2:~ 
Gentile Enza 

La Pila Marinella ~c!;4~ 
Marino Mariella ASSENTE 

Miceli Cettina c.Y--· f-

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'espletamento delle 

operazioni di Audit relativo ali' esame dei provvedimenti per l'anno 2019 - 1° quadrimestre e si riserva 

previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori. 

I ' ~ 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M anno 2018- 3° quadrimestre; 

Allegato.B SCHEDE Delibere di C.C. anno 2018- 3° quadrimestre; 

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2018- 3° quadrimestre; 

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2018 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo 

successivo facoltativo (nella misura del 3%); 

Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2018- 3° quadrimestre, sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio (nella misura del 10%). 

Attività di A udii -Anno 2018 7 
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Allegato A) 

Comune di Carlentini 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Allegato al verbale n. 8 del 28/01/2019 

Autorità di Audit - Attività anno 2018
 

Schede
 

Delibere di Giunta Municipale
 

Anno 2018 - 3° Quadrimestre 


sottoposte al controllo successivo nella misura del 10% 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 89, 93, 123, 127, 134, 151. 


Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111 - Fax 095 / 991215 - P. I.v.a. 00192920890 



" CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
,·' 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di C.C. O Provvedimento di G.M. 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENJ'O SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 89 del 5/0912018 

avente ad oggetto: 

Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 201712019 


nota: O! /'indicazione de/I 'oggetlo va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [l] E] 
c) Narrativa inesistente n sintetica (· analitica r. 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insufficiente n 

f) Allegazione atti richiamati [lJ EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insufficiente (• 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ E] 
d) Indicazione del parere tecnico [l] E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 E] 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ 8 
h) Modalità e manifestazione della votazione [l] 8 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

,· ' 
[{] EJ 

k) Conformità normativa [lJ EJ 
I) Rispetto della normativa privacy 0 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [lJ EJ 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. 

Non ricorrono le ipotesi previste con i punti e), 1), m) e n della complet~zza sostanziale. 


Data redazione 25/01 /2019 Componente esaminatore Di Stefano Santi 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 
1'. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G .M. 


Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. D 


PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 93 del 14 09 2018 

avente ad oggetto: 

Misure straordinarie per lo sviluppo del territorio locale, richiesta di istituzione di una zona Economica 

Speciale (ZES). 


nota: (JJ l'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il prowedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ EJ 
b) Pr messa [Z] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ ' analitica o 
d) Regolarità cjelle procedure articolazione sufficiente <i insufficiente (" 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [Z] EJ 
b) Indicazione del proponente [ZJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) EJG 
d) Indicazione del parere re nico 0 EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G EJ 
f) Completezza dell artico lazione dell oggetto [l]. EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
11) MQdalilà e manifestaziene della vota~ione [l] EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione~· disp sitivo E][l] 
k) Conformità normativa E][lJ 
l) Rispetto deila nonua:liva privacy E]0 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento E]0 
n fodicazione e termini per ricorrere ali autorità adita [i] E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio E]0 
p) Conformità ai v incoli di ''finanza pubblica E]0 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, c),d),e), 1), m),o),p). 
Nessuna osservazione di rilievo. 

Data redazione 25.01.2019 Componente esaminatore Mariella Marino 

Presidente 	 Componenti 

Benfatto iuseppe @~ 	Di Stefano Santi 

Gentile Enza S~gretario ~erbalizz4/A. . ~{/ante 
-~:.=_,_,__ La Pila Marinella D1 Falco Gmseppe ,C..--..-'-1-~~- -. 

(' 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 
I ~. • 

Tipologia dell'Atto: 	 Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 123 del 28/11 /2018 

avente ad oggetto: 

Modifica alla convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380Kv in 
singola, Tema Patemò - Pantano - Priolo e stazione elettrica 380 Kv, 220 Kv e 150 Kv di Pantano" 

nota: (J) l'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA 	FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [lJ EJ 
c) Narrativa inesistente ("\ sintetica e analitica \e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente (" 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e! insufficiente (", 

f) Allegazione atti richiamati G EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo 

b) Indicazione del proponente 

c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 

d) Indicazione del parere tecnico 

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto 

[lJ 
[l] 
[l] 
[lJ 

0 
[lJ 

EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
~ 
EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione [lJ EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 

[l] 
EJ 
EJk) Conformità normativa ' 

l) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [ZJ EJ 

Osservazioni: 

- manca l'indicazione del responsabile del procedimento; 
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 1 f), 2 1), m), n), 

Data redazione 25/01 /2019 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente 	 Componenti 

Benfatto G iusep pe ___,_,h<-u-~'7'!""""'-.......'-/ Di Stefano Santi 

Segretario verbalizza11t Gentile Enza 

Di Falco Giuseppe -.L----Ao.....<---:'---'-.1=----+---11-J~-' 	 La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



-------

' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
I , 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. D 

PRO W EDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 127 del 10/1212018 
avente ad oggetto: 
Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di " Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello 
di via Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico"- Autorizzazione 
richiesta di mutuo-

nota: {I) l'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegato il pravvedi111ento. 

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ EJ 
b) Premessa [lJ EJ 
c) Narrativa inesistente r sintetica r analitica le 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente le insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente le insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati G EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente le insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [lJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [lJ EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione [lJ EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

,·' [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
l) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [ZJ EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [lJ EJ 

Osservazioni: 

Si rilevano vari refusi che potevano essere evitati con una rilettura dell'atto. 

Non ricorrono le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale~ 


Relativamente alla completezza sostanziale si rileva che il proponente non riveste la funzione di Organo con 

competenze gestionali nè funzioni di RUP per l'intervento, pertanto è auspicabile che si faccia riscontrare, in modo 

chiaro, la funzione propria e/o demandata del redattore della proposta. 

Non ricorrono le ipotesi previste con i punti l), m) e n) 

Data redazione 25/01 /2019 Componente esaminatore ....M~ic ...... ........i.... a..__________....eli~C~Ptt n.... 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 
,·. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. [Z] 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 134 del 18/12/2018 

avente ad oggetto: 

Richiesta anticipazione di tesoreria (art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000) ed autorizzazione utilizzo di 

somme vincolate (art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000) per l'Esercizio Finanziario 2019. 


nota: (I) l'indicazione dell 'oggelto va omesso nel caso venga allegato il proyvedimento. 

1)- COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ E] 
b) Premessa [i] E] 
c) Narrativa inesistente o sintetica O analitica ® 

d) Regolarità delle proc,edW'e art:ic0lazione ufficiente @ insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [i] EJ 
b) Indicazione del proponente 

-
[lJ EJ 

c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] E] 
d) Indicazione del parere tecnico [ZJ E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 E] 
f) Completezza dell ' articolazione .deU 'oggetto . [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione LlJ EJ 
11) Modalità manife~one della .votazione [lJ a 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [Z] a 
j) oerenza tra motivaziore ~disposit ivo 

' 
[l] EJ 

k) Conformità normativa [l] EJ 
I) Rispetto d Ha normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 a 
J] lnd icazione e ermini per ricorrere aU autorità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [Z] a 
p) Conformità ai vihcoli di finanza pubblica [l] EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), l), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza 

sostanziale. · 

Nulla da rilevare. 


Data redazione 25/01/2019 Componente esaminatore Marinella La Pila ULR 
Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G .M. 


Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. D 


PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 151 del 31 /12/2018 

avente ad oggetto: 

Variazione percentuale dell'orario di lavoro part-time di n. 4 dipendenti.·Atto di indirizzo. 


nota: (I) /'indicazione de/I 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvediJnento. 

1), COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b Premes~a [l] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica O analitica @ 

d) R golari.tà delle procedure arti olaz.ione sufficiente ~ ìnsufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
f) , Alleg~ione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) lndicazi0ne deJ proponente [lJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) lndicaz.i.one del parere ·tecnico [lJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) Completezza dell ' articolazione de-li 'oggetto . [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modal ità e manifestazione della votazione [lJ EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ EJ 
j) oerenza tra motivazione e, dispositiv9 

I 
[l] E] 

k) Conformità normativa [lJ E] 
1) Rispetto della normativa privacy 0 E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 E] 
n) Indicazione e termini per ricorrere alJ autorità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [ZJ E] 
p Conformità ai v incoli di finanza pubblica [lJ EJ 

Osservazioni: 

Non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), 1), m), n) della seziqne n. 2 relativà alla completezza 

sostanziale. 

Nulla da rilevare. 


Data redazione 25/01/2019 Componente esaminatore Marinella La Pii 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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Allegato B) 

Comune di Carlentini 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Allegato al verbale n. 8 del 28/01/2019 

Autorità di Audit - Attività anno 2018 

Schede
 

Delibere di Consiglio Comunale
 

Anno 2018 - 3° Quadrimestre
 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10% 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 28. 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111 - Fax 095 / 991215 - P. I.v.a. 00192920890 



' .
"" 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
1l..• 1 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di C.C. [{] Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. O 

PROJIYEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 28 del 05/11 /2018 

avente ad oggetto:
Approvazione schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 e relazione illustrativa della 
Giunta Comunale. 

nota: (J) l'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provYedimento. 

1) -çOMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione ~ El 
b) PJ'eme sa ~ El 
c) Narrativa inesistente O sintetica O analitica ® 

d) Regolarita delle procedw·c art:ieolazione sufficiente • iru:uffioiente e 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente O 

f) AUegazione atti richiamati ~El 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo 

b) lh_dicazione del proponente 

c) Indicazione del pare~ contabik(ove occorra) 

d) lndioazione del parere tecnico 

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 

f) ~ompletezza dell'articolazione del l'oggetto 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 EJ 
b) ModaLit.à e manifestazione della votazione 

,.. 

-~1 

' - - t. 

., 

- -. 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo 0 EJ 
j) Coerenza tra motivaziont\ <? dispositivo ~ E].. 

k) Conformità normativa ~ EJ 
l) Rispetto della normaliva privacy . G EJ 

' m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G ~ 
n) indicazione e tennini per ricorrere all 'autorità adita 

,,

G EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G El 
p) Confonnità ai vin~oli di finanza pubblica 

' 
0 E] 

Osservazioni: 
Nessuna osservazione. Non ricorrono le. condizioni richiamate nei punti e-1-n-o-p. 

dc 
si 

Data redazione 25/01/19 Componente esaminatore GEi+!iQ?tJ -f "'-~ 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Miceli Cettina 

,' 
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Allegato C) 

Comune di Carlentini 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Allegato al verbale n. 8 del 28/01/2019 

Autorità di Audit - Attività anno 2018 

Schede
 

Determine sindacali
 

Anno 2018 - 3° Quadrimestre
 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10% 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 37, 38. 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111 - Fax 095 / 991215 - P. I.v.a. 00192920890 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
. ' 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto: 	 Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale [Z] Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDDfENTO SOTTOPOS'[.O A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 37 del 19/10/2018 

avente ad oggetto: 


Attivazione C.O.C. a seguito di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici "Attivazione dell'Unità di 

Crisi a seguito delle intense precipitazioni". 


nota: (J) l'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il prov11ed/me1110. 

1) . .fOMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) e remessa [ZJ EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica O analitica ® 

d) Re~olarità del.l e procedure articolazione suffi ci.èute le' insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente O 

f) Allegazione atti ri chiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [ZJ EJ 
b) indicazione del prbponent [l] EJ 
c) Ind\cazione del parere contabile (ove occorra) 0 EJ 
d) rndi azione del parere teeni.co 0 EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] EJ 
t) C0mpJetezza dell articola2ione dell 'oggett . [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

[lJ 

0 
EJ 
EJ 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ EJ 
j) Coerenza tra moti azione ~ .disposì1ivo [l] a 
k) Conformità normativa [l] a 
I) Rì petto della normati a privacy 0 a 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 a 
n) Tndicazione e termini per ricorrere all autorità adi1a 0 a 

ao) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 
p) Conformi. à .ai vincoli di finanza pubblica 0 a 
Osservazioni: 

Sezione 1) COMPLETEZZA FORMALE 

Non ricorrono i presupposti per il riscontro della lett. t). 


Sezione 1) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

Non ricorrono i presupposti per il riscontro, alle voci indicate alle lettere c), d), h), 1), m), n), o), p): 


Data redazione 24/01/2019 Componente esaminatore Benfatto Giuseppe 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

Di Falco Giusepp 	 La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
1' ' 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M . D 

Determina Sindacale [Z] Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMEN TO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 38 del 2211012018 

avente ad oggetto: 
Cantiere di lavoro "Rifacimento di un tratto del marciapiede di via Togliatti " Carlentini Nord" nomina RUP e 
REO 

nota: (IJ l'indicazione del/ 'oggello va omesso nel caso venga allegato il pro1rvedlme11/o. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EI 
b) Premessa [l] B 
c) Narrativa inesistente l' sintetica n analitica le. 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati 0 B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente n 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [lJ B 
b) Indicazione del proponente [lJ B 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 B 
d) Indicazione del parere tecnico 0 B 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 B 
f) CompleteZ7.a dell'articolazione dell'oggetto . [lJ B 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione [lJ EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l]

1'' EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
I) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio EJ0 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osservazioni: 

Si rilevano lievi refusi che potevano essere evitati con una rilettura dell'atto. 

Non ricorrono le ipotesi previste con il punto f) della completezza form'}le e con i punti e), d), e), 1), m), n), o) e p) 

della completezza sostanziale-


Data redazione 25/0112019 Componente esaminatore _._Mice .......tti.._n...._ _______.............l~i--.C e ..... a 


Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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Allegato D) 

Comune di Carlentini 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Allegato al verbale n. 8 del 28/01/2018 

Autorità di Audit - Attività anno 2018
 

Schede
 

Determine dirigenziali
 

Anno 2018 - 3° Quadrimestre
 

sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3% 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 326, 387, 413, 475, 502, 


517, 566, 569.
 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111 - Fax 095 / 991215 - P. I.v.a. 00192920890 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
1'. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [ZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 326 del 12 09 2018 

avente ad oggetto: , 

Rimborso spese di missione al Signor Sindaco, Dr Giuseppa Stefio per aver partecipato all'incontro dei 
Sindaci con il Ministro per il Sud, Sen. Barbara Lezzi per la realizzazione dell'autostrada 
Ragusa-Catania. 

nota: (I) l'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il prowedlmento. 

l)__COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [i] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica ® analitica O 

d) Regolarità delle procedur articolazione sufficiente r. fos uffi iente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente O 

J) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [lJ E] 
b) lndicazion del -proponente [lJ E] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazion deJ parere t cnieo [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) omp.letézza dell articolazione dell ogget1o [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) 'ModaJi.tà e manifestazione dell a votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j oerenza tra motivazione e, di spositivo . 
k) Conformità normativa 

l) Ri spetto deUa normativa pri vacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indi azione e termini per ric0rrere ali autorità adi ta 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

[l] EJ 
0 EJ 
[lJ a 
[lJ a 
[l1 EJ 
0 EJ 
[lJ EJ 
[l] EJ 
[lJ EJ 
[lJ EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, e),h), 1). 
Nessuna osservazione di rilievo. 

Data redazione 25.01.2019 Componente esaminatore Mariella Marino~ 

Presidente 	 Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

Di Falco GiusepP, 	 La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE ,·. 

Tipologia del/ 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 387 del 07/11 /2018 

avente ad oggetto: 


LL.PP.: Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.23 comma 8 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del 

progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento di un tratto di marciapiedi di via dello Stadio - via 

Scavonetti" e del relativo quadro economico. CUP: Dl 7H18001370002 - Cantiere di Lavori D.D.G. 

n.9483 del 09/08/2018. 


nota: (JJ l'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ B 
b) Premessa [lJ B 
c) Narrativa inesistente e sintetica \i analitica \e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente l 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è. insufficiente l 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [lJ B 
b) lndicazione del proponente [lJ B 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] B 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ B 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] 8 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] E] 

http:ss.mm.ii
http:dell'art.23


g) Chiarezza e completezza della motivazione [i] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa '' ' [l] EJ 
l) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G EJ 
n) Indicazione e termini per ri orrere a ll autt>rità adita G EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ EJ 
p) Conformità ai vincoli di fo1anza pubblica [lJ EJ 

Osservazioni: 

- mancano allegati gli elaborati di progetto approvati, e non si fa menzione neppure che si intendono 
allegati anche se non materialmente, elencando gli elaborati, ed indicando ove sono depositati; 
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 h), 1), m), n), ' 

Data redazione 25/01 /2019 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia de/l'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 413 del 03/12/2018 

avente ad oggetto: 

Fornitura ed installazione di climatizzatore a pompo di calore per Ufficio Anagrafe. 


nota: (I) l'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedi;nento. 

I). çOMPLETEZZA FORMALE 

a) 

b) 

c) 

Intestazione 

Premessa 

Narrativa inesistente o · sintetica ® analitica O 

[lJ EJ 
0 EJ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insuffi iente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
t) Allegazione atti richiamati 

g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente O 

0 EJ 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) lndicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) D1dicazione deJ parere tecnico [lJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [{] EJ 
f) Compi tez.zadell'artic-0lazione dell'oggeno . [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
b) Modalità e tnanifestazion~ dèl la Votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ B 
j) -oereoza tra motivazione ~. dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [lJ B 
I) Rispetto d Ila normiltiva privacy 0 B 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [lJ EJ 
n) llidlcazione e termini per r~coyrere aU "autorità ad ita [lJ EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ 



B 
p) Conformità al vincoli di finanza pubblica [lJ EJ 

Osservazioni: 

Sezione 1) COMPLETEZZA FORMALE 

Non ricorrono i presupposti per il riscontro della lett. f). 


Sezione 1) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

Non ricorrono i presupposti per il riscontrq alle voci indicate alle lettere h), 1). 


Data redazione 24/01 /2019 Componente esaminatore Benfatto Giuseppe 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDHIENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 475 del 28/12/2018 

avente ad oggetto: 
Affidamento in economia ai sensi del Regolamento Comunale per il servizio di stampa imbustamento 
postalizzazione, di fatture e bollettini postali per il ruolo servizio idrico integrato anno 2018 mediante ordine diretto di 
acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa C.l.G.: 
Z43267867C 

nota: llJ l'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il p ro v11edi1;1 enlo. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 0 E] 
b) Premessa [{] a 
c) Narrativa 

d) Regolarità delle procedure 

e) Correttezza dei dati riportati 

inesistente r 

articolazione 

articolazione 

sintetica (9 

sufficiente C'è 

sufficiente (e) 

analitica r 

insufficiente r 

insufficiente e 

f) Allegazione atti richiamati 0 a 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente C'è: insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo ~ a 
b) Indicazione del proponente 0 a 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [tJ E] 
d) Indicazione del parere tecnico 0 E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [tJ E] 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto . 0 E] 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 B 
h) ModaJita e manife tazione d lla v tazìone G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo 0 B 
j) oerenza tra motivazione e ?ispositivo 0 B 

I-

k) Conformità normativa [lJ B 
I) Ri ·pello della n rmaL.iva privaty G El 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) Indicazione termjni per ricorrere all autodtà adita G B 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G El 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G B 

Osservazioni: 
Nessuna osservazione. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti h-j-1-m-n-o-p. 

Data redazione 25/01 /19 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTA ' DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Prowedimento di C.C. D Prowedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [Z] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 502 del 31 12 201 8 

avente ad oggetto: 


Previdenza complementare - Determinazione di impegno e relativa liquidazione della somma di€ 

800,00 per l'assistenza e la prevenzione del personale di Polizia Municipale per l'Anno 2018. 


nota: (I) l'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedi/nenia. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ EJ 
b) Premessa [i] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica (è analitica e~ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \.'• insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è: insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [ZJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [{] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [lJ EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ B 
h) Modalità e manifestazione della votazi rre G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [Z] B 
j) oerenza tra motivazione e.dispositivo [l] EJ' ' 

k) Conformità normativa G ~ 
I) Rispetto deUa normali a privacy EJG 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [l] EJ 
n) lndrcazione e term ini per ricorrere ali autorità ad ita [lJ EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [Z] EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [{] EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, e), h), l). 

Nessuna osservazione di rilievo. 

Manca l'attestazione di cui all'art. 147-bis del TUEL. 


Data redazione 25.01.2019 Componente esaminatore Mariella Marino 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [Z] 

PROVVEDI!rIENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 517 del 31 /12/2018 

avente ad oggetto: 


Impegno di spesa di € 111.581 , 72 per costi derivanti dal deposito dei rifiuti indifferenziati e differenziati 

in discarica convenzionata "Sicula Trasporti S.r.l." e "Sicula Compost S.r.l." per l'anno 2018. 


noia: (I) l'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedi;n ento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [l] EJ 
c) Narrativa inesistente ( sintetica \e) analitica n 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente ( 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente l-' insufficiente o 

f:) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e; insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [i] E1 
b) Indicazione del proponent [lJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) lndicazione del parere tecnico [lJ E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [lJ E1 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] EJ 



g) Chiarezza e c01:npletezza della motivazione [lJ El 
h) Modalità manifeslazi(;)nè della vot~one G El 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motiv~zione ~ di~positivo [l] EJ 
k) Conformità normativa G ~ 
I) Ri petto della no~na1iva privacy G EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [lJ El 
n) Tndicazione et rm ini p r ricorrere ali autorità adita [lJ EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ EJ 
p) Confonnit* ai vincoli di 'finanza pubblica [l] EJ 

Osservazioni: 

Sezione 1) COMPLETEZZA FORMALE 

Non ricorrono i presupposti per il riscontro della lett. t). 


Sezione 1) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

Non ricorrono i presupposti per il riscontro, alle voci indicate alle lettere h), 1). 

Manca l'attestazione di cui all'art. 147-bis del-TUEL. 


Data redazione 24/01/2019 Componente esaminatore Benfatto Giuseppe 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
,.·. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [li 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 566 del 31 12 2018 

avente ad oggetto: 


Indagine multiscopo sulle famiglie "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" Anno 2018 - Impegno di 

spesa e liquidazione di€ 674, 15 quale contributo spese per la rilevazione. 


nota: (JJ l'indicazione del! 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ E] 
b) Premessa [i] E] 
c) Narrativa inesistente n sintetica \e analitica n 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente \ 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente (è; insufficiente o 

t) Allegazione atti richiamati E]G 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [lJ E] 
b) Indicazione del proponente [lJ E] 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] E] 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] E] 
t) Completezza dell'articolazione dell'oggetto . [lJ E] 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ E] 
h) Modali'~a e manifestazjone della votazì 11e 0 E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [ZJ ~ 
j) .oerenza tra motivazione ~ . disposiGv [lJ E] 
k) Conformità normativa [lJ E] 
I) RLspetto della normativa privacy 0 E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [l] E] 
n) 1ndicazione e temlini per ricorrere all'autorità adita [l] E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazionedel bilancio [lJ EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubWica [l] EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere h), l). 
Nessuna osservazione di rilievo. 

Data redazione 25.01.2019 Componente esaminatore Mariella Marino 
y 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
,·. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del/ 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. IZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 569 del 3111212018 

avente ad oggetto: 
Impegno di spesa somma in acconto a favore dell'Avv. Felice Giuffrè per incarico difesa del Comune nel giudizio 
in appello al CGA promosso da Circo Immacolata-

nota: (IJ /'indicazione dell 'oggetlo va omesso nel caso venga allegalo il provvedfmu/1/o. 

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [l] EJ 
c) Narrativa inesistente \ sintetica r. analitica \ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente \ 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente {e insufficiente \ .. 

f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insufficiente n 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [_lJ EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

,·' [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] 8 
I) Rispetto della normativa privacy 0 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 8 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 8 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ 8 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. 

Non ricorrono le ipotesi previste con il punto f) della completezza formftle e con i punti e), h), l), m), n) e p) della 

completezza sostanziale. 


Data redazione 25/0112019 Componente esaminatore ....M ice.... ...........tt.......a...__ _______
................ li'-C e ..... in 


Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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Allegato E) 

Comune di Carlentini 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

Allegato al verbale n. 8 del 28/01/2019 

Autorità di Audit - Attività anno 2018
 

Schede
 

Determine dirigenziali
 

Anno 2018 - 3° Quadrimestre
 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10% 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 379, 411, 412, 511, 523, 


528, 565, 575.
 

Via Cap. Francesco Morelli, 6 – 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858111 - Fax 095 / 991215 - P. I.v.a. 00192920890 



' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 
,·. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell 'A tto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. [Z] 

PROVVEDlMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 379 del 24/10/2018 

avente ad oggetto: 

Nomina gruppo progettazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per il cantiere di 
lavoro denominato: "Rifacimento di un tratto di marciapiede di via Togliatti"- CUP: DI 7H 18001380002 

nota: O! l'indicazione dell 'oggeuo va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [Z] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica (.'1 analitica (ì 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente (è) insufficiente o 

t) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente lel insufficiente ( 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [Z] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [lJ EJ 
t) Completezza dell'articolazione dell'oggetto . [lJ EJ 

http:ss.mm.ii


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 

G 
E] 
E]b) Modalità e manifestà.Zloi1e della votazl011~ 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ E] 
j) oerenza tra motivazione e.dispositivo 

' 
[lJ 8 

k) Conformità normativa G ~ 
I) Rispetto della normativa privacy 0 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 8 
n) lndicazione e term ini per ricorrere all'autorità adita 0 8 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [ZJ 

[ZJ 
8 
8p) Conformità ai vincoli di linanza pubblica 

Osservazioni: 


Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti: 1 alla lett. f) - 2 alle lettere, h), 1), m) n). 


Manca attestazione ex art. 147-bis del TUEL. 

Data redazione 25.01.2019 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente 

BenfattoGiuseppe ~ 
Segretario verbalizzt~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [ZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 411 del 0311212018 

avente ad oggetto: 

Fornitura di materiale elettrico ed accessori per la manutenzione in economia agli immobili comunali. 


nota: O! l'indicazione dell 'oggetlo va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [l] EJ 
c) Narrativa inesistente (' sintetica (i analitica (' 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

t) Allegazione atti richiamati G EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente {· 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) Indicazione del parere tecnico li] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
t) Completezza dell'articolazione dell'oggetto . [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 ~ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 8 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ 8 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

' 
[lJ 8 

k) Conformità normativa [l] 8 
I) Rispetto della nonnativa privacy 0 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 B 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 

0 
B 
Bo) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica . 0 8 

Osservazioni: 

Si rileva qualche refuso e qualche errore di "copia incolla" che poteva essere evitato con una rilettura dell'atto, così 
come la mancata compilazione della tabella giustificativa dell'esigibilità. 
Si rileva inoltre che la motivazione della proposta non risulta esposta in ' modo articolato nonchè deviante nella 
comprensione risulta la voce relativa proprio all'esigibilità delle somme, in quanto poteva essere meglio 
specificato che la O.Dir. di riferimento in cui risultano già impegnate le somme del presente affidamento è 
relativa all'impegno di spesa del totale dei lavori che si renderanno necessari per la manutenzione ordinaria agli 
immobili scolastici. 
Non ricorrono le ipotesi richiamate con il punto f) della completezza formale e con i punti e), I), m), n),o) e p) 
della completezza sostanziale-

Data redazione 25/0112019 Componente esaminatore ....M ice...li.__Ce.......t in a._________............... ... t........... 


Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE ,·' 

Tipologia dell'Atto: 	 Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.0. IZ] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 412 del 03/12/2018 

avente ad oggetto: 

Fornitura di lampade fluorescenti e reattori per la manutenzione in economia degli impianti di pubblica 
illuminazione. 

nota: (JJ l'indicazione del/' oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [lJ EJ 
c) Narrativa 	 inesistente o sintetica ce) analitica e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente l 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo 	 sufficiente (e) insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [lJ EJ 
b) Indicazione del proponente [lJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 ~ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [lJ EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] E] 
k) Conformità normativa 

,· . [l] B 
1) Rispetto della normativa privacy G E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ 

[lJ 
E] 

Bp) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

- mancano allegati i preventivi richiamati; 
- manca l'indicazione del Responsabile del Procedimento 
- non ricorrono le condizioni di cui ai punti : 2 h), 1), m), n), 

Data redazione 25/01/2019 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 
,. ' 

SEGRETERJA G ENERALE 

Tipologia dell 'Atto: Provvedimento di C.C. O Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. IZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 511 del 31 1 2 2O1 8 

avente ad oggetto: 


Concessione Contributo a favore dell'Associazione Unione Nazionale Veterani dello Sport sez. di 

Carlentini per la partecipazione al Campionato Italiano di Pallavolo - Impegno di spesa. 


noia: ( I) l 'indicazione dell 'oggeuo va omesso nel caso venga allegato il provvedi/nenia. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
c) Narrativa 

d) Regolarità delle procedure 

e) Correttezza dei dati riportati 

inesistente (', 

articolazione 

articolazione 

sintetica (è) 

sufficiente le 

sufficiente \e 

analitica n 

insufficiente (' 

insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è) insufficiente () 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [lJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell ' oggetto [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
h) Modalità e manìfestazione della votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] EJ 
j) Coererrza tra motivazione e dispositivo ,. [{] EJ 
k) Conformità normativa 0 ~ 
I) Rispetto della normafiva privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) 1ndicazione et rmini per ricorme.all 'auturità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ EJ 
p) ConformiLà ai vincoli dj finanza pubblica [lJ EJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, e), h), 1) m), n). 

Manca attestazione ex art. 147-bis del TUEL. 

Nessuna osservazione di rilievo. 


Data redazione 25.01.2019 Componente esaminatore Mariella Marino 

Presidente 	 Componenti 

Benfatto Giuseppe ~	 Di Stefano Santi 

Gentile Enza Segretario verbalkz::#:; ~/ 

~ La Pila, Marinella DiFalcoGius/~~ 
Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
1'.• 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. [Z] 

1 

PRO VVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 523 del 3111212018 

avente ad oggetto: 
Impegno di spesa ed accreditamento all'Economo comunale della somma di € 1.000,00 per acquisto quotidiani per 
l'Ente- Anno 2019 

nota: O! l 'indica::.ione del/ 'oggetlo va omesso nel caso venga allegato il proll\ledime1110. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa IlJ EJ 
c) Narrativa inesistente r sintetica \e analitica r 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente r 

f) Allegazione atti richiamati G EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente n 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [lJ EJ 
b) Indicazione del proponente [lJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 

~ 

d) Indicazione del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto ~ EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [i] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione G EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

,·' [l] E] 
k) Conformità normativa [ZJ EJ 
l) Rispetto della normativa privacy 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [l] EJ 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. 

Non ricorrono le ipotesi previste con il punto f) della completezza formale e con i punti e), h), I), m), n), e O) della 

completezza sostanziale- ' 


Data redazione 25/0112019 Componente esaminatore ....M ic-eIi~Ce........i..... a.__________........ ......... ....... tt n..... 


Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
,·' 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale O D~termina Responsabile di P.O. lZ] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 528 del 31 /12/2018 

avente ad oggetto: 


Impegno di spesa di€ 29.106,51 ricovero di n. 1 disabile psichico presso la Coop. "l'Oasi della 

speranza" in Siracusa. 

Periodo gennaio/dicembre 2018. 


nota: (JJ l'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il pro1111edt;nenlo. 

1)_ çOMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b. Premessa [l] EJ 
c) Narrativa 

d) R _golarità delle procedure. 

e) Correttezza dei dati riportati 

inesistente o 
articolazìone 

articolazione 

sintetica ® 

uffici nte r. 

sufficiente ® 

analitica O 

insufficiente r 

insufficiente o 

I) Allegaz\o)te att i richiamaJ:i 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente 0 ~ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] EJ 
d) lnd icazi J1e del parere tecnico [l] EJ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) ompletezza dell artitolazione· dell oggetto [ZJ EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ B 
h) Modalilà manifestazione della votazi~ne G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ B 
j) oerenza tra motivazione e di!!positivo 

. I ' 
[l] E] 

k) Conformità normativa [lJ E] 
I) 'Rispetto d Ua normativa privao [lJ E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) Indicazione e term ini per ricorrere aJl 'autorità adita G E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ E] 
p) Cot1formità ai vincoli di finanza pubblica [lJ E] 

Osservazioni: 

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), h), m), n) della seziçme n. 2 relativa alla completezza 

sostanziale. 

Nulla da rilevare. 


0- L 

Data redazione 25/01/2019 Componente esaminatore Marinella La ~ Ji?t 
J 

Presidente 	 Componenti 

Benfatto G i useppe._ _ +--++.::.-+-=.f-J-r Di Stefano Santi 

Segretario verbalizzm Gentile Enza 

Di Falco Giuseppe _,.,,,::;c__~~-,..c..:;.-1--1A1<w 	 La :pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
,•. 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 565 del31/12/2Q18 

avente ad oggetto: 
Impegno di spesa per l'acquisizione di arredi per l'ufficio Ragioneria . 

noia: llJ l'indicazione del! 'oggetto va omesso nel caso venga allegalo ilprovvedi~ento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] El 
b) Premessa 0 B 
c) Narrativa inesistente r sintetica (è: analitica e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ce insufficiente (' 

f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ce insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo 0 El 
b) Indicazione del proponente [l] B 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [{] El 
d) Indicazione del parere tecnico [l] El 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto 0 EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo ~ a 
J oerenza tra motivazione e~ispositivo 

' 
~ a 

k) Conformità normativa 0 a 
I Ri p tlo d lla normativa pdvacy 0 a 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G a 
n) Ind icazione e termini per ricorrer al'I autodtà ad'ila G E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 a 
p) onfom1ità aj vincoli di finanza p,ubb lica 0 E] 

Osservazioni: 
Presenza di un refuso .. Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti e-h-1-m-n-p. 

Data redazione 25/01 /19 

Presidente 	 Componenti 

Benfatto Giuseppe_-t-_'-+-_-=,..,co-_,,.._ 	 Di Stefano Santi 

Segretario verbalizzante 	 Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

************ 
,·' 

SEGfil.IERJA GENERALE 

Tipologia del! 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G .M. D 

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. [ZJ 

PRÒVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 575 del 31 /12/2018 

avente ad oggetto: 

Organizzazione delle festività Natale 2018 e contributi ad Associazioni culturali per progetti natalizi. 

Impegno di spesa di€ 12.500,00. 


nota: 0) l'indicazione del! 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedi'mento. 

1). COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa ~ EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica O 

d) Regolarilà delle procedure a.rlicoJazione suf 1ciente r. iosufficiellte (" 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente O 

f) Allegazione att;i richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 


a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) lndlca+d-011 del proponçnte 0 ~ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [ZJ EJ 
d lndicazione del parere te nico 0 ~ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G EJ 
f) Cortlpletezza dell 'articolazione del!' oggetto [lJ EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modali Là e manifestazi 'OJ~e della votazione G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo ~ B 
j) 0erenza tra rno~i'Vazione e, disposit~vo 

' 
[lJ 8 

k) Conformità normativa [lJ 8 
I) Rispetto della normativa privacy G 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) 1ndicazion e termini per ricorr re a ll autorità adita G 8 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 8 
p) Conformità ai vincoli di .fmanza pubblica [l] E] 

Osservazioni: 

Non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza formale. 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), h), 1), m), n) della s<;zione n. 2 relativa alla completezza 

sostanziale. 

Si rileva la mancanza della denominazione dei capitoli e dell'attestazione ex art. 147 bis del TUEL.,, 


Data redazione 25/01/2019 Componente esaminatore Marinella La Pila J1,~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 


