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VERBALE n. 2 del 10/06/2021 
 

 

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno, 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 

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

La Pila Marinella - Area I Affari Generali      Componente 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

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

Assenti:  

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

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 10:25 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Daniele Giamporcaro.  

In apertura dei lavori, il Presidente comunica ai presenti che - come stabilito nella seduta 

precedente - nella seduta odierna, in applicazione degli indirizzi ampiamente esplicitati ed in 

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

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

dirigenziali sottoposte al controllo successivo facoltativo nella misura del 3% per l’anno 2021 - 1° 

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 2021 - 1° 

quadrimestre, individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 24/05/2021, giusto 

verbale n. 1 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. 
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Il Presidente comunica, altresì, che il Componente Sig. Di Stefano Santi - assente nella seduta 

odierna, per sopraggiunti impegni istituzionali - ha provveduto a depositare le schede relative ai 

provvedimenti esaminati presso l’Ufficio del Segretario Generale, al fine di consentire ai singoli 

Componenti la visione e la sottoscrizione delle stesse.  

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

per l’anno 2021 - 1° 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 54, giusto verbale n. 1 del 

24/05/2021) - predisposte da parte dei seguenti Componenti:  

Giamporcaro Daniele 

La Pila Marinella  

Miceli Cettina  

Delibere di G.M. anno 2021 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

5 Verifica dello schedario elettorale 2° semestre 2020. La Pila Marinella 

16 Programma per incarichi di studio, consulenze e collaborazioni -

Triennio 2021-2022- 2023. 

Giamporcaro Daniele 

17 “Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive 

2021/2023 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/06”. 

Giamporcaro Daniele 

29 Conferimento incarico legale per la difesa dell’Ente in fase 

stragiudiziale all’Avv. Alessandro Vinci del Foro di Siracusa. 

Miceli Cettina 

30 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Siracusa per 

l’Atto di Citazione risarcimento danni, promosso dal Sig. Patania 

Salvatore contro il Comune - Nomina difensore dell’Ente Avv. 

Gabriele Spagnolo. 

Miceli Cettina 

 

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 2021 - 

1° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 
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individuate secondo il principio della casualità mediante sorteggio effettuato con l’ausilio di un sito 

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

previsto (10% equivalente a n. 2 provvedimenti su 17, giusto verbale n. 1 del 24/05/2021) - 

predisposte da parte dei seguente Componenti: 

Di Stefano Santi 

Giamporcaro Daniele 

Delibere di C.C. anno 2021 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

9 Programma per incarichi di studio, consulenze e collaborazioni -

Triennio 2021-2022-2023. 

Giamporcaro Daniele 

14 Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2021 - 2023, elenco 

annuale dei lavori anno 2021 e approvazione del Piano Biennale 

degli acquisti e servizi 2021 - 2022 ai sensi della normativa 

vigente. 

Di Stefano Santi 

 

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

2021 - 1° 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 13, giusto verbale n. 1 del 24/05/2021) - 

predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Marino Mariella 

 

Determine sindacali anno 2021 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto  Componente 

11 Revoca Determina Sindacale n. 3 del 24/01/2019 e nomina nuovo 

RUP per gli interventi denominati “Sistemazione area ex pista di 

pattinaggio P.zza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” e 

“Sistemazione Largo Matteotti”. 

Marino Mariella 
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A conclusione dell’esame delle schede delle Determine sindacali sopraelencate, 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 

2021 - 1° 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. 6 provvedimenti su 188, giusto verbale n. 1 del 24/05/2021 - 

Allegato D, che, come esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine     

[n. 231] n. 43 sono state individuate tra quelle sottoposte al sorteggio per il controllo successivo 

obbligatorio del 10%) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza 

Giamporcaro Daniele 

Marino Mariella 

Miceli Cettina 

 

Determine dirigenziali (misura del 3%) anno 2021 - 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

9 Approvazione Rendiconto per pagamento spese servizio 

economato Area V Anno 2020 - IV trim. 

Gentile Enza 

14 Aggiornamento Elenco Avvocati per il conferimento di incarichi 

legali dell’Ente - Anno 2021. 

Miceli Cettina  

15 Azione 3 “Servizio di educativa domiciliare ai minori da 

realizzarsi nel Comune di Carlentini” 3a Annualità del P.d.Z. 

2013/2015. Sostituzione e inserimento nominativo concessione 

vouchers. 

Marino Mariella 

17 Avvio Seconda Annualità dell’Azione n. 7 dell’Implementazione 

della Terza Annualità del Piano di Zona 2013/2015 denominata 

“Progettare Inclusione Sociale tra Abilità e Disabilità”. 

Giamporcaro Daniele 

26 Integrazione alla determina dirigenziale n. 36/2017. Di Stefano Santi 

32 Liquidazione a favore della Soc. Cooperativa Sociale “Corallo” Gentile Enza 
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relativa ai vouchers erogati nel periodo Novembre-Dicembre 

2020. Progetto “Disabili Gravi”. Prestazioni socio-assistenziali in 

favore dei disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 

104/92. Fondo regionale per disabilità - Anno 2018. 

 

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 

2021 - 1° 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. 4 provvedimenti su 43 individuati, giusto verbale n. 1 del 

24/05/2021 - Allegato E) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Gentile Enza  

La Pila Marinella 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2021- 1° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

13 Legge n. 328/00 - Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - 3a 

Annualità del Servizio di sostegno educativo per minori 

scolarizzati affetti da DPS compresa nell’Azione 4 - Concessione 

Buoni voucher. 

Santi Di Stefano 

133 Presa d’atto dei Verbali di Gara e Aggiudicazione efficace 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di 

Gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., relativa all’appalto dei lavori denominato: “Messa in 

sicurezza del Costone Roccioso di Via A. Saffi”. 

CUP: D13H19000330001 - CIG: 84656202A0. 

La Pila Marinella 

195 Fornitura di n. 30 camici da lavoro per il personale dell’Asilo Nido 

Comunale - Affidamento alla Ditta “Claudio Cottone”. 

Gentile Enza 
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198 Presa d’atto dei Verbali di gara e Aggiudicazione definitiva della 

Concessione del Servizio di Gestione del Teatro Comunale di 

Carlentini - CIG: 8596540938. 

La Pila Marinella 

 

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 2021 - 1° quadrimestre. 

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 2021 - 2° 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 2021 - 1° quadrimestre; 

Allegato B   SCHEDE Delibere di C.C. anno 2021 - 1° quadrimestre; 

Allegato C  SCHEDE Determine sindacali anno 2021 - 1° quadrimestre; 

Allegato D SCHEDE Determine dirigenziali anno 2021 - 1° quadrimestre, sottoposte al 

controllo successivo facoltativo (nella misura del 3%);  

Allegato E   SCHEDE Determine dirigenziali anno 2021 - 1° 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 11:30, 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. 2 del 10/06/2021 

        
Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2021 - 1° Quadrimestre  

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 5, 16, 17, 29, 30. 

 

 

 























    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. 2 del 10/06/2021 

   
Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2021 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 9, 14.  

 

 











    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 
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Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2021 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 11. 

 







    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 
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Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2021 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 9, 14, 15, 17, 26, 32. 

 



























    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. 2 del 10/06/2021       
Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2021 - 1° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 13, 133, 195, 198.  

 

 


















