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VERBALE n. 3 del 13/12//2017 

 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre, 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, a seguito di convocazione 

concordata. 

Sono presenti i Signori: 

 

Stefio Giuseppe - Vice Segretario Generale    Presidente 

Di Stefano Santi - Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti  Componente 

Ferrauto Giuseppa - Area II Servizi Finanziati - Entrate tributarie Componente 

La Pila Marinella - Area I Affari Generali     Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

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

Assenti:  

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

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9:20 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Giuseppe Stefio.  

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nelle sedute 

precedenti - 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. ed alle Determine sindacali sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%) per l’anno 2017,  individuate ed assegnate 

ai  vari Componenti nella seduta del 28/11/2017, giusto verbale n. 1. Successivamente si procederà 

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

obbligatorio nella misura del 10% e a seguire con l’esame delle schede relative alle determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2017, 

individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 6/12/2017, giusto verbale n. 2, al fine 

di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali 

insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 
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Il Presidente comunica, altresì, che il Componente Sig.ra Gentile Enza, assente nella seduta 

odierna, ha provveduto a depositare le schede relative ai provvedimenti esaminati presso l’Ufficio 

del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli Componenti la visione e la sottoscrizione 

delle stesse.  

I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Delibere di Giunta Municipale 

per l’anno 2017 - 1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 

10% - individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento 

del numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 6 provvedimenti su 53), giusto 

verbale n. 1 del 28/11/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi  

Ferrauto Giuseppa  

Gentile Enza 

La Pila Marinella  

Marino Mariella  

Miceli Cettina  

Anno 2017 - 1° semestre 

Delibere di G.M. 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

n. oggetto Componente 

8 Approvazione del Regolamento Comunale del servizio di raccolta 

differenziata “Porta a Porta”, dei rifiuti urbani e assimilati. 

Di Stefano Santi 

16 Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2016. Marino Mariella 

24 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 

2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione 

partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione. 

Ferrauto Giuseppa 

32 Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti 

in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. 

Provvedimenti per l’anno 2017. 

Miceli Cettina 

40 Procedimento penale N. (omissis …a tutela della privacy) - Costituzione 

di parte civile - Affidamento incarico legale. 

Gentile Enza 

48 Piano di integrazione oraria per il personale part-time dell’Ufficio 

Tributi - Atto di indirizzo. 

La Pila Marinella 
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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 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 schede relative alle Delibera di C.C. per l’anno 2017 - 

1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - individuate a 

seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero 

percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 2 provvedimenti su 7), giusto verbale n. 1 

del 28/11/2017 - predisposte da parte del seguente Componente: 

Miceli Cettina 

Anno 2017 - 1° semestre 

Delibere di C.C.  

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

n. oggetto Componente 

2 Recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Carlentini, redatto 

ai sensi della L. R. 10/07/2015, n. 13. 

Miceli Cettina 

4 Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e 

oneri di urbanizzazione) di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 10/08/2016, di 

recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06/06/2001,    

n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l’anno 2017. 

Miceli Cettina 

 

A conclusione dell’esame delle schede delle Delibere di C.C. sopraelencate, sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di 

riprendere 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 della schede relative alle Determine sindacali per l’anno 

2017 - 1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del 

numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 3 provvedimenti su 25), giusto 

verbale n. 1 del 28/11/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 
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Anno 2017 - 1° semestre 

Determine sindacali 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

n. oggetto Componente 

8 Conferma Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2017. Ferrauto Giuseppa 

16 Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso 

dal Sig. Aletta Luciano in materia di imposta comunale sugli immobili 

(ICI) anno 2010. Costituzione in giudizio e nomina rappresentante 

dell’Ente. 

Gentile Enza 

24 Realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del rischio 

idraulico a difesa del centro abitato ramo 14. Nomina RUP, Progettista e 

D.L., Geologo e Direttore Operativo e collaboratori amministrativi. 

Di Stefano Santi 

 

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

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di 

riprendere i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%) e/o facoltativo (nella misura del 3%), 

individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 06/12/2017, giusto verbale n. 2, al 

fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a impedire tali 

insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 

Dopo una breve pausa, il Presidente invita i Componenti a riprendere i lavori.  

I lavori proseguono con l’esame della schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 

2016 - 1° semestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

individuate a seguito di estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del 

numero percentuale previsto (10% equivalente per eccesso a n. 7 provvedimenti su 65), giusto 

verbale n. 2 del 06/12/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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Anno 2017 - 1° semestre  

Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

 

n. oggetto Componente 

32 Proroga affidamento servizio postale alla Ditta “mail Express” poste 

private S.r.l. Agenzia n. 2038 Carlentini di Battaglia Patrizio per il 

periodo febbraio-marzo 2017. CIG: Z0D1D3B768 

La Pila Marinella 

56 Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale per la 

riparazione dell’autovettura Mercedes benz C targata DS 105 JT. 

Miceli Cettina 

74 Fornitura di materiale per ripristino condotte idriche. Di Stefano Santi 

150 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, per il servizio di custodia degli edifici comunali siti presso 

il Borgo Angelo Rizza. 

Ferrauto Giuseppa 

152 Affidamento alla Ditta Elevators S.r.l. di Catania per la manutenzione e 

l’assistenza dell’ascensore installato presso la scuola De Amicis. 

Marino Mariella 

178 Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via 

Buccheri. 

Di Stefano Santi 

184 Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di 

personalizzazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi 

di pagamento TARI 2017 mediante ordine diretto di acquisto sulla 

piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Impegno di spesa. 

Gentile Enza 

 

A conclusione dell’esame delle schede delle Determine Dirigenziali sopraelencate, sottoposte 

al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10 %, il Presidente propone agli intervenuti di 

riprendere 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 schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 

2016 sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% - individuate a seguito di 

estrazione sequenziale dei numeri necessaria per il raggiungimento del numero percentuale previsto 

(3% equivalente per eccesso a n. 8 provvedimenti su 244), giusto verbale n. 2 del 06/12/2017 - 

predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 
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Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

 

 

Anno 2017 - 1° semestre  

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3% 

 

n. oggetto Componente 

18 Approvazione Rendiconto della somma di € 2.564,00 per la 

realizzazione della “Mostra del Dolce e del Gelato Siciliano” da dedicare 

al culto di Santa Lucia. 

Ferrauto Giuseppa 

36 Collocamento a riposo per limite di età, a domanda, Signora Todaro 

Pina. 

La Pila Marinella 

54 Impegno spesa e liquidazione pagamento tassa iscrizione collegio dei 

periti industriali anno 2017. 

Miceli Cettina 

72 Approvazione quadro finale di spesa per i lavori di “Riqualificazione 

della via Marconi” del PO FERS SICILIA 2017/2013 - Linea intervento 

3.3.2.2. - Riqualificazione di infrastrutture pubbliche funzionali allo 

sviluppo turistico. CUP: D16J000530006 - CIG: 3875195812 Cod. 

CARONTE: SI_1_6229 

Di Stefano Santi 

90 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, per lavori di riparazione impianti elevatori installati presso 

gli istituti scolastici. 

Marino Mariella 

108 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016 e 

ricognizione debiti fuori bilancio e passività potenziali - Area III - 

LL.PP. e Manutenzioni. 

Gentile Enza 

126 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 per la realizzazione dei lavori di segnaletica verticale ed 

orizzontale nel centro abitato. 

La Pila Marinella 
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144 Referendum popolari del 28 maggio 2017 - Costituzione Ufficio 

Elettorale Comunale - Autorizzazione al personale dipendente 

dell’Ufficio Elettorale ad effettuare lavoro straordinario. 

Ferrauto Giuseppa 

 

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 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 a relazionare in merito all’attività 

di Audit connessa all’esame dei provvedimenti esaminati per l’anno 2017 - 1° semestre, e ad 

evidenziare eventuali criticità riscontrate e suggerire correttivi al fine di ottimizzare i provvedimenti 

amministrativi. 

Il Presidente precisa che - a seguito delle relazioni prodotte dai singoli Componenti - 

relazionerà sull’attività di Audit per l’anno 2017, connessa all’esame dei provvedimenti adottati 

dall’Ente nel corso del 1° semestre 2017.   

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire 

l’espletamento delle operazioni di Audit relativo all’esame dei provvedimenti per l’anno 2017 - 2° 

semestre, e si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione dei lavori. 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A  SCHEDE Delibere di G.M. anno 2017 - 1° semestre; 

Allegato B  SCHEDE Delibere di C.C. anno 2017 - 1° semestre; 

Allegato C  SCHEDE Determine sindacali anno 2017 - 1° semestre. 

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2017 - 1° semestre, sottoposte al controllo 

successivo obbligatorio (nella misura del 10%);  

Allegato E  SCHEDE Determine dirigenziali anno 2017 - 1° semestre, sottoposte al controllo 

successivo facoltativo (nella misura del 3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presidente Componenti 

S tefi o Gi usepp...._.-==~..i----+--A-------.f--'1---+- Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

La Pila Marinella 

Marino Marie lla 

Miceli Cettina 
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Allegato al verbale n. 3 del 13/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2017 - 1° Semestre  

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 8, 16, 24, 32, 40, 48.       

 

 



·' 

' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'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. 8 del 18/01 /2017 

avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

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

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 

b) Premessa 

c) Narrativa inesistente r sintetica (e'.. analitica 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente fe'. insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente 

f) Allegazione atti richiamati 

r 

r 

r 

g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è insufficiente e 

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 

[ZJ EJ 
[l] EJ 

[l] E] 

[l] E] 
[ZJ E] 
[l] E] 
[ZJ E] 

0 EJ 
[l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione [l] EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
1) Rispetto della normativa privacy G EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [lJ EJ 

. ~ "'• 

0 EJ n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bi lancio G EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G EJ 

Osservazioni: 

- Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti : 2 - e), I), n), o) e p) 

Data redazione 11 /12/2017 Com ponente esaminatore _,,S=A_,_._,N,_,_T_,_l _.D"'--'---1 =S__,_T_,,E,,_,F_,A_,_,_N'--'O=------

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

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 

Detennina Sindacale D 

Provvedimento di G.M. [Z] 

Detennina Responsabile di P.O. D 

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 16 del 02.02.2017 

avente ad oggetto: 
VERIFICA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE 2° SEMESTR 2016. 

nota: OJ l'indicazione dell 'oggetlo va omesso nel caso venga allegato il prowedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] El 
b) Premessa [l] El 
c) Narrativa inesistente (' sintetica (è analitica r 

d) Regolantà delle procedure articolazione sufficiente Cè insufficiente (' 

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

f) Allegazione atti richiamati 0 El 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] El 
h) Modalità e manifestazione della votazione G E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] El 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] El 
k) Conformità normativa [l] El 
1) Rispetto della normativa privacy G El 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G El 
n) Indicazione e termini per ricorrere ali' aufoptà adita [l] El 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G El 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G El 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, b), c),d), e), h),l), m).o), p). 
Nel testo del provvedimento amministrativo l'uso inevitabile di qualche latinismo/tecnicismo potrebbe 
essere spiegato con sinonimi per garantirne fruibilità linguistica. 

Data redazione 12.12.2017 Componente esaminatore MARINO MARIELLA 

Presidente Componenti 

., Di Stefano Santi 

F errauto Giuseppa '~ 

Gentile Enza Q_ 

La Pila Marinella 1 Q. 
Marino Mariella ~ J~ ~ ~ w 
Miceli Cettina JZ,&J 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 24 del 2210312017 

avente ad oggetto: 
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni 
possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ E] 
b) Premessa 0 E] .... 

c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica (èJ 
.',; 

d) Regolàrità delle procedure articolazione sufficiente @ insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [{] B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <!J insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

. . ,..,_ 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'autqrità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione 06/12/201 

Presidente 

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 24 del 2210312017 

avente ad oggetto: 
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni 
possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ E] 
b) Premessa 0 E] .... 

c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica (èJ 
.',; 

d) Regolàrità delle procedure articolazione sufficiente @ insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati [{] B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <!J insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

. . ,..,_ 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'autqrità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione 06/12/201 

Presidente 

Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia d i Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 32 del 2210312017 

avente ad oggetto: 
Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive 
e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione. 
Provvedimenti per l'anno 201 7. 

nota: (I) /'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 (' sintetica 0 analitica @ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati 0 B 
g) Articolazione del dispositivo suffi ciente (è insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione [tJ E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione [lJ E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ E] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] E] 
k) Conformità normativa [l] E] 
l) Rispetto della normativa privacy 0 E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 E] 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autqrità adita 0 E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 E] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 E] 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare. 
Non ricorrono le ipotesi previste dal punto t) della completezza fonnale e dai punti e) , 1), m), n) o) e p) 
della completezza sostanziale. 

Data redazione 11 /12/2017 Componente esaminatore Miceli Cettina 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'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. 40 del 2710412017 
avente ad oggetto: 

Procedimento penale N. - N. - Costituzione di parte civi le - Affidamento incarico legale. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 0 B 
b) Premessa 0 B 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente ~1 insufficiente o 
e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 ~ .... 

g) Articolazione del dispositivo sufficiente ~) insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo 0 B 
b) Indicazione del proponente 0 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 
t) Completezza dell'articolazione dell'oggetto 0 B 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Confonnità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei tetmini di conclusione del procedimento 

. ... ,_ 

n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autqrità adita 
' 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione O 7I12/2O1 

Presidente 

Stefio Giuse 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
[t] EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Detennina Sindacale D Detennina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 48 del 0810612017 

avente ad oggetto: 

Piano di integrazione oraria per il personale part-timè dell'Ufficio Tributi - Atto di indirizzo. 

nota: (JJ l 'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

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

f 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente <9'' insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Com petenza dell ' Organo [lJ EJ 
b) Indicazione del proponente [ZJ EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazione del parere tecnico [ZJ 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 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tramotìvazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy ·· · · · 
. . . .. . .. ,, . . .... 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

Osservazioni: 

Non ricoITe 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 sezione n. 2 relativa alla completezza 
sostanziale. 
Nulla da rilevare. 

Data redazione 12/11 /2017 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila , ti~ ,,Jf) 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



    Allegato  B)        
         Comune di Carlentini 

                              

                   PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

    
Allegato al verbale n. 3 del 13/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2017 - 1° Semestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 2, 4. 

 

 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 2 del 13/03/201 7 

avente ad oggetto: 

Recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Carlentini, redatto ai sensi della L. R. 10/07/20 15, 
n. 13. 

nota: O! / 'indicazione del/ 'oggetto va omesso nel caso venga allegalo il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [l] 8 
c) Narrativa inesistente (' sintetica (è analitica \ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente \ 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente Ce insufficiente (', 

t) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente I' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente 0 ~ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 8 
d) Indicazione del parere tecnico 0 ~ 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 ~ 
t) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] 8 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] E] 
h) Modalità e manifestazione della votazione [lJ E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ E] 
j ) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] E] 
k) Conformità normativa [l] E] 
1) Rispetto della normativa privacy 0 E] 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 E] 
n) Indicazione e termini per ricorrere all ' autorità adita 0 E] 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 E] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 E] 

Osservazioni: 

La Deliberazione scaricata dal sito web del Comune, non comprende gli allegati a colTedo (proposta, 
relazione- pareri Enti-elaborati studi di dettaglio) e soprattutto "la proposta approvata nel testo allegato" 
riportata al punto 1 del dispositivo di delibera. 
Peraltro si puntualizza che i detti elaborati facente parte il piano di Recupero del Centro Storico sono 
visibili nell'area tematica dedicata nella home page del sito web del Comune. 
Si ri leva pertanto la negazione apposta al punto f) della completezza formale e quella apposta ai punti d) 
ed e) della completezza sostanziale in quanto non evidenziabili nel corpo della Delibera, mentre non 
ricorrono le ipotesi richiamate dai punti 1), m), n), o) e p)-

Data redazione 07/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Miceli Cettina 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Micel i Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell 'A tto.· Provvedimento di C.C. [ZJ Provvedimento di G.M. D 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO S UCCESSI VO 

n. 4 del 13/03/2016 

avente ad oggetto: 

Adeguamento del Contributo di Costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) di cui agli 
artt. 7 e 9 della L.R. 10/08/2016, di recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06/06/2001 , 
n. 380 e ss.mm.ii., da applicare per l'anno 2017 . 

nota: (JJ / 'indicazione dell 'oggetto va omesso m~l caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ 8 
b) Premessa [l] 8 
c) Narrativa inesistente r sintetica l analitica (9 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente Ci' insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente <è insufficiente n 

f) Allegazione atti richiamati [l] B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <è insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] 8 
b) Indicazione del proponente [lJ 8 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) G B 
d) Indicazione del parere tecnico [lJ B 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] B 
f) Completezza del! ' a1ticolazione dell ' oggetto [l] 8 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione [ZJ EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [Z] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [lJ EJ 
1) Rispetto della normativa privacy G 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 G EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da iilevare. 
Non ricon-ono le ipotesi richiamate dai punti c) , 1), m) , n), 0) e p) della completezza sostanziale-

Data redazione 07 /12/2017 Componente esaminatore Miceli Cettina 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Presidente 

Stefio Giusep 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



    Allegato  C)        
         Comune di Carlentini 

                              

                   PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

    
Allegato al verbale n. 3 del 13/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2017 - 1° Semestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 8, 16, 24. 

 

 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale 0 Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 8 del 31 /03/2017 

avente ad oggetto: 
Conferma Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2017. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 0 EJ 
b) Premessa ~ EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica <!:1 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente <!'.· insufficiente n 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione dellavotazione 
.. · 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Confonnità normativa 
.. ... n 

1) Rispetto della normativa privacy " 

" 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 
.,. ' 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

' 

p) Confonnità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 
Nessuna osservazione. Non ricorrono le cond izion i rich iamate nei punti c-d-e-m-h-1-m-n-o-p 

Data redazione 06/12/201 Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 EJ 
G EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 

' G EJ 
G EJ 
G EJ 
G EJ 
G EJ 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale 0 Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 16 del 2610412017 
avente ad oggetto: 

Ricorso alla C-ommissione Tributaria Provinciale di Siracusa promosso dal Sig. Aletta Luciano in materia di imposta 
comunale sugli immobili (ICI) anno 2010. 
Costituzione in giudizio e nomina rappresentante dell'Ente. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione ~ El 
b) Premessa 0 E] 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente ~/ insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo 0 El 
b) Indicazione del proponente ~ El ·.· 

c) Indicazione del parere contabile (ove occoITa) 0 E] 
d) Indicazione del parere tecnico 0 El 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 El 
f) Completezza dell'articolazione dell 'oggetto 0 El 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manìfestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Confo1mità normativa 

" 1) Rispetto della normativa privacy ' ., 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
. ~,,.,. 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione 07 /12/201 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 EJ 
. 0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 

. 0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 
0 EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 24 del 19/05/2017 

avente ad oggetto: 

Realizzazione delle Opere per la regimentazione e riduzione del rischio idraulico a difesa del centro 
abitato, ramo 14 - Nomina RUP, Progettista e D.L., Geologo e Direttore Operativo e collaboratori 
amministrativi. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa Cl] EJ 
c) Narrativa inesistente r sintetica \e· analitica (' 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \ insufficiente (è 

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

f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Artico lazione del dispositivo sufficiente l insufficiente \e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente 0 ~ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 EJ 
d) Indicazione del parere tecnico 0 8 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 8 
f) Completezza dell'articolazione dell ' oggetto [lJ 8 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 ~ 
h) Modalità e manifestazione della votazione G EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] El 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 0 ~ 
k) Conformità normativa [ZJ El 
I) Rispetto della normativa privacy G El 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [lJ EJ 

. ~ ... 

G EJ n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 El 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 El 

Osservazioni: 

- I dati nella premessa sono insufficienti in quanto viene indicato soltanto il "Ramo 14" e non si fa 
riferimento al progetto generale di regimentazione e riduzione del rischio idraulico approvato dall 'Ente; 

- La competenza dell'organo è esclusivamente sulla nomina de l R.U.P. in quanto coincidente con il, 
Responsabile P.O. dell'Area Ili, mentre la nomina di tutte le altre figure tecniche resta di competenza 
dello stesso Respons. P.O. Area III e non del Sindaco. 

- Le motivazioni non sono chiare e complete, viene citato un art. 90 c. I lett.) ma non viene citata la 
Legge di riferimento, ed inoltre di detto aiticolo non è stato trovato riscontro nella vigente normativa in 
materia di LL.PP. (D.lgs 50/2016 - D.P.R. 2017/2010 - L.R. 12/2011) 

- Il dispositivo non appare conforme alla normativa in quanto gli incarichi professionali da affidare con 
specifico provvedimento, ai fini dell'individuazione dei compiti e delle responsabi lità dettate dalla 
normativa; riguardano le sole figure tecniche , (RUP, Progettista, D.L. e Geologo) e non le figure 
amministrative che nel procedimento svolgono compiti d'Ufficio. 

- Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti: 1 - f) e 2 - b ), e), d), e), h), I), n), o) e p) 

Data redazione 11 /12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore SANTI DI STEFANO 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marine lla 

Marino Marie lla 

Miceli Cettina 



    Allegato  D)        
         Comune di Carlentini 

                              

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

 

    
Allegato al verbale n. 3 del 13/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2017 - 1° Semestre 

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 32, 56, 74, 150, 152, 178, 

184. 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.0. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 32 del 31 /01 /2017 

avente ad oggetto: 

Proroga affidamento servizio postale alla ditta "MAIL EXPRESS" Poste Private S.r. l. Agenzia n. 2038 
Carlentini di Battaglia Patrizio per il periodo febbraio-marzo 2017. 
CIG: ZOD 1D3B768 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [i] B 
b) Premessa [ZJ B 
c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica @ 

... ' 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente e, 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati 0 B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e ma~ifestazione della votazion;tr;, 
, ":' ' ' 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy 
: 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 
I 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 
' 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ricorre l' ipotesi di cui alla lettera f) della sezione n. 1 relativa alla completezza fo1male. 
Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), h), 1), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza 
sostanziale. 
Nulla da rilevare. 

Data redazione 13/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila )J1 Q 
Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERA LE 

Tipologia del! 'A tto: Provvedimento di C.C. D Provvedimento di G.M. D 

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 56 del 2010212017 

avente ad oggetto: 

Acquisizione in economia ai sensi del Regolamento Comunale per la riparazione dell 'autovettura 
Mercees Benz targata DS 105JT 

nota: (IJ /'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegalo il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ 
b) Premessa [ZJ 
c) Narrativa inesistente (' sintetica r analitica ce:; 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente Ci' insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente te insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente r. insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

EJ 
EJ 

~ 

EJ 
EJ 
B 
EJ 
EJ 
B 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [lJ B 
1) Rispetto della normativa privacy 

e' 0 B -

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 B 
n) Indicazione e termini per ricorrere all ' au't~rità adita 0 B 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 B 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 B 

Osservazioni: 

Si sottolinea l'opportunità di allegare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta , citato nel corpo della 
Determina, ma non accluso. 
Non ricorrono le ipotesi previste dai punti d), e), h) , 1), m) , n) o) e p) della completezza sostanziale. 

Data redazione 12.12.2017 

Presidente 

Stefio Giusep 

Componente esaminatore ~M~i c~e~l~i ~C~e~tt~in~a~--------

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabi le di P.O. [ZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 74 del 2210212017 

avente ad oggetto: 

FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DI CONDOTTE IDRICHE 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] B 
b) Premessa [ZJ B 
c) Narrativa inesistente r sintetica (è analitica r 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r insufficiente (è· 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente insufficiente (è 

f) Allegazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ('" insufficiente \e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione G 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
1) Rispetto della normativa privacy G 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [l] 

. "'· 

G n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G 

Osservazioni: 

- Manca l'indicazione del Responsabile del procedemento 
- Manca allegato il preventivo cui fa riferimento l'affidamento della fornitura; 
- Non rico1TOno le ipotesi di cui ai punti: 2 - h), 1), n), o) e p) 

Data redazione 11 /12/2017 Componente esaminatore SANTI DI STEFANO 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pi la Marinella 

Marino Marie lla 

Miceli Cettina 

8 
8 
8 
8 
EJ 
EJ 
8 
8 
8 
EJ 



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. 150 del 2010412017 

avente ad oggetto: 
Affidamento a1 sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. N 50" del 18/04/2016 per il "Servizio di custodia degli edifici 
comunali siti presso il Borgo Angelo Rizza" 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [{] B 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente le insufficiente e 
e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <!:: insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [1J B 
b) Indicazione del proponente ~ B 
e) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [{] B 
d) Indicazione del parere tecnico G B 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 E] 
f) Completezza dell'articolazione dell ' oggetto 0 B 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

( 

h) Modalità e manifestazione della votazione , 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 
, ,·, , , 

I) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
, . .-,-,~ 

n) Indicazione e termini per ricorrere all ' autorità adita 
, .. , , . • ., ., 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 
N .·. 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 
,, 

.. ,, •./ 

Osservazioni: 
Nessuna osservazione, Non ricorrono le condizioni richiamate nei punti d-e-h-1-m-n-o-p 

Data redazione 06/12/201 Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 E] 

G E] 
[t] E] 

0 E] 
[l] E] 

0 E] 

0 E] 

G E] 

0 E] 

0 E] 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia de/J 'Atto: Provvedimento di e.e. D 

Determina Sindacale O 

Provvedimento di G.M. D 

Determina Responsabile di P. O. !Z] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 152 del 20.04.2017 

avente ad oggetto: 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEV ATORS S.R.L. DI CATANIA PER LA MANUTENZIONE E 
L'ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DE AMICIS. 

nota: (IJ i 'indicazione dell'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

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

d) Regolàrità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati [lJ B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente le insufficiente \ 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



~ 

g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy ·-

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere ali' aut~rità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

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

Data redazione 12.12.2017 Componente esaminatore MARINO MARIELLA 

Presidente 

Stefio Giusep 

Componenti 

Di Stefano Santi 

F errauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

[lJ E] 

G E] 
[l] B 
[l] B 
[l] B 
G B 
[l] B 
[l] B 
[l] B 
[l] B 



CITTÀ 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. 178 del 0510512017 

avente ad oggetto: 

lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di un tratto di via buccheri 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
c) Narrativa inesistente n sintetica @ analitica \ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati G ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (e' insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] §] 
h) Modalità e manifestazione della vòtazione G §] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ §] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] §] 
k) Conformità normativa [lJ §] 
1) Rispetto della normativa privacy - G §] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [l] §] 

. .. ,,. 

G §] n) Indicazione e termini per ricorrere al!'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione de l bilancio G §] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G §] 

Osservazioni: 

- Manca l'indicazione del Responsabile del procedemento 
- Manca allegato il verbale dicostatazione lavori urgenti cui fa riferimento l'affidamento della fornitura; 
- Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti: 2 - h), l) , n) , o) e p) 

Data redazione 11/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore SANTI DI STEFANO 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 184 del 1 0/05/2017 

avente ad oggetto: 
Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di personalizzazione, stampa, imbustamento e 
postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2017 mediante ord ine diretto di acquisto sulla piattaforma del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [tJ 
.. 

b) Premessa 0 
c) Narrativa inesistente o sintetica O analitica @ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente C-:1 insufficiente ( ) 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente o 
.. 

f) Allegazione atti richiamati [tJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <!:1 insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

EJ 
EJ 

EJ 

EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 0 8 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 8 .. 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 0 8 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 0 8 

' 
k) Confonnità normativa [l] 8 
1) Rispetto della normativa privacy - 0 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 8 

- ~--. 

0 8 n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 0 8 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 8 

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

Data redazione 11/12/201 Componente esaminatore Enza Gentile ~~lig , e\1.-\f-

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



    Allegato  E)        
         Comune di Carlentini 

                              

                   PROVINCIA DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

    
Allegato al verbale n. 3 del 13/12/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2017 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2017 - 1° Semestre 

 

sottoposte al controllo successivo faccoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 

144.  

 



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. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 18 del 30/01 /2017 

avente ad oggetto: 
Approvazione Rendiconto della somma di € 2.564,00 per la realizzazione della "Mostra del dolce e del gelato 
siciliano" da dedicare al culto di Santa Lucia. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 0 E] 
b) Premessa ~ EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente €1 insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ~; insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo 0 EJ .. 
b) Indicazione del. proponente 0 EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 EJ 
d) Indicazione del parere tecnico 0 8 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G 8 
f) Completezza dell'articolazione dell ' oggetto [{] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy ' 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 
/ .. 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione 06/12/201 Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto 

Componenti 

Di Stefano Santi 

. Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 
[tJ E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 



' 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. [l] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 36 del 0610212017 

avente ad oggetto: 
Collocamento a riposo per limiti di età, a domanda, della dipendente Signora TODARO PINA. 

noia: ( I) l 'indicazione dell 'oggelto va omesso nel caso venga allegalo il provvedimenlo. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione ~ B 
b) Premessa [ZJ B .• 

c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 

d) Regolaùtà delle procedure articolazione sufficiente ~· insufficiente () 
5 . ., 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 
" 0 B f) Allegazione atti ri.c;hiamati 

g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [lJ EJ 
• ..• 

~ B b) Indicazione del proponente . 
· c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ B 
d) Indicazione del parere tecnico 

X 
0 ~ 

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [lJ B 
f) Completezza dell 'articolazione dell'oggetto [lJ B 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

j) 

k) Confo rmità normativa 

1) Rispetto della normativà.privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) I ndicazione e 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

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 h), 1), m), n), o), p) della sezione n. 2 relativa alla 
completezza sostanziale. 
Nulla da rilevare. 

Data redazione 13/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila HO ~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia d i Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 54 del 17/02/2017 

avente ad oggetto: 

LL.PP.:Impegno spesa e liquidazione pagamento tassa iscrizione collegio dei periti industriali anno 
2017. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 
b) Premessa [l] 
c) Narrativa inesistente r sintetica {e analitica o 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \." insufficiente o 
f) Allegazione atti richiamati G 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (è insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

El 
EJ 

EJ 

EJ 
El 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [tJ B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] B 
k) Conformità normativa [l] B 
1) Rispetto della normativa privacy G B 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) Indicazione e termini per ricorrere ali ' aut~rità adita G B 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G B 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G B 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione da rilevare a parte qualche lieve refuso che poteva essere evitato con una ri lettura 
dell'atto e l'eccessiva sintesi della proposta che non riporta nessun riferimento normativo giustificativo. 
Non ric01rnno le ipotesi previste dal punto f) della completezza formale e dai punti d) , h) , 1), m) , n) o) e 
p) della completezza sostanziale. 

Data redazione 12/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore ~M~ic~e~l~i ~C~e~tt=in~a~--------

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

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 Responsabi le di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 72 del 2210212017 

avente ad oggetto : 

Approvazione quadro finale di spesa per i lavori di "Riqualificazione della via Maconi" del PO FERS 
SICILIA 201 7/2013 - Linea di intervento 3.3.2.2 - Riqualificazione di strutture pubbliche funziona li allo 
svi luppo turistico. 

nota: ( IJ / 'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

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

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

e) Correttezza dei dati riportati aiticolazione sufficiente r.: insufficiente (' 

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] B 
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) [l] EJ 
f) Completezza dell ' articolazione dell ' oggetto [l] EJ 



g) Chiarezza e completezza della motivazione G ~ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo 0 ~ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [lJ E] 
I) Rispetto della normativa privacy G E] 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento [l] EJ 

. ~-.. 

0 EJ n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio G E] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G E] 

Osservazioni: 

Non appare chiara e completa la motivazione dell'adozione dell 'atto, dopo oltre 16 mesi 
dall'approvazione del certificato di collaudo dei lavori , (richiesta da parte della Regione per chiusura 
procedura contabi le su Caronte). 

Il dispositivo non riporta il quadro economico finale approvato, e non fa alcun riferimento ad altra parte 
descrittiva della Determina. 

Non ricorrono le ipotesi di cui ai punti : I - f) ---- 2 - h), I), n), o) e p) 

Data redazione 11/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore SANTI DI STEFANO 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

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 Determina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 90 del 02 03 2017 

avente ad oggetto: 

LL.PP. : AFF IDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,DEL D.LGS N.50 DEL 18.04.2016, 
PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI. 

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

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 

b) Premessa 

c) Narrativa inesistente (è:; sintetica O analitica O 

d) Regolafit~ delle procedure ·articolazione 

e) Correttezza dei dati riportati aiticolazione sufficiente C!J insufficiente O 

f) Allegazione atti richiamati 

g) Articolazione del dispositivo sufficiente 0 insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo ~ El 
b) Indicazione del proponente [ZJ E] 

' 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] El 
d) Indicazione del parere tecnico 

' 
[lJ El 

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) [l] El 
" [l] El t) Completezza dell'articolazione dell'oggetto 
' " 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 
i.• \/ 

h) Modalità e manifestazione della vdtazfone 

i) Chiarezza e completezza del dispos itivo 
-

j) Coerenza tt·a motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy 
" 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

\ 

n) Indicazione e termini per ricorrere all'aut~rità adita 
.... 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 
è 

p) Conformità ai vincoll di finanzà pubblica 
.;.. ;; 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere, h), I). 
Allegazione atti richiamati di cui al punto f) - depositato presso l'ufficio di competenza. 
Nessuna osservazione di rilievo. 

Data redazione 12.12.2017 

Presidente 

Componente esaminatore MARINO MARIELLA 

Co111po11e11ti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariel la 

Miceli Cettina 

[l] EJ 
0 EJ 
0 EJ 
[l] EJ 
[l] EJ 
0 EJ 
[l] EJ 
[{] EJ 
[{] EJ 
[{] EJ 



' 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. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 108 del 13/03/2017 

LaLvPenpteR1;1d oggetto: t d' . d . 'd . tt' . . . 2016 . . . d b' . f . b'I . . . . . : 1accertamen o or 1nano e1 resi u1 a 1v1 e pass1v1 anno e ncogniz1one e 1t1 uon 1 anc10 e pass1v1ta 
potenziali area lii LL. PP. e Manutenzioni . 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa 0 EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente \ · 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente @ insufficiente e 
f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente € insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [{] EJ 
b) Indicazione del proponente [l] EJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 E] 
d) Indicazione del parere tecnico 0 EJ 
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 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Confonnità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
. ~ ... 

n) Indicazione e termini per ricorrere ali 'autorità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione 11/12/201 

Presidente 

Stefio Giuse 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
[tJ B 
0 B 
0 B 
0 B 
G B 
0 B 



' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell 'Atto: Provvedimento di e.e. D Provvedimento di G.M. o 
Determina Sindacale O Detennina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 126 del 3010312017 

avente ad oggetto: 

Affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2, del D. LGS n. 50 del 18/04/2016 per la realizzazione dei 
"Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro abitato". 

nota: (tJ l 'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 

b) Premessa 

c) NatTativa 

e) eotTettezza dei dati riportati 

g) Articolazione del dispositivo 

inesistente O " sintetica @ 

sufficiente 

articolazione sufficiente (~) 

sufficiente (!; 

analitica O 

insufficiente O 

insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell 'Organo 

b) Indicazione del proponente . 

c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 

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

f) Completezza dell ' articolazione de!Poggetto 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

i) 

j) 

k) Conformità normativa · 

1) ... Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

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 h), 1), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza 
sostanziale. 
Nulla di rilevante da segnalare, a parte qualche refuso e talune incongruenze (v.di punti 3 e 4 del 
dispositivo), attribuibili plausibilmente ad una certa frettolosità nella redazione del testo e, soprattutto, 
ad una mancata revisione finale. 

Data redazione 13/12/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila fu kJ? 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marie lla 

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. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 144 del 10/04/2017 

avente ad oggetto: 
Referendum popolare del 28 Maggio 2017- Costituzione Ufficio Elettorale Comunale - Autorizzazione al personale 
dipendente dell'Ufficio Elettorale ad effettuare lavoro straordinario. 

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

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 0 E] 
b) Premessa 0 B 

"" c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica O 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente 
,, 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente <!' insufficiente () 

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo ~ B 
b) Indicazione del proponente [t] B 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) 0 B 
d) Indicazione del parere tecnico G E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G E] 
t) Completezza dell ' articolazione del! ' oggetto 0 B 



g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 
' 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

.• 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy .. 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
. ~,.". 

n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autatità adita 
·.· 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

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

Data redazione 06/12/201 Componente esaminatore Giuseppa Ferrauto 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

G E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 


