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VERBALE n. 6 del 26/10/2020 
 

 

L’anno 2020 il giorno 26 del mese di ottobre, 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: 

Giamporcaro Daniele - Segretario Comunale    Presidente 

Di Stefano Santi - Area I - Ufficio Gare e Appalti    Componente 

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali      Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

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

Assenti:  

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 12:15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Daniele Giamporcaro.  

In apertura dei lavori, il Presidente comunica agli Astanti che, com’è noto, la seduta fissata per 

il giorno 12/10/2020 - convocata per vie brevi, come stabilito con verbale n. 5 del 07/10/2020 - è 

stata rinviata, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, al giorno 14/10/2020. In tale data si è 

reso necessario rinviare, ulteriormente, la seduta di Audit, per sopravvenute e prioritarie attività 

legate all’emergenza covid-19. 

Ciò premesso, il Presidente precisa che nella seduta odierna - come stabilito nella seduta 

23/09/2020, giusto verbale n. 3 in pari data - 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 prodotte dai presenti relative alle Delibere di G.M., Delibere di C.C., Determine sindacali e 

Determine dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per l’anno 
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2020 - 2° quadrimestre, a seguire si procederà con l’esame delle schede relative alle Determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%  per l’anno 2020 - 

2° quadrimestre, individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 23/09/2020, giusto 

verbale n. 3 in pari data, al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare 

percorsi atti ad impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 

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

per l’anno 2020 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura 

del 10% - individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con 

l’ausilio di un sito accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del 

numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 5 provvedimenti su 47, giusto verbale n. 3 del 

23/09/2020) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Marino Mariella 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Di Stefano Santi 

Giamporcaro Daniele 
 

Delibere di G.M. anno 2020 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

55 Atto di indirizzo per donazioni all’Ospedale di Lentini, Emergenza da 

COVID-19. 

Marino Mariella 

56 Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della 

stessa con il CAF UGL per il calcolo dell’ISE/ISEE finalizzato 

all’ottenimento della prestazioni sociali previste dalla Legge 448/98 artt. 

65 e 66 e ss.mm.ii. - Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare 

con tre figli minori. 

Gentile Enza 

60 Presa d’atto della Relazione finale su attività di Audit - Anno 2019. La Pila Marinella 

68 Approvazione Schema Atto di Transazione stragiudiziale per 

risarcimento danni al Sig. OMISSIS per sinistro da insidia stradale. 

Di Stefano Santi 

70 Rettifica compenso relativo all’incarico conferito all’Avv. Francesco 

Treppiccione con Delibera di G.M. n. 40 del 18/03/2020. 

Giamporcaro Daniele 
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A conclusione dell’esame delle schede delle Delibere di G.M. sopraelencate, 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 delle schede relative alle Delibere di C.C. per l’anno 2020 - 

2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito 

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale 

previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimenti su 15, giusto verbale n. 3 del 23/09/2020) - 

predisposte da parte dei seguente Componenti: 

Miceli Cettina 
 

Delibere di C.C. anno 2020 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

28 Mozione prot. n. 7268 del 25/05/2020 a firma della Consigliera Piccolo, 

relativa al progetto di modifica dell'impianto di gassificazione da 

realizzarsi in c.da Coda di Volpe nel Comune di Catania. 

Miceli Cettina 

 

A conclusione dell’esame della scheda della Delibera di C.C. sopraelencata, il Presidente 

propone agli intervenuti di proseguire i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine 

sindacali sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

I lavori proseguono con l’esame delle schede relative alle Determine sindacali per l’anno 

2020 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito 

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale 

previsto (10%, per eccesso, equivalente a n. 1 provvedimenti su 3, giusto verbale n. 3 del 

23/09/2020) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Miceli Cettina 

Determine sindacali anno 2020 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

14 Nomina RUP in relazione agli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Miceli Cettina 
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A conclusione dell’esame della scheda della Determina sindacale sopraelencata, il Presidente 

propone agli intervenuti di continuare i lavori con l’esame delle schede relative alle Determine 

dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3%. 

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

2020 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% - 

individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito 

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale 

previsto (3% equivalente a n. 4 provvedimenti su 128, giusto verbale n. 3 del 23/09/2020, che, 

nome esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine [n. 174] n. 46 sono 

state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo obbligatorio del 10%) - 

predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Giamporcaro Daniele 

Marino Mariella 

Di Stefano Santi 

 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2020 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

164 Determina a contrarre per la fornitura di materiali a piè d’opera, 

trasporto e noli relativi al cantiere di lavoro regionali per disoccupati n. 

174/SR “Rifacimento di tratti di marciapiedi di Via Togliatti”.  

CUP: D17H18001380002 - CIG: Z962CC2B10 - C.I.P. n. PAC_ 

POC_1420/8/8_9/CLC/174/SR 

Giamporcaro Daniele 

166 Impegno di spesa e liquidazione compensi, per lavoro straordinario al 

personale della polizia locale, in occasione di evento emergenziale 

epidemia da Covid-19, dal 09 Marzo al 30 Aprile 2020. 

Marino Mariella 

219 Azione n. 3 del P.d.Z. 2013/2015 denominata “Servizio di Educativa 

domiciliare ai minori realizzato nel Comune di Carlentini - 3a Annualità. 

Autorizzazione liquidazione della somma di € 1.514,99 alla Coop. 

Sociale Onlus Iblea Servizi Territoriali”. Periodo Gennaio-Febbraio 

2020. 

Di Stefano Santi 

228 Impegno di spesa somma di € 590,90 (spese atto di precetto) a 

favore dell’Avv. Valentina Fraggetta delegata all’incasso. 

Di Stefano Santi 
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A conclusione dell’esame delle schede delle Determine dirigenziali sopraelencate, sottoposte al 

controllo successivo facoltativo nella misura del 3 %, il Presidente propone agli intervenuti di 

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

successivo obbligatorio nella misura del 10%. 

I lavori continuano con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali per l’anno 

2020 - 2° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito 

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale 

previsto (10% equivalente a n. 5 provvedimenti su 46 individuati, giusto verbale n. 3 del 

23/09/2020 - Allegato E) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Miceli Cettina 

Gentile Enza 

La Pila Marinella 

Giamporcaro Daniele 

 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2020 - 2° quadrimestre 

n. oggetto Componente 

167 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (CSP), dei frazionamenti e delle procedure di 

esproprio in relazione all’intervento di messa in sicurezza e sistemazione 

del Costone Roccioso di via Aurelio Saffi. CUP: D13H19000330001 - 

CIG: Z8B2CDBD1 

Miceli Cettina 

176 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus) - Ditta DeterSì. 

Gentile Enza 

179 Ricorrenza in onore della concittadina Sesto Giovannina per il 

compimento dei suoi CENTOSEI (106) anni di età - Affidamento 

Forniture e Impegno di Spesa. 

La Pila Marinella 

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

18/04/2016 per la “Fornitura di paletti in ghisa”. 

Giamporcaro Daniele 

198 Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID-19 

(Coronavirus), Ditta DeterSì. - Rettifica determina dirigenziale n. 

176/2020. 

Gentile Enza 
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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 

depositare le schede esaminate presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di riscontrarne 

eventuali inesattezze e/o incompletezze e consentire ai singoli Componenti la visione e la 

sottoscrizione delle stesse, proponendone l’acquisizione con il presente verbale. 

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

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

esaminati per l’anno 2020 - 2° quadrimestre. 

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

delle operazioni di Audit relative all’esame dei provvedimenti per l’anno 2020 - 3° quadrimestre 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 2020 - 2° quadrimestre; 

Allegato B   SCHEDE Delibere di C.C. anno 2020 - 2° quadrimestre; 

Allegato C  SCHEDE Determine sindacali anno 2020 - 2° quadrimestre; 

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2020 - 2° quadrimestre, sottoposte al 

controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);  

Allegato E   SCHEDE Determine dirigenziali anno 2020 - 2° quadrimestre, sottoposte al 

controllo successivo obbligatorio (nella misura del 10%).  

A chiusura dei lavori, come concordato, sarà predisposta una sintetica relazione contenente 

indicazioni e/o suggerimenti da trasmettere ai Responsabili di P.O. per il superamento di talune 

criticità rilevate durante l’attività di controllo, in un’ottica di miglioramento continuo.   

Alle ore 12:45, il Presidente dichiara chiusa la seduta dei lavori. 

 





    Allegato  A)        
         Comune di Carlentini 

                              

                     LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. 6 del 26/10/2020      

Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2020 - 2° Quadrimestre  

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 55, 56, 60, 68, 70.       

 

 























    Allegato  B)        
         Comune di Carlentini 

                              

                     LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. 6 del 26/10/2020      

Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2020 - 2° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 28. 

 

 







    Allegato  C)        
         Comune di Carlentini 

                              

                          LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. 6 del 26/10/2020      

Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2020 - 2° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 14. 

 

 







    Allegato  D)        
         Comune di Carlentini 

                              

                       LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. 6 del 26/10/2020      

Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2020 - 2° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 164, 166, 219, 228. 



















    Allegato  E)        
         Comune di Carlentini 

                              

                                 LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. 6 del 26/10/2020      
Autorità di Audit - Attività anno 2020 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2020 - 2° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 167, 176, 179, 183, 198.  

 






















