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VERBALE n. 8 del 25/01/2017 

 

 

L’anno 2017 il giorno 25 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, a seguito di convocazione 

concordata. 

Sono presenti i Signori: 
 

 

Cesario Federico - Segretario Generale    Presidente 

Ferrauto Giuseppa -  Servizi Finanziari - Tributi   Componente 

Gentile Enza - Area V e VII - Servizi Finanziari - Tributi  Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio e Ambiente    Componente 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale, con le funzioni di Segretario 

 

Assenti:  

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali    Componente 

Marino Mariella - Area VI - Polizia Municipale    Componente 

 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe. 

Alle ore 10,15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Federico Cesario. 

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 2016 - periodo 1/07/2016 - 

30/11/2016,  individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 03/01/2017, giusto 

verbale n. 5. 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 
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facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2016 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, individuate ed 

assegnate ai  vari Componenti nella seduta dell’11/01/2017, giusto verbale n. 6, al fine di 

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

insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 

Il Presidente comunica, altresì, che i Componenti Di Stefano Santi, La Pila Marinella e 

Marino Mariella, assenti nella seduta odierna, hanno già depositato le schede presso l’Uffico del 

Segretario Generale.   

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

per l’anno 2016 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, 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 55), giusto verbale n. 5 del 03/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti 

Componenti: 

Cesario Federico  

Ferrauto Giuseppa  

Gentile Enza 

La Pila Marinella  

Miceli Cettina  

Marino Mariella  

Anno 2016  

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016) 

Delibere di G.M. 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

n. oggetto Componente 

63 Revisione del Piano Particolareggiato della zona Artigianale - Industriale 

di c/da Madonna delle Grazie. 

Miceli Cettina 

77 Permuta lotto in zona Artigianale Ditta Giuga Giuseppe. Gentile Enza 

81 Autorizzazione alla spesa di € 2.500,00 da destinarsi alla ditta di 

onoranze funebri “L’Orchidea di Peligra & Franco” per servizio 

funerario a n. 1 giovane carlentinese deceduto in circostanze tragiche. 

Marino Mariella 

91 Variazione percentuale dell’orario di lavoro part-time di n. 7 dipendenti. Ferrauto Giuseppa 

http://www.comune.carlentini.sr.it/media/com_fabrik/images/pdf.png
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4275&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4293&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4383&repeatcount=0
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99 Contributi all’Associazione Banda Musicale “Città di Carlentini” e 

all’Istituto Comprensivo “Carlo V”. 

La Pila Marinella 

105 Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro 

destinazione - Anno 2016. 

Cesario Federico 

 

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 2016 - 

periodo 01/07/2016 - 30/11/2016, 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 difetto a n. 2 provvedimenti 

su 21), giusto verbale n. 5 del 03/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Cesario Federico  

La Pila Marinella  

Anno 2016  

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016) 
 

Delibere di C.C.  

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

n. oggetto Componente 

9 Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 7 e 8 del 28 

giugno 2016. 

Cesario Federico 

15 Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 

finanziario 2016/2018, ai sensi degli articoli 42 e 157 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

La Pila Marinella 

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 

2016 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4477&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4483&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4260&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4434&repeatcount=0
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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 17), giusto verbale n. 5 del 03/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

Anno 2016  

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016) 

Determine sindacali 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% 

n. oggetto Componente 

35 Conferimento ad interim incarico di Responsabile delle Aree II e VII al 

dott. Giuseppe Stefio. Attribuzione Posizione Organizzativa. 

Gentile Enza 

45 Elezioni a Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani 

di Carlentini Centro. Approvazione verbale delle operazioni di scrutinio 

e proclamazione del vincitore. 

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 dell’11/01/2017, giusto verbale n. 6, 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 - periodo 1/07/2016 al 30/11/2016, 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. 9 provvedimenti 

su 86), giusto verbale n. 6 dell’11/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Cesario Federico 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4444&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4220&repeatcount=0
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Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

Anno 2016  

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016) 

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

 

n. oggetto Componente 

317 Impegno di spesa per l’acquisizione in economia ai sensi del 

Regolamento Comunale, per la “Fornitura di n.1 misuratore massa d’aria 

per l’autovettura Fiat Punto Targata DX564 TA” in dotazione all’Ufficio 

Messi. 

Marino Mariella 

337 Impegno di spesa di inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in 

stato di bisogno in alternativa al contributo economico assistenziale, ai 

sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 

23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici 

comunali. 

La Pila Marinella  

373 Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi 

Chiesa del Carmine per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di 

spesa. 

Cesario Federico  

383 LL.PP.: Lavori, ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010, per la 

sanificazione ambientale e messa in sicurezza delle aree ricadenti nella 

zona artigianale di Carlentini. 

Miceli Cettina 

391 LL.PP.: Affidamento per lavori di manutenzione di locali di proprietà 

comunale. 

Gentile Enza  

397 LL.PP.: Impegno di spesa di € 16.000,00 per lavori di ripristino delle 

condizioni di sicurezza e salubrità all’interno dell’area cimiteriale di 

Carlentini e risanamento ambientale territorio comunale. 

Ferrauto Giuseppa 

441 Acquisizione in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, della 

fornitura di tre personal computer e tre monitor per i Servizi Sociali. 

C.I.G.: Z911BCF6B9 

Di Stefano Santi  

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4209&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4249&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4309&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4323&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4340&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4354&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4413&repeatcount=0
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451 Affidamento per la “Fornitura di sedie e tavoli per il Centro Anziani di 

Carlentini”. 

Marino Mariella 

469 Affidamento servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza 

presente sul territorio comunale di Carlentini. 

Miceli Cettina 

 

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 - periodo 1/07/2016 - 30/11/2016, 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. 6 provvedimenti 

su 188), giusto verbale n. 6 dell’11/01/2017 - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Cesario Federico  

Di Stefano Santi  

Ferrauto Giuseppa  

Gentile Enza  

La Pila Marinella  

 

Anno 2016  

(dal 01/07/2016 al 30/11/2016) 

Determine dirigenziali sottoposte a controllo facoltativo nella misura del 3% 

 

n. oggetto Componente 

319 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 203.000,00 al Consorzio 

Coop.ve Costruzioni CCC - Soc. Coop.va - Lodo Arbitrale n. 9/14 - 

Esdebitamento agevolato. 

Ferrauto Giuseppa 

333 Collocamento a riposo, a domanda, della dipendente Signora Breci 

Pinuccia, Funzionario Specialista Servizi Sociali ed Assistenziali - Cat. 

D/3. 

Cesario Federico 

353 Riparto e liquidazione delle somme impegnate con determina n. 341 del Gentile Enza 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4425&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4456&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4214&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4234&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4283&repeatcount=0
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09/08/2016 da corrispondere agli aventi diritto, del dipendente Bambara 

Bruno, deceduto il 14/07/2016. 

367 Impegno di spesa di € 4.000,00 con accredito all’Economo Comunale 

per pagamento serate danzanti effettuate nei Centri Sociali Anziani di 

Carlentini nel periodo Gennaio-Dicembre 2016. 

La Pila Marinella 

381 Modifica Determina n. 36 del 29/01/2016 relativa all’affidamento diretto 

a seguito di indagine esplorativa relativa alle: Indagini diagnostiche 

strutturali e non strutturali dei solai dell’edificio scolastico pubblico 

Plesso “Verga” di Carlentini.  

CIG: Z31182310C - CUP: D11E16000030005 

Ferrauto Giuseppa 

395 Accreditamento impegno spesa servizio economato relativamente 

all’Area III. 

Di Stefano Santi 

 

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 2016 - periodo 01/07/2016 - 

30/11/2016, 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 2016, connessa all’esame dei provvedimenti adottati 

dall’Ente nel corso del periodo di riferimento.   

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 2016 -  

periodo 01/07/2016 - 30/11/2016, e si riserva - previa convocazione - di indicare la data della 

prossima seduta di Audit per la prosecuzione dei lavori relativi alla individuazione e all’esame dei 

provvedimenti adottati dall’Ente nel mese di dicembre 2016, a completamento dei lavori relativi al 

2° semestre 2016.  

 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4283&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4303&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4321&repeatcount=0
http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4352&repeatcount=0


Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A SCHEDE Delibere di G.M anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016); 

Allegato B SCHEDE Delibere di CC anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016); 

Allegato C SCHEDE Determine sindacali anno 2016 (dal 01107/2016 al 30/1112016); 

Allegato D SCEHE Determine dirigenziali anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016), sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%; 

Allegato E SCHEDE Determine dirigenziali anno 2016 (dal 01/07/2016 al 30/11/2016), sottoposte 

al controllo successivo fa,coltativo nella misura del 3%. 

Presidente 

Cesario Federico 

Segretario verbalizzante 

Componenti 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

Miceli Cettina 
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    Allegato  A)        
         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. 8 del 25/01/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2016  

dal 01/07/2016 al 30/11/2016   

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 63, 77, 81, 91, 99, 105.       

 

 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 63 del 01 08 2016 

avente ad oggetto: 

Revisione del Piano Part icolareggiato della zona Artìgianale - Industriale di e.da Madonna delle Grazie 

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

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ B 
b) Premessa [ZJ B 
e) Narrativa ines istente () sintetica • analitica 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e> insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione suffic iente • insufficiente 

f) Allegazione atti richiamati [l] B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente • insufficiente 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4239&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione · [l] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione [i] EJ 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [i] EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
I) Rispetto della no1mativa privacy 

·- 0 EJ 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 EJ 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'atitqrità adita 0 EJ 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

' 0 EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 EJ 

Osservazioni: 

Delibera analitica e perfettamente comprensibile nelle motivazioni relazionate negli allegati a corredo. 
Non ricorrono le ipotesi previste dai punti c), e), 1), m), n), o) e p) della completezza sostanziale. 

Data redazione lclo1 h.oil Com ponente esaminatore _,_M"-'-'-'ic"'"'e=-'-'-1 i _,C==e~tt..,.i n'-'-=a _______ _ 

Presidente Componenti 

Cesario Federico Di Stefano Santi 

Segretario verbalizz Ferrauto Giuseppa 

Di Falco Giuseppe Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marine lla 

Miceli Cettina 

(~ 

.\.{,~ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

SEGl?ETERIA GENER1ll.E 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 77 del 2210812016 

avente ad oggetto: 

Permuta lotto in zona Artigianale Ditta Giuga Giuseppe. 

noia: 111 /'indicazione del/ 'ogge110 l'O omesso nel caso i·enga o/legalo il pro1·1·cdi111cn/o. 

I) COMPLETEZZA FORMALE 

---, 

a) Intestazione [ZJ EJ' 
---

b) Premessa [i] EJ 
e) Narrativa inesistente e sintetica \e ana lit ica e 

'· 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente ç. insuffic iente ( 

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

f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Artico lazione del dispositivo sufficiente \e insufficiente (" 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4275&repeatcount=0


I g) Clùawzzo e completezza della motivazione [l] EJ 
0 EJ [-~) Modalità e manifestazione della votazione 

----- ·-- -
I [ZJ EJ i) Chiarezza e completezza ciel dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [lJ EJ 
I k) Conformità normativa [l] EJ 

l) Rispetto della normativa privacy ·- 0 EJ 
111) Rispetto dci termini cli conclusione ciel procedimento 0 EJ 

. ... , _ 

0 EJ n) lndicazione e termini per ricorrere all'autqrità adita 

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

Osservazioni: 

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

Data redazione 20/01/2017 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marie lla 

Miceli Cett ina 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale O 

Provvedimento di G.M. lZJ 

Determina Responsabile di P. O. O 

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 81 del 13.09.2016 

avente ad oggetto: 
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI€ 2.500,00 DA DESTINARSI ALLA DITTA DI ONORANZE 
FUNEBRI" L'ORCHIDEA DI PELLIGRA & FRANCO" PER SERVIZIO FUNERARIO AN. 1 
GIOVANE CARLENTINESE DI CIRCOSTANZE TRAGICHE. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [lJ EJ 
c) Narrativa inesistente r sintetica Ci' analitica 0 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 
e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e insufficiente r 

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4293&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione · [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione [l] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenz.a tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa [l] 
1) Rispetto della normativa privacy - G 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'àut~rità adita G 
o) Coerenz.a della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ 
p) Conformità ai vincoli di finanz.a pubblica G 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi dal punto c), d), e), f), 1), m), n), p) della completezza sostanziale. 

Data redazione 19.01.2017 Componente esaminatore MARINQ M/!;RIELLAf 

Presidente 

Cesario Federico 
~----=-.-..._~~~~-

Segretar i o verbalizzante 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

EJ 
EJ 
B 
E] 
E] 

B 
B 
B 
El 
El 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

SEC!?ETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto.· Provvedimento di C.C. O Provvedimento di G.M. 

Determina Si ndacale O Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 91 del 12/10/2016 

avente ad oggetto: 

Variazione percentuale dell'orario cli lavoro part-timc cli N. 7 dipendenti. 

noia: 111 i ·indicazione del/ 'oggello FO 0111esso nel caso 1·e11ga ullego10 il pm1Tedi111en10. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ B 
b) Premessa [ZJ B 
c) Narrativa inesisten te ('· sintetica r analitica (!) 

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

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insuffi ciente e 

f) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <è insuffi c iente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

-- --

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4383&repeatcount=0


I g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) M odalità e manifestazione della votazione 
--·~--------··~·-

I i) Chiarezza e completezza dcl di spositi vo 

r-
j) Coerenza tra motivazione e disposi ti vo 

k) Conformità normativa 

1) R ispetto della normativa privacy ., 

m) Rispetto dei te rmini di conclusione dcl procedimento 

n) Indicaz ione e terrnini per ricorrere all'aut<?rità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bi lancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Nessuna osservazione. Non ricoITono le condizioni ri chiamate nei pun ti c-h-1-m-n-o-p. 

Data redazione 16/01/2017 

Presklente 

Cesario Federico 

Segretario verbalizza 

Di Falco G iusep~r--J.e:,>---F-=MYIN'/IVG 

Componenti 

Di Stefano Sant i 

Ferrauto Giuseppa 

Gentil e Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marie ll a 

Miceli Ccttina 

[l] 8 
0 8 

--

[lJ 8 
[l] 8 
[lJ 8 
0 8 
0 8 
0 8 
0 8 
0 8 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Detennina Sindacale O Dete1111ina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A C@NTROLLO SUCCESSIVO 

11. 99 del 23/11/2016 

avente ad oggetto: 

Contributi all'Associazione Banda Musicale "Città di Carlentini" e all'lstituto Comprensivo "Carlo V". 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ EJ 
b) Premessa [Z] EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (e) insufficiente ('; 

e) Co1Tettezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati 0 EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4477&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] B 
'~ h) Modalità e manifestazione della votazione [lJ B 
)'; ~i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ E] 

llj) Coerenza tra motivazione e dispositivo [lJ B § . 

~~~~ 
) r 

k) Conformi tà normativa [l] 
1) Rispetto della nonnativa privacy ._ 0 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 
n) indicazione e termini per r icorrere all 'aÙtqrità adita 0 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [l] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [lJ 

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 1), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza 
sostanziale. 

E] 

EJ 
B 
E] 

B 
B 

A parte qualche refuso attribuibi le, plausibilmente, ad un disattento uso del computer e ad una mancata 
revisione del testo, non vi è nulla da rilevare. 

Data redazione 16/01/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Marinella La Pila ~J JQ....,~(1_ 
<7 

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. 

Determina Sindacale O Determina Responsabile di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 105 del 23/11 /2016 

avente ad oggetto: 

Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 20 16 

nota: O) l 'indicazione de li 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ E] 
b) Premessa [ZJ E] 
c) Narrativa inesistente () sintetica () analitica (è'J 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente <i' insufficiente (ì 

e) Correttezza dei dati riportati artico lazione sufficiente (è) insufficiente () 

t) Allegazione atti richiamati [l] E] 
g) Artico lazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4483&repeatcount=0


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

• r ~· · G EJ n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 
J:.1 

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

Osservazioni: 

Non ricorrono i presupposti per il completamento delle voci ripo1iate al punto 2 indicate alle lettere e), 
1), m) n). 

Data redazione 05/01/2017 

Presidente 

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pi la Marinella 

Marino Marine lla 

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. 8 del 25/01/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2016  

dal 01/07/2016 al 30/11/2016 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 9, 15. 

 

 



' CITTA 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 Responsabi le di P.O. O 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 9 del 0810812016 

avente ad oggetto: 

Lettura e approvazione verbali della seduta precedente: nn. 7 e 8 del 28 giugno 2016. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [ZJ El 
b) Premessa 0 ~ 
c) Narrativa inesistente ® sintetica O analitica o 
d) Regolarità delle procedure articolazione 

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 

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 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4260&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione de,lla votazion~ 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispo§itivo 

k) Conformità normativa 

I) Rispetto della normativa privacy 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per f~.c.~rrere a!J:autprità adit~ 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ri corrono i presupposti per il riscontro delle voci riportate al punto 2 indicate alle lettere c - e - I - m 
- n - o - p. 
Si evidenzia sia nella proposta che nel successivo provvedimento non viene indicato l'oggetto della 
delibera di cui si approva il relativo verbale, impedendo in tal modo l'individuazione dell'argomento 
trattato in sede consiliare. 

Data redazione 05/01/2017 

Presidente 

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 15 del 31 /10/2016 

avente ad oggetto: 

Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi 
degli articoli 42 e 157 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ 
' [Z] b) Premessa 

"1F 

c) Narrativa inesistente o sintetica O analitica ® 

'" '·:'::: f ·+ '" 
d) Regolarità del:te procedure artièol<tzjone sufficiente ® insurficiente o 

' / ' 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 

f) Allegazione atti riclùamati 0 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [Z] 
b) Indicazione del proponente [lJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [ZJ 
d) Indicazione dd parere tecnico· 0 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 

X .. 
[i] f) Completezza dell'articotaz1one deU'oggettò: 

' 

EJ 
EJ 

si!! 

EJ 

EJ 
EJ 
EJ 
~ 
EJ 
EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4434&repeatcount=0


~ 2) ~ 

g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione [l] 

' 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [lJ 
k) Conformità normativa [l] 
1) Rispetto della nonnativa privacy ., 0 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 

• ( H • 

;;~'!r;; l~: 0 n). Indicazione> etemni'ni, per: ricorrer.e all 'apt~Z~t~ adita . 
o) Coerenza della destinazione de lle risorse alla programmazione del bilancio [l] 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubb1ica [l] 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere e), 1), m), n) della sezione n. 2 relativa alla completezza 
sostanziale. 
Nulla da rilevare. 

EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 

Data redazione 16/01/2017 Componente esaminatore Marinella La Pila l lk. Jo~(f.J 

Presidente 

Segretario verbalizza 

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. 8 del 25/01/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2016  

dal 01/07/2016 al 30/11/2016 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 35, 45. 

 

 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

SHGl?ETER/11 G ENL:RALJ:: 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 35 del 1910712016 

avente ad oggetto: 

Conferimento ad interim incarico di Responsabile delle Aree 1 I e VII a l Dott. Giuseppe Stefio. 
Attribuzione Posizione Organizzativa. 

nota: 111 / 'ì11dìcazìone de// 'oggello PO 0111esso nel caso r e11ga alleguto il pm1 ·1·edi111enlo. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intes tazione [lJ 
b) Premessa [i] 
e) Narrativa inesistente (' sintetica (è analitica r 

' 
cl) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \. insufficiente (' 

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

f) Allegazione atti richiamati 0 
g) Articolazione ciel dispositivo sufiiciente r. insufficiente e 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIA LE 

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

E] 
E] 

~ 

E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4220&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza del la motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 
--·---· 

i) Chiarezza e completezza dcl dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy ·-

m) Rispetto dei termini di conclusione dcl procedimento 

. ~ ·· -

n) lndicazione 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 ricoJTono le condizioni richiamate nei punti e-d-e-h-l-m-n-o-p. 

Data redazione 16/01/2017 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marie lla 

Miceli Cettina 

~ EJ 
0 EJ 
[ll EJ 
[l] EJ 
~ EJ 
0 EJ 
G EJ 
0 EJ 
G EJ 
0 EJ 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale llJ Determina Responsabile di P.O. D 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 45 del 08/11 /2016 

avente ad oggetto: 

Elezioni del Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Sociale Anziani di Carlentini Centro -
Approvazione Verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione del vincitore. 

nota: (t) l'indicazione de/I 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] 
b) Premessa [lJ 
c) Narrativa inesistente s inte~ca • analitica 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficien~f' insufficiente (' 

e) Correttezza dei dati ripo11ati articolazione sufficiente • insufficiente () 

f) Allegazione atti richiamati \ 0 
g) Articolazione del dispositivo suffic iente (.) I insufficiente O 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] 
b) Indicazione del proponente 0 
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 [lJ 

B 
B 

~ 

EJ 
B 
B 
EJ 
B 
El 
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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 
• i ••. 

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: 

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2 - b), c), d), e), h), 1), m), n), o) e p). 

Data redazione 20/12/2016 Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pi la Marinella 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 

[l] E] 

G E] 
[lJ E] 
[l] E] 
[l] E] 

G E] 

G E] 

G E] 

G E] 

G E] 



    Allegato  D)        
         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. 8 del 25/01/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2016  

dal 01/07/2016 al 30/11/2016  

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 317, 337, 373, 383, 391, 

397, 441, 451, 469. 

 

 



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. [{] 

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 317 del 05.07.2016 

avente ad oggetto: 
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE, PER LA FORNITURA DI N. 1 MISURATORE MASSA D'ARIA PER 
L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DX564TA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] E] 
b) Premessa [l] E] 
c) Narrativa inesistente 0 sintetica (èl analitica l' 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (è insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati [l] B 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente (i'> insufficiente () 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] B 
b) Indicazione del proponente [l] B 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [l] B 
d) Indicazione del parere tecnico G E] 
e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) G E] 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto ~ B 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 
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 G 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'aut~rità adita G 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio [lJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [lJ 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi dal punto d), e), h), 1), m), n), p) della completezza sostanziale. 

Data redazione 19.01.2017 Componente esaminatore MARI NQ MARIJ;JL~ 

Presidente ~ 

Cesario Federico ~ 

Segretario verbalizzante 

Componenti 

EJ 
El 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
El 
EJ 
EJ 
EJ 



J 

J 

I 

' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 337 del O 1/08/2016 

avente ad oggetto: 

LL.PP.: Impegno di spesa per inserimento in ambiente di lavoro di cittadini in stato di bisogno in 
alternativa al contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di 
e.e. n. 9 del 23/02/2006 - Attività lavorativa, finalizzata alla pulizia degli uffici comunali. 

noia: (t) l 'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegalo il provvedi111ento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione LlJ EJ 
b) Premessa [lJ ~ 
c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica (è) 

......... 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente ~ insufficiente (' 

e) e on-ettezza dei dati riportati articolazione sufficiente ® insufficiente o 

f) Allegazione atti richiamati G EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente ® insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4249&repeatcount=0


~ 

o~ 
~ 

~v 

n 

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

lo k) Conformità normativa [l] EJ 
1) Rispetto della normativa privacy ., 0 EJ 
m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 0 EJ 

. '' '·'· 0 EJ n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 
k ' " 

o) Coerenza della destinazione delle risors_e alla programmazione del bilancio [ZJ EJ 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica [l] EJ 

Osservazioni: 

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

Data 1 edaz10ne 16/01/2017 Componente esammatore Mannella La Pila ~Qfb ( 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 373 del 21 /09/2016 

avente ad oggetto: 

Contributo di € 1.000,00 a favore del Convento dei Carmelitani Scalzi Chiesa de l Cannine per 
manifestazione folco-tradizionale. Impegno di spesa. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) lntestazione [Z] 
b) Premessa [ZJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica O analitica @ 

d) Regolarità delle procedute articolazione insuffièiente 

e) Correttezza dei dati riportati artico lazione sufficiente @ insuffic iente o 

8 
8 

f) Allegazione atti richiamati 0~ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente @ insufficiente o 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [ZJ 8 
h 

0 8 b) Indicazione del proponente 

c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ 8 
d) Indicazione del pareretecnico 0 8 . 

e) Indicazione del responsabile del procedimento (se diverso dal proponente) 0 8 
"' .. 

' [l] 8 f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto 
;yv 

·'" 
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g) Chiarezza e completezza de lla motivazione [i] B 
h) Modalità e manifestazione della votazione G B 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [i] B 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [i] B 
k) Conformità normat iva [i] B 
1) Rispetto de lla normativa privacy ., G B 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G B 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita 

~· '. G B 
o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bi lancio G B 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica G B 

Osservazioni: 

Non ricorrono i presupposti per riscontrare le voci indicate sub lett. b) d) e) h) 1) 111) n) o) p) relative alla 
"completezza sostanziale". 

Data redazione 13/01 /2017 

Presidente 

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO 

Compo11e11ti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pi la 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. [{] 

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 383 del 28 09 2016 

avente ad oggetto: 
LL.PP.: Lavori ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per la sanificazione ambientale e messa in 
sicurezza delle aree ricadenti nella zona artigianale di Carlentini 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ 
b) Premessa [ZJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica o analitica ~ 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente \e insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente Ce'· insufficiente 0 

f) Allegazione atti richiamati [l] 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente \e1 insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

EJ 
E] 

B 

E] 
E] 
E] 

EJ 
B 
B 
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' ' 

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

• r ., ~ 

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

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

Osservazioni: 

Si rileva che tra il verbale di sopralluogo e la tempestiva Ordinanza Sindacale e la formulazione della 
Determina in oggetto decorre un notevole lasso di tempo, non coerente con la rapida eliminazione delle 
situazioni di pericolo citate nel verbale, nell'Ordinanza e nel corpo della presente Determina. 
Pertanto si ritiene auspicabile acquisire elementi giustificativi sulla mancata tempestività della 
Determina. 
Non ricorrono le ipotesi previste da punti h), 1), m) e n) della completezza sostanziale. 

Data redazione 1]/"' tfto q Componente esaminatore _,.M~ic"""e""'l"""i _,C"""e=-t=t'-'-i n"'""a"'---------

Presidente 

Segretario verbalizzant 

Di Falco Giuseppe ,,.L-'---hLA--IP'-~*--Pd'-#~ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marinella 

Miceli Cettina 



' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

St;'GRETERl!I GENl:RAU': 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 391 del 30/09/2016 

avente ad oggetto: 

LL.PP.: Affidamento per lavori di manutenzione di locali di proprietà comunal e. 

nota: <11 /'indicazione del/ 'oggetto 1•a omesso nel caso 1·01ga allegato il pm1·1·edi111ento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

---···· -

a) Intestazione [ZJ EJ 
b) Premessa [l] EJ 
c) Narrativa inesistente (' sinteti ca r. analitica () 

cl) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente (i' insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficien te \. insufficiente (" 

f) Allegazione atti richiamati [l] EJ 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente <9 insufficiente r 

\ 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [l] EJ 
b) Indicazione del proponente [ZJ EJ 
e) Indicazione del parere contabi le (ove occorra) [l] EJ 
cl) Indicazione del parere tecnico 0 EJ 
e) Indicazione dcl responsabile del. procedimento (se diverso dal proponente) [l] EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [l] EJ 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione [{] EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione G EJ 
i) Chiarezza e completezza dcl dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 0 EJ 
k) Conformità normativa [lJ EJ 
1) Rispetto della nonnativa privacy - 0 EJ 
m) Rispetto dci termini di conclusione dcl procedimento G EJ 

. ~ ··· G EJ n) Indicazione e termini per ricorrere all'autqrità adita 

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

Osservazioni: 

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

Oata redazione 20/01 /2017 Componente esam;natorc G~rfui t"'\Q--' 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Segretario verha/izzan Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

SHGRETERIA GENERALF 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabi le di P.O. IZJ 

PROVVED/l11ENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

11. 397 del 03/10/2016 

avente ad oggetto: 

LL.PP.: Impegno di spesa cli€ 16.000,00 per lavori di ripristino della condizioni di sicurezza e sa lubrità 
all'interno dell'arca cimiteriale di Carlentini e risanamento amb ienta le territorio comunale. 

nota: 111 1 ·ì11dìcazìone del! "ogg<'lto 1Y1 omesso nel caso rrnga ol/eguto il prorredì111ento. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

··--------

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
e) Narrativa inesistente e sintetica \', analitica ~~i 

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

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente \e in su ffi ci c n te (' 

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

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 0 EJ 
e) Indicazione dcl responsabile dcl procedimento (se diverso dal proponente) [l] EJ 
f) Completezza del l'articolazione del!' oggetto [{] EJ 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 
-

i) Ch iarezza e completezza elci dispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Confor mità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy ·-

m) Rispetto dci termini di conclusione dcl procedimento 

n) Indicaz ione e termini per ricorrere all'ati't~rità adita 

o) Coerenza della destinazione de lle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

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

Data redazione 23/01/2016 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentil e Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Mi ccli Cettina 

[t] E] 

0 E] 
[ZJ E] 
[l] E] 
[t] E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 

0 E] 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Determina Sindacale D Determina Responsabi le di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 441 del 26/10/2016 

avente ad oggetto: 

Acquisizione in economia, ai sensi del regolamento comunale, della fornitura di tre persona} computer e 
tre monitor per i servizi sociali . impegno di spesa. 

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) intestazione [ZJ EJ 
b) Premessa [lJ EJ 
c) Narrativa inesistente l sintetica (e' analitica 0 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente C. insufficiente l 

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

t) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) Articolazione del dispositivo suffic iente (i'; insufficiente n 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

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

m) Ri spetto dei termini di conclusione del procedimento 
. ~ ·· -

n) Indicazione e termini per ricorrere all 'autqrità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bi lancio 

p) Confonnità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Mancano in allegato gli atti richiamati. (schede CONSIP) 
Manca l'indicazione del responsabile del procedimento 
Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 2 - d), h), 1), m), n), 

Data redazione 20/1/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

[i] E] 

G E] 
[lJ E] 
[l] E] 
[i] E] 

G E] 

G E] 

G E] 
[lJ E] 
[lJ E] 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

Detennina Sindacale O 

Provvedimento di G.M. O 

Detennina Responsabile di P.O. [{] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 451 del 27.10.2016 

avente ad oggetto: . 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA SEDIE E TAVOLINI PER IL CENTRO ANZIANI DI 
CARLENTINI. 

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

I) COMPLETEZZA FORMALE 

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

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

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

f) Allegazione atti richiamati [t] 
g) Articolazione del dispositivo sufficiente le insufficiente r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [i] 
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 [i] 

El 
El 

EJ 

El 
El 
El 
EJ 
EJ 
E] 
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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 nonnativa 

1) Rispetto della nonnativa privacy . , 

m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

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

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ricorrono le ipotesi dal punto d), h), f), 1), m), n), p) della completezza sostanziale. 

Data redazione 19.01.2017 

Presidente Componenti 

Di Stefano Santi 

F errauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

[i] E] 

G E] 
[l] EJ 
[l] EJ 
[l] EJ 
G EJ 
G B 
G EJ 
[lJ EJ 
[lJ E] 
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' 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. 469 del 14 11 2016 

avente ad oggetto: 

Affidamento servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale 
di Carlentini.-

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

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ B 
b) Premessa [ZJ B 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica \; .j 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente <!:· insufficiente 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente €1 insufficiente o 
.. 

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell ' Organo [1J B 
.. 

[lJ B b) Indicazione del proponente 

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) [lJ B 

'/ 

[lJ B f) Completezza dell ' articolazione dçll'oggetto 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4456&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [t] 8 
h) Modalità e manifestazione della votazione G E] 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [l] 8 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [t] 8 
1) Rispetto della normativa privacy " G 8 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento G 8 

. "'"• 

G 8 n) Indicazione e termini per ricorrere all ' auto,rità adita 

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 dal punto f) della completezza formale e dai punti h), 1), m) e n) della 
completezza sostanziale. 

Data redazione 4§/ ef/e e q 

Presidente 

Segretario verbalizzan 

Componente esaminatore ~M~i c~e~l~i ~C~e~tt~in~a~ _ __.Q_...._·-.._· __ _ 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marinella 

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. 8 del 25/01/2017      

Autorità di Audit - Attività anno 2016 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2016  

dal 01/07/2016 al 30/11/2016 

sottoposte al controllo successivo faccoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 319, 333, 353, 367, 381, 

395.  

 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

S EGRETERIA GENERAlL 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSJVO 

n. 319 del 07/07/2016 

avente ad oggetto: 

Impegno di spesa e liquidazione di Euro 203.000,00 al Consorzio Coop.ve Costruzioni CCC - Soc. 
Coop.va Lodo Arbitrale N 79/14 - Esdcbitamcnto agevolato. 

noia: 1n / 'i11dicazione del/ 'oggetto l'a omesso nel caso 1·e11ga o/legato il prorrcdi111e1110. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ 
b) Premessa [i] 
e) Narrativa inesistente r sintetica r. analitica () 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente C.' insufficiente e 

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

f) Allegazione atti richiamati LtJ 
g) Articolazione ciel dispositivo sufliciente (e'• in su fficicn te r 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

EJ 
EJ 

EJ 

-·----·-- ---··-- ··-----

a) Con1petcnza dell 'Organo [i] EJ 
b) Indicazione del proponente [lJ EJ 
e) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ EJ 
d) Indicazione dcl parere tecnico 0 EJ 
e) .Indicazione del responsabile dcl procedimento (se diverso dal proponente) 0 EJ 
f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [i] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4214&repeatcount=0


g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 EJ 
i) Ch iarezza e completezza dcl di spositivo [l] EJ ,_ 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] EJ 
k) Conformità normativa [l] EJ 
1) Rispetto della normativa privacy ·- 0 EJ 
rn) Rispetto dci termini di conclusione dcl procedimento 0 EJ 

. ~ -- . 

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

o) Coerenza della destinazione delle ri sorse alla programmazione del bilancio 0 B 
p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 0 B 

I Osservazioni: 

Nessuna osservazione. Non ricorrono le condizioni ri chiamate ai punti d-e-1 -m-n-o-p. 

Data redazione 16/01/2017 Componente esaminatore Ferrauto Giuse 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 333 .· del 2910712016 

avente ad oggetto: 

Collocamento a riposo, alla domanda, della dipendente Signora Breci Pinuccia, Funzionario Specialista 
Servizi Sociali ed Assistenziali - Cat. D/3. 

nota: fJ) l 'indicazione dell 'oggello va omesso nel caso venga allegalo il provvedimento. 

I) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa 0 ~ 
c) Narrativa inesistente o sintetica (èJ analitica (' 

d) Regolarità delle procedure atticolazione sufficiente le insufficiente ("' 

e) Correttezza dei dati riportati a1ticolazione sufficiente (è) insufficiente 0 

t) Allegazione atti richiamati 0 ~ 
g) A1ticolazione del dispos itivo sufficiente {.) insufficiente (' 

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dell'Organo [lJ EJ 
b) Indicazione del proponente 0 EJ 
c) Indicazione del parere contabi le (ove occorra) [l] EJ 
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 [l] EJ 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4234&repeatcount=0


g) Ch iarezza e completezza della motivazione [l] 
h) Modalità e manifestazione della votazione G 
i) Chiarezza e completezza del dispositivo [lJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [l] 
k) Conformità normativa G 
1) Rispetto della normativa privacy G 
m) Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 0 
n) Indicazione e termini per ricorrere all'autorità adita G 1 

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

Osservazioni: 

Non ricotTono i presupposti per riscontrare le voci indicate sub lett. b) d) e) h) k) 1) m) n) o) p ). 

Data redazione 13/01/2017 

Presidente 

Segretario verbalizzante 

Componente esaminatore CESARIO FEDERICO 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

EJ 
EJ 
El 
El 
El 
El 
EJ 
EJ 
El 
El 



' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

********·ko':o':·k 

SEGRETERIA GENERALE 

Tipologia dell'Atto: Provvedimento cli C.C. D Provvedimento cli G .M. D 

Dcterrnina Sindacale O Determina Responsabile di P.0. [Z] 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 353 del 26/08/2D.1.6_ 

avente ad oggetto: 

Riparto e liquidazione del le somme impegnate con determina N 34 J del 09/08/2016 da corrispondere 
agli aventi diritto, dcl dipendente Bambara Bruno, deceduto il 14/07/2016. 

nota: <
11 f ·i11dicazione del/ 'ogge//o ''a ol/lesso nel caso \'e11ga a/fegato il pro1·1·edil/len10. 

l) COMPLETEZZA FORMALE 

··--··--- ·- -~--·-

a) Intestazione [ZJ E] 
b) Premessa [i] §] 
c) Narrativa inesistente e sintetica e -· analitica 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente r-

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

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

---·-····--· 

a) Competenza dell'Organo [i] §] 
b) Indicazione del proponente [ZJ §] 
e) lndicazione del parere contabile (ove occorra) [ZJ E] 
d) Indicazione del parere tecnico 0 E] 
e) Indicazione dcl responsabile dcl procedimento (se diverso dal proponente) [ZJ §] 

-·--t----

f) Completezza dell'articolazione dell'oggetto [lJ §] 

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4283&repeatcount=0


I g) Chiarezza e completezza della motivazione [lJ EJ 
h) Modalità e manifestazione della votazione 0 EJ 
i) Chiarezza e completezza dcl dispositivo [lJ EJ 
j) Coerenza tra motivazione e dispositivo [lJ EJ 
k) Conformità normativa [lJ EJ 
1) Rispetto della normativa privacy ._ 0 EJ 

-

m) Rispetto dei termini di conclusione dcl procedimento 0 EJ 
--

. ~ -· · 0 EJ n) Indicazione e termini per riconere all'aut~rità adita 

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

Osservazioni: 

Nessuna osservazione. Non ric01Tono le condizioni richiamate nei punti d-h-1-m-n-o-p. 

Data redazione 16/01/2017 Componente esaminatore ~~è:~ 

Presidente Componenti 

Cesario Federico Di Stefano Santi 

Ferranto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Marie lla 

Miceli Ccttina 
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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

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

SEGRETERIA GENERALE 

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

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

PROWEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

Il. 367 del 16/09/2016 

avente ad oggetto: 

Impegno di spesa di € 4.000,00 con accredito all'Economo Comunale, per pagamento serate danzanti 
effettuate nei Centri Sociali Anziani di Carlentini nel periodo Gennaio - Dicembre 2016. 

110/a: ( t) / 'i11dicazio11e de/l 'oggetto va omesso 11e/ caso venga allegato il provvedi111e11to. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [l] EJ 
b) Premessa [ZJ EJ 
c) Narrativa inesistente o sintetica @ analitica o 

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

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

http://www.comune.carlentini.sr.it/index.php?option=com_fabrik&task=plugin.pluginAjax&plugin=fileupload&method=ajax_download&format=raw&element_id=41&formid=3&rowid=4303&repeatcount=0


0~ I 

g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chiarezza e completezza del dispositivo 

m) Rispetto dei tennini di conclusione del procedimento 

n) Indicazione e termini per ricorrere all ' a.utorità adH~ 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bilancio 

p) Conformitàai vincoli di finanza pubblica 

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 sezione n. 2 relativa alla completezza 
sostanziale. 
Si rileva poca chiarezza e una certa incompletezza nella enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui 
si fonda il provvedimento. Inoltre la presenza di refusi e disattenzioni lasciano pensare ad una certa 
frettolosità nella redazione del testo e ad una mancata revisione finale. 

Data redazione 16/01/2016 Componente esaminatore Marinella La Pila 

Presidente Componenti 

... - )~1~ Cesario Federico -

"'~ Segretario verbalizzante 

Ira ~ ~ . Di Falco Giuseppe;.L.____,,<;L-LM<-=~~ ........ ,.L-J,1'AW 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 



• 

' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

S!ìGRETERIA G ENERALE 

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

Determina S.indacalc D Determina Responsabile di P.O. [ZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO.SUCCESSIVO 

n. 381 del 28/09/2016 

avente ad oggetto: 

Modifica Determina N. 36 dcl 29/01 /2016 relativa all'affidamento diretto a seguito di indagine 
esplorativa relativo alle: lndagini diagnostiche strutturali e non strutturali dci solai dell'edificio 
scolas tico pubblico plesso "Verga" di Carlentini. 

nota: 111 /'indicazione de/f 'ogge110 va omesso nel caso Fenga allegalo il proi·1·edi111e1110. 

J) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione [lJ 
b) Premessa [ZJ 
e) Narrativa inesistente n sintetica (è',1 

,/ analitica e 

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente <• insufficiente r 

e) Correttezza dei dati riportati articolazione sufficiente r. insufficiente ("' 

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

2) COMPLETEZZA SOSTANZIALE 

a) Competenza dcli 'Organo [ZJ 
b) Indicazione del proponente [lJ 
c) Indicazione del parere contabile (ove occorra) [lJ 
d) Indicazione del parere tecnico 0 
e) Indicazione del responsabile dcl procedimento (se diverso dal proponente) 0 
f) Completezza dell ' articolazione dell ' oggetto [t] 

E] 
E] 

~ 

E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
E] 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 
- -

i) Chiarezza e completezza dcl d ispositivo 

j) Coerenza tra motivazione e dispositivo 

k) Conformità normativa 

1) Rispetto della normativa privacy ·-

rn) Rispetto dci termini dì conclusione dcl procedimento 

. ~ ·· · 

n) lndicazione e termini per ricorrere all'aut~rità 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-c-h-l-m-n-o-p. 

Data redazione 23/01/2017 

Presidente 

Segretario verbalizza 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariel la 

Miceli Cettìna 

[lJ 8 
0 8 
[_ZJ 8 
[lJ 8 
[lJ 8 
0 8 
0 8 
0 8 
0 8 
0 8 



' 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. IZJ 

PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO SUCCESSIVO 

n. 395 del 03/10/2016 

avente ad oggetto: 

ACCREDITAMENTO IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVAMENTE 
ALL'AREA III LL.PP. - ANNO 2016 

nota: ( t} l'indicazione dell 'oggetto va omesso nel caso venga allegato il provvedimento. 

1) COMPLETEZZA FORMALE 

a) Intestazione 

b) Premessa 

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

d) Regolarità delle procedure articolazione sufficiente r. insufficiente r 

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

f) Allegazione atti richiamati 

g) Atticolazione del dispositivo sufficiente (e) insufficiente () 

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 EJ 
[lJ EJ 

0 EJ 

[lJ EJ 
0 EJ 
[lJ EJ 
0 EJ 
G EJ 
~ EJ 
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g) Chiarezza e completezza della motivazione 

h) Modalità e manifestazione della votazione 

i) Chi arezza 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'autqrità adita 

o) Coerenza della destinazione delle risorse alla programmazione del bi lancio 

p) Conformità ai vincoli di finanza pubblica 

Osservazioni: 

Non ricorrono le condizioni di cui ai punti 1-f) e 2 - b) , d) e), h), I), m) , n) , 

Data redazione 20/1/2017 

Presidente 

Componente esaminatore Santi Di Stefano 

Componenti 

Di Stefano Santi 

Ferrauto Giuseppa 

Genti le Enza 

[lJ EJ 
G EJ 
[ZJ EJ 
[l] EJ 
[lJ EJ 
G EJ 
G EJ 
G EJ 
[ZJ EJ 
[lJ EJ 



A conclusione dei lavori, il Presidente prende atto che per mero errore non sono state 

inserite nell'elenco analitico delle Determine dirigenziali adottate nel mese di dicembre 2016 

(Allegato D) n. 11 provvedimenti (dal n. 600 al n. 61 O). 

Il Presidente precisa che, al fine evitare l'insorgenza di eventuali equivoci riconducibili ai 

lavori relativi alla individuazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo 

obbligatorio e/o facoltativo e nel rispetto del principio di trasparenza, si rende necessario redigere 

un "elenco aggiuntivo" per il mese di dicembre 2016 dei n. 11 provvedimenti non inseriti in elenco 

e propone ai Componenti di indire un incontro di Audit per lunedì 6 marzo 2017, al fine di 

provvedere in merito. 

I Componenti concordano e all'unanimità viene stabilito che per l'individuazione dei 

provvedimenti da esaminare si procederà nella seduta del 6 marzo 2017. 

I Componenti ritengono che la richiamata data del 6 marzo 2017 non sia incompatibile con. 

precedenti impegni istituzionali assunti e concordano nel confermare la superiore data. 

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ricorrere ad ulteriori formali 
. . . 

comumcaz10m. 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

Allegato A ELENCO analitico Delibere di G.M anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016); 

Allegato B ELENCO analitico Delibere di CC anno 2016 (dal 01/12/2016 al 31/12/2016); 

Allegato C ELENCO analitico Determine sindacali anno 2016 (dal O 1/12/2016 al 31112/2016); 

Allegato D ELENCO analitico Determine dirigenziali anno 2016 (dal O 1/12/2016 al 31/12/2016), 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio e/ o facoltativo; 

Allegato E ELENCO analitico De termine dirigenziali anno 2016 (dal O 1/12/2016 al 31/12/2016), 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

Presidente 

Segretario verbalizzante 

Componenti 

Ferrauto Giuseppa 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 
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