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Determina di Settore N. 40 del 22/09/2021 
PROPOSTA N. 1837 del 22/09/2021 

 
OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 – secondo semestre 2020. Applicazione ISA 530 e determinazione nuovo gruppo di 

lavoro. 

 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/01/2013 è stato approvato il Regolamento 

sul sistema dei Controlli interni che disciplina agli artt. 8-9-10 il controllo successivo di regolarità 

amministrativa; 

- Con deliberazione GC n° 104 del 28.05.2013 è stato approvato il provvedimento di 

organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva 

all’adozione degli atti amministrativi, nonché le schede - tipo (da allegarsi al provvedimento 

oggetto di controllo successivo da parte del Responsabile apicale). 

Vista la determinazione n° 15 del 21.05.2018, assunta dal Segretario Generale, in ossequio alla 

deliberazione della Corte dei Conti n° 130/2017 VSGC, con cui si introduceva una diversa tecnica 

di campionamento modificando l’art. 3 del provvedimento di organizzazione.   

Vista la propria determinazione n. 25 del 20.07.2020, avente ad oggetto “Piano dei controlli 

successivi di regolarità amministrativa. Provvedimenti”. 

 

Visti: 
- il d.lgs. 286/1999 che all’art. 2 statuisce: “1. Ai controlli di regolarità   amministrativa e contabile 

provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della 

pubblica  amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione,  ovvero gli uffici di ragioneria, 

nonchè i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi 

ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato  e quelli con competenze di carattere 

generale. [...]”; 

 

- il d.lgs. 267/2000 che, all’art. 147 bis, dispone: “1. Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di 

servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del 

servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del 

visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre 

assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità 

definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base 

alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti 

e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche 

di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, 

a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso 

di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei 

dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”; 
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Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo n. 110-

2021-VSGC - COMUNE DI SPOLTORE, con la quale, con riferimento al controllo successivo di 

regolarità amministrativa, la Corte ha affermato: “si richiama nuovamente l’attenzione sulla 

circostanza che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 28/2014, raccomanda che la  

selezione  delle  tecniche  di  campionamento  sia  effettuata  tenendo  conto  anche  dei  criteri  

fissati  a  livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l’utilizzo di tecniche di natura 

non statistica e non probabilistica.  

Peraltro, stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le 

categorie di provvedimenti non costituisce un criterio esaustivo di campionamento, poichè non 

tiene conto di specifici  fattori  di  rischio,  anche  legati  a  fenomeni  di  corruzione,  che  possono  

caratterizzare maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, pertanto, opportuno 

che alcuni atti,  pur  non  rientrando  nella  selezione  effettuata,  venissero  comunque  sottoposti  a  

controllo  se  di importo rilevante o se attinenti ad un’area particolarmente rischiosa di gestione.” 

; 

 

Osservato che: 

- i principi generali di revisione IFAC ed in particolare gli ISA (documenti di revisione) sono 

applicabili anche agli enti pubblici istituzionali; 

- il principio “ISA 530 - Il campionamento nella revisione” stabilisce che: “Anche nella revisione 

degli enti pubblici (e salvo specifiche contrarie indicazioni normative) il controllo della contabilità, 

dei bilanci e della documentazione di supporto va fatto con la tecnica del campionamento, 

adottando criteri razionali in materia di formazione del campione in modo che esso sia 

rappresentativo dell'universo indagato”; 

- risulta necessario applicare per la campionatura degli atti da controllare la seguente formula ISA 

530: 

 

 

z2Npq 

n = ---------------------------------------- 

[E2 (N - 1) + z2pq 
 

 

ove: 

n = numerosità del campione 

N = Numerosità della popolazione (numero totale delle differenti tipologie di atti) 

E = Errore ammesso per la stima del parametro tra il 3% ed il 10% 

z = livello di probabilità dell’errore compreso tra 1,96 e 2,58 

p = valore della proporzione che interessa conoscere con approccio conservativo = 0,5 

q = (1 – p); 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che il secondo semestre 2020 è la 

prima applicazione della predetta formula, di fissare i parametri relativi a “Errore ammesso per 

stima del parametro” e “Livello di probabilità dell’errore”, rispettivamente, pari a 10% e 1,96 

(riservandosi la possibilità di modificare tali parametri nelle annualità future). 

 

Vista la propria determinazione n. 25 del 20.07.2020, avente ad oggetto “Piano dei controlli 

successivi di regolarità amministrativa. Provvedimenti”, con cui si individuavano le attività da 

sottoporre ad analisi e verifica per l’anno 2020, nonché si stabilivano gli indicatori approvando le 

schede analitiche di controllo. 

 

Dato atto che l’applicazione della formula ISA 530 ha determinato la numerosità del campione 

come segue: 

https://trasparenza.comune.spoltore.pe.it/archiviofile/spoltore/archivio_file/Trasparenza_Controlli_e_rilievi/Del.%20n.%20110_2021_VSGC_Comune%20di%20Spoltore%20(PE)_signed_signed_signed.pdf
https://trasparenza.comune.spoltore.pe.it/archiviofile/spoltore/archivio_file/Trasparenza_Controlli_e_rilievi/Del.%20n.%20110_2021_VSGC_Comune%20di%20Spoltore%20(PE)_signed_signed_signed.pdf
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Periodo di riferimento: 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020 

 

 Tipologia atto n. 

popolazione 

N. del campione 

calcolata con 

formula ISA 530 

% risultante 

1 Determinazioni dirigenziali 858 86 10% 

2 Atti relativi a procedimenti di riconoscimento e 

liquidazione di provvidenze economiche a 

favore di soggetti terzi ai sensi dell’art. 12 

della Legge 241/1990 

218 67 30% 

3 Contratti 64 39 64% 

4 Atti relativi ad affidamenti di servizi, lavori e 

forniture 

220 67 30% 

5 Autorizzazioni e concessioni nei seguenti 

settori: commercio, attività produttive, 

patrimonio, (ivi comprese le locazioni), polizia 

amministrativa 

23 19 81% 

6 Procedure per il conferimento di incarichi 

professionali 

11 10 90% 

7 Atti relativi a procedure di concorso finalizzate 

alle assunzioni di personale: determine di 

indizione, verbali di attribuzione punteggi per 

titoli, determine di assunzione, contratti 

individuali 

39 28 72% 

8 Sanzioni per violazione codice della strada 

VERBALI CDS 

1365 90 6% 

9 Attivita’ di controllo sull’abbandono dei rifiuti 

urbani: Reg. verbali Amm.vi, commercio, 

rifiuti e pulizia terreni 

8 7 93% 

10 Pulizia immobili di proprieta’ dell’ente 7 6 94% 

11 Permessi a costruire, Scia, Dia, Comunicazioni 

edilizie 

260 70 27% 

12 Permessi a costruire in aree soggette ad 

autorizzazione paesaggistica 

6 5 95% 

     

13 Autorizzazioni pubbliche ambientali-

Autorizzazioni vincolo idrogeologico-

Autorizzazioni rottura suolo pubblico - 

Autorizzazioni tabelle pubblicitarie 

25 20 80% 

TOT.  3104 514  

     

 

 

Dato atto che, con riferimento alle singole categorie di atti, è stato richiesto ai Responsabili di 

settore con nota prot. n. 12560 in data 12.04.2021, in esecuzione della determinazione n° 25 del 

20.07.2020 – Reg. Gen. n. 1014 del 20.07.2020, ai fini del controllo di regolarità amministrativa per 
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il periodo 01-07-2020– 31-12-2020, la trasmissione dell’elenco dei seguenti atti entro e non oltre il 

23-04-2021: 

• Atti relativi a procedimenti di riconoscimento e liquidazione di provvidenze economiche a 

favore di soggetti terzi ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e succ.mod.: delibere di indirizzo/ 

atti di approvazione di bandi di assegnazione, determine di approvazione graduatorie, determine di 

liquidazione; 

• Contratti: scritture private, convenzioni, accordi, disciplinari di incarico professionale ecc; 

• Procedure per il conferimento di incarichi professionali; 

• Atti relativi ad affidamenti di servizi, lavori e forniture: procedure aperte e affidamenti 

diretti (indizione gara e procedura di selezione, verifica offerte anomale, nomina commissioni 

giudicatrici ex art. 77del D.Lgs. 50/2016, proposta di aggiudicazione); 

• Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni; 

• Atti relativi a procedure di concorso finalizzate alle assunzioni di personale: determine di 

indizione, verbali di attribuzione punteggi per titoli, determine di assunzione, contratti individuali; 

• Autorizzazioni e concessioni nei seguenti settori: commercio, attività produttive, patrimonio, 

(ivi comprese le locazioni), polizia amministrativa; 

• Accertamenti con adesione tributi locali; 

• Attività di accertamento e controllo sulla attività edilizia privata; 

• Attività di vigilanza sulla circolazione e sosta; 

• Attività di vigilanza e verifica attività commerciali in sede fissa; 

• Attività di verifiche su mercati e ambulanti; 

• Attività di controllo sull’abbandono dei rifiuti urbani; 

• Esecuzione contratto di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti; 

• Sanzioni per violazione codice della strada; 

• Gestione ordinaria spese di bilancio; 

• Gestione isole ecologiche; 

• Pulizia strade ed aree pubbliche; 

• Pulizia cimiteri; 

• Pulizia immobili di proprietà dell’ente; 

• Permessi a costruire, Scia, Dia, Comunicazioni edilizie; 

• Permesso Permessi a costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica; 

• Procedure di pianificazione urbanistica; 

• Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa; 

• Permessi a costruire convenzionati; 

• Procedure di pianificazione e autorizzazione centri commerciali; 

• Autorizzazioni artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc); 

• Servizi per minori e famiglie, Servizi assistenziali anziani, servizi per disabili, servizi per 

adulti in difficoltà, servizi di integrazione cittadini stranieri; 

• Gestione alloggi pubblici; 

 

Atteso che sono pervenute le seguenti note di risposta: 

1. prot. 14955 del 30.04.2021 a firma della dott.ssa Catia Di Costanzo; 

2. prot. 22130 del 01.07.2021 a firma della dott.ssa Silvia Di Giosaffatte; 

3. prot. 14185 del 23.04.2021 a firma della dott.ssa Anna Maria Melideo e prot. 30343 

del 15.09.2021; 

4. prot. 14178 del 23.04.2021 a firma dell’Arch. Giovanni Merico; 

5. prot. 13953 del 22.04.2021 a firma della dott. Panfilo D’Orazio; 

6. prot.  14417 del 27.04.2021 a firma della dott. Mauro Tursini; 

 

Atteso che: 

- in data 03.08.2021 presso l’ufficio segreteria si è provveduto all’estrazione casuale operata 

attraverso l’applicativo PICO; 
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- in data 15.09.2021 con protocollo prot. 30343 è pervenuto alla Segreteria Generale l’elenco dei 

contratti individuali di lavoro e dunque presso l’ufficio segreteria si è provveduto all’estrazione 

casuale operata attraverso l’applicativo PICO per  gli atti relativi a procedure di concorso finalizzate 

alle assunzioni di personale: determine di indizione, verbali di attribuzione punteggi per titoli, 

determine di assunzione, contratti individuali; 

 

DETERMINA 

- di stabilire il nuovo gruppo di lavoro e di ripartire gli atti tra i componenti del gruppo di 

lavoro medesimo ai fini del preventivo esame (compilazione scheda di controllo) come di 

seguito specificato: 

 

Coviello Stefania  Atti del Settore I = n.60 

CDS = n.45 

TOTALE = n.105 

Catia Di Costanzo – I Settore Atti del Settore II = n. 84 

TOTALE = n. 84  

Di Giosaffatte Silvia – II Settore Atti del Settore III = n. 43 

TOTALE = n. 43 

Melideo Anna Maria – III Settore Atti del Settore V = n. 76 (31 atti del V settore + 

45 CDS) 

TOTALE = n. 76 

Giovanni Merico– IV Settore Atti del Settore VI = n. 52 

TOTALE = n. 52 

Panfilo D’Orazio – V Settore Atti del Settore IV = n. 77 

TOTALE = n. 77 

Mauro Tursini – VI Settore Atti del Settore IV = n. 77 

TOTALE = n. 77 

 

 

- di provvedere, altresì, a stabilire il giorno 31/01/2022 per la restituzione alla sottoscritta 

delle schede di controllo compilate; 

- di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di settore. 

 

                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                  (Dott.ssa Stefania Coviello)   
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 1837 del 22/09/2021 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   COVIELLO STEFANIA in data 22/09/2021. 

 
 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2128 

Il 22/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1574 del 22/09/2021 con oggetto: 

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 

– secondo semestre 2020. Applicazione ISA 530 e determinazione nuovo gruppo di lavoro. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI SANTO FEDERICA il 22/09/2021.1 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


