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VERBALE n. 6 del 2402/2022 
 

 

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di febbraio, 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 

Marino Mariella - Area VI Polizia Municipale     Componente 

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

Assenti:  

Miceli Cettina - Area IV Territorio - Attività produttive   Componente 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 10:45 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 - 3° 

quadrimestre, a seguire si procederà con l’esame delle schede relative alle Determine dirigenziali 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10%  per l’anno 2021 - 3° 

quadrimestre, individuate ed assegnate ai  vari Componenti nella seduta del 09/02/2022, giusto 

verbale n. 5 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 la Componente Sig.ra Miceli Cettina - assente nella seduta 

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

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

delle stesse.  

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

per l’anno 2021 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura 

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

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

numero percentuale previsto (10% equivalente a n. 3 provvedimenti su 29, giusto verbale n. 5 del 

09/02/2022) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Miceli Cettina  

Gentile Enza  

Marino Mariella 

 

Delibere di G.M. anno 2021 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

110 Integrazione Regolamento per la disciplina delle alienazioni di 

beni immobili del Comune di Carlentini già approvato con 

delibera di C.C. n. 9 del 04/03/2010. 

Miceli Cettina 

126 Concessione del Servizio di Gestione del Teatro Comunale di 

Carlentini presa d’atto delle tariffe per l’utilizzo della Struttura 

Teatrale da parte di terzi. 

Gentile Enza 

129 Nomina Componenti Delegazione Trattante di parte pubblica. Marino Mariella 

 

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 - 

3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

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

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

previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimenti su 16, giusto verbale n. 5 del 09/02/2022) - 

predisposte da parte dei seguenti Componenti: 



 

Attività di Audit - Anno 2021      3 

 

Giamporcaro Daniele 

Delibere di C.C. anno 2021 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

38 Surroga Consigliere Comunale Londra Alfredo, giuramento e 

convalida del Consigliere Comunale Subentrante. 

Giamporcaro Daniele 

 

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 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

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

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

previsto (10% equivalente a n. 1 provvedimenti su 12, giusto n. 5 del 09/02/2022) - predisposte da 

parte dei seguenti Componenti:  

La Pila Marinella 

 

Determine sindacali anno 2021 - 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

35 Delega di Rappresentanza in Giudizio avverso i ricorsi proposti 

innanzi al Giudice di Pace per l’Annullamento dei Verbali di 

accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada e 

delle cartelle esattoriali, riferite a infrazioni al Codice della Strada, 

nonché Ingiunzioni di Pagamento impugnate con il rito della 

Legge n. 689 del 24.11.1981. 

La Pila Marinella  

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

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

accreditato per il sorteggio dei numeri, necessari per il raggiungimento del numero percentuale 
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previsto (3% equivalente a n. 8 provvedimenti su 253, giusto verbale n. 5 del 09/02/2022, che, 

nome esplicitato nel richiamato verbale, dal numero complessivo di determine [n. 306] n. 53 sono 

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

- predisposte da parte dei seguenti Componenti:  

La Pila Marinella 

Di Stefano Santi 

Miceli Cettina 

Giamporcaro Daniele 

Gentile Enza 

 

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

n. Oggetto Componente 

593 Programma Nazionale Vita Indipendente anno 2017 - Progetto 

"PEN-I.SO.LA. - Liquidazione a favore della Associazione Onlus 

“La Meta” Macro Area 4.3 Educatore. Fatt. n. 95/21 del 

07.09.2021 di € 1.360,00 - Periodo Giugno-Luglio 2021. 

La Pila Marinella 

611 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 - Liquidazione Fatt. di € 1.517,25 per l’attività 

svolta nel mese di Maggio 2021 dall’educatrice professionale 

Ileana Maria Ricciardolo per la realizzazione delle 

azioni/interventi di competenza. CONVENZIONE n. AV3-2016-

SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 

Di Stefano Santi 

612 Piano PON Inclusione Programma Operativo Nazionale SIA/Re.I - 

F.S.E. 2014/2020 - Liquidazione Fatt. di € 2.548,00 per l’attività 

svolta nel mese di Marzo 2021 dalla psicologa Polopoli Caterina 

per la realizzazione delle azioni/interventi di competenza. 

CONVENZIONE n. AV3-2016-SIC_56. 

CUP: D11E17000460006. 

Di Stefano Santi 

617 Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° Riparto - Piano di Intervento 

Servizi Cura per l’Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - 

Servizio “Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie” 

Miceli Cettina 
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per “Centro per bambini e famiglie” - da attivarsi in favore di 

bambini da 3/36 mesi residenti nel Comune di Carlentini. DSS49 - 

Concessione buoni vouchers alle famiglie beneficiari.  

CUP: D11E19000010001. Anno scolastico 2001-2022. 

619 Risoluzione rapporto di lavoro e collocamento a riposo per 

inabilità al lavoro - Legge 335/95 - del dipendente, matricola n. 

2110 - Categoria giuridica “B1”, Posizione economica “B6” - dal 

01.11.2021 (ultimo giorno di servizio 31.10.2021). 

Giamporcaro Daniele 

620 Atto di Nomina dei soggetti preposti al trattamento dati personali 

in Regime COVID-19, all’accertamento e alla contestazione delle 

violazioni degli obblighi di possesso e di esibizione della 

certificazione verde COVID-19 da parte del personale.  

Di Stefano Santi 

623 Anticipazione spesa servizio economato relativamente all’Area III 

LL.PP. di € 750,00 - Anno 2021 (IV trim.). 

Miceli Cettina 

627 Impegno e liquidazione di interessi e sanzioni, all’Agenzia delle 

Entrate per Irpef ed all’INPDAP per Contributi Previdenziali. 

Gentile Enza 

 

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 - 3° quadrimestre, sottoposte al controllo successivo obbligatorio nella misura del 10% - 

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

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

previsto (10% equivalente a n. 5 provvedimenti su 53 individuati, giusto verbale n. 5 del 

09/02/2022 - Allegato E) - predisposte da parte dei seguenti Componenti: 

Di Stefano Santi 

Marino Mariella 

La Pila Marinella 

Giamporcaro Daniele 

 

 

 

 



 

Attività di Audit - Anno 2021      6 

 

Determine dirigenziali (misura del 10%) anno 2021- 3° quadrimestre 

n. Oggetto Componente 

570 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori 

per la “Realizzazione di un Campo da Padel” presso l’area 

sportiva di proprietà comunale di via Piave”. 

Di Stefano Santi 

621 Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per interventi di ripristino della sicurezza stradale. 

Marino Mariella 

634 Fornitura e installazione di sanificatori per ambienti per l’Asilo 

Nido Comunale. Affidamento alla Ditta “TDE Clean S.r.l.” 

La Pila Marinella 

676 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.            

n. 50/2016 del 18/04/2016 per “Lavori di riparazione attrezzature 

cucina comunale” – ditta Blue Team Service. 

Marino Mariella 

771 Affidamento per la fornitura e messa in opera di KIT ripetitore 

LTE e Router WI-FI presso l’edificio di Via dei Vespri, fornitura e 

messa in opera di router wi-fi presso il centro anziani per il 

servizio offerto ai cittadini di prenotazione vaccino covid-19, e 

fornitura e messa in opera di apparecchiature wi-fi presso il Borgo 

Rizza, alla ditta Micro Servizi di Claudia Linguanti C. s.a.s. 

Impegno di spesa. 

Giamporcaro Daniele 

 

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 - 3° 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 2022 - 1° quadrimestre e 

si riserva - previa convocazione - di indicare la data per la prosecuzione 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 24/02/2022 

        
Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Delibere di Giunta Municipale 

Anno 2021 - 3° Quadrimestre  

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 110, 126, 129. 

 

 

 















    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 24/02/2022 

   
Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Delibere di Consiglio Comunale 

Anno 2021- 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 38.  

 

 







    Allegato  C)        
         Comune di Carlentini 

                              

                          LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Determine sindacali 

Anno 2021 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo nella misura del 10%  

 

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 35. 

 







    Allegato  D)        
         Comune di Carlentini 

                              

                       LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2021 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo facoltativo 

nella misura del 3%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 593, 611, 612, 617, 619, 

620, 623, 627. 

 



































    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 24/02/2022 

       
Autorità di Audit - Attività anno 2021 

 

Schede 

 

Determine dirigenziali 

Anno 2021 - 3° Quadrimestre 

 

sottoposte al controllo successivo obbligatorio 

nella misura del 10%  

 

 

 

 

Provvedimenti esaminati recanti i numeri: 570, 621, 634, 676, 771. 

 

 






















