
 Comune di Castelvetrano  –  Relazione sui Controlli Interni Primo Trimestre 2018   1

COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Relazione sui controlli interni
I TRIMESTRE 2018

 sulla Regolarità Amministrativa

Redatta dal SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Rosalia Di Trapani

ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 9 del 27 febbraio 2013. 
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Controlli di Regolarità Amministrativa

  L’art. 8 comma 5, prevede che il controllo di regolarità amministrativa venga effettuato a 

campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione di spesa e di 

accertamento delle entrate, sulle determinazioni sindacali, sulle ordinanze  dirigenziali e 

sindacali, sui contratti nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente e, 

a tale scopo, il Segretario Generale utilizza apposita struttura di “Staff”, limitatamente alla 

citata percentuale estratta a campione.

Il controllo ha come oggetto la verifica sulla regolarità delle procedure adottate, il 

rispetto delle norme vigenti, il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo e 

l’attendibilità dei dati esposti, così come riportato nelle apposite schede report, redatte in 

conformità al regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei 

controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2013 ed 

allegate alla direttiva prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018.

  Il Controllo effettuato si avvale, segnatamente, dei seguenti indicatori:

Ø Il contenuto dell’oggetto deve essere sintetico chiaro e attinente al contenuto 
dell’atto;

Ø Le motivazioni devono essere descritte in modo completo e contenere le ragioni 
giuridiche e le circostanze di fatto che portano all’adozione della determina;

Ø Nel preambolo devono essere indicate in modo corretto le disposizioni normative 
che stanno alla base del provvedimento;

Ø Il dispositivo deve contenere l’effettivo voluto;

Ø Gli allegati devono essere contestualmente pubblicati sul sito dell’Ente, se citati nella 
determinazione facenti parte integrante e sostanziale;

Ø Le determinazioni, le delibere e le ordinanze devono contenere la dicitura del parere 
di regolarità tecnica e quella di regolarità contabile ove previsto; 

Ø I termini per la conclusione del procedimento devono essere rispettati.

  I Controlli di regolarità amministrativa, in riferimento al trimestre oggettivato, sono stati 

effettuati sugli atti adottati dai Dirigenti dei Settori dell’Ente di seguito indicati, oltre che sulle 

Ordinanze della Commissione Straordinaria,sulle Ordinanze della Commissione Straordinaria 

e Polizia Municipale e sulle Scritture Private/Accordi di Programma /Convenzioni : 

• Commissione Straordinaria

• Staff Segretario Generale;

• I Settore – Affari Generali AA.GG. e Programmazione Risorse Umane,  Servizi 
Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino ;

• II Settore – Servizi Tecnici

• III Settore – Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;
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• IV Settore – Polizia Municipale;

• Ordinanze Commissione Straordinaria;

• Ordinanze Polizia Municipale.

• Ordinanze Servizi Tecnici 

• Autorizzazioni Servizi Tecnici

• Scritture Private /Accordi di Programma/ Convenzioni

ATTI ADOTTATI NEL PERIODO 01.01.2018 – 31.03.2018

Alla data del 31.03.2018, per il Primo Trimestre 2018, risultano adottate:

• n.  27   Ordinanze Commissione Straordinaria;

•  n.     38  Ordinanze della Polizia Municipale;

•  n.       85    Ordinanze Servizi Tecnici;

•  n.       23    Autorizzazioni Servizi Tecnici

•  n.       1      Scritture Private

 N. 510 Determinazioni suddivise come di seguito indicate:

• n. 14  determinazioni della Commissione Straordinaria;

• n.  2 determinazioni del Segretario Generale;

• n.  243  determinazioni del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;

• n. 182  determinazioni del  Settore Servizi Tecnici;

• n.  25 determinazioni del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse;

• n.  44  determinazioni del  Settore Polizia Municipale;

 In conformità al Regolamento sui Controlli il Segretario Generale con il supporto del 

personale designato ha eseguito, attraverso tecniche di campionamento effettuato tramite 

sorteggio casuale, il sorteggio del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, come 

previsto nel Regolamento dei Controlli Interni. Il sorteggio degli atti, con estrazione casuale,

è stato effettuato in data 12.04.2018  g/s. verbale n. 1.

 Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo gli atti di seguito indicati, riportati nei tre 

verbali redatti e agli atti d’ufficio, specificatamente il verbale n. 2 del 16.04.2018, n. 3 del 

18.04.2018 e n. 4 del 26.04.2018 che di seguito si riportano con le osservazioni e anomalie 

riscontrate.

 Con verbale n. 2 del 16.04.2018 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni delle determinazioni 
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dirigenziali, con estrazione casuale a campione, del Settore AA.GG. e Programmazione 

Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino e del Settore Servizi 

Tecnici. 

 Con verbale n. 3 del 18.04.2018 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni delle determinazioni 

dirigenziali, con estrazione casuale a campione, del Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse, del Settore Polizia Municipale, della Commissione Straordinaria e 

del Segretario Generale.

 Con verbale n. 4 del 26.04.2018 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, delle Ordinanze, con 

estrazione casuale a campione, della Commissione Straordinaria, delle Ordinanze della  

Polizia Municipale, delle Ordinanze del Settore Servizi Tecnici e delle Scritture 

Private/Accordi di Programma/Convenzioni con estrazione casuale a campione, del Settore

I Settore

AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI E SERVIZI AL CITTADINO

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle apposite schede report di rilevazione, redatte in conformità al Regolamento sui 
controlli interni, allegate alla direttiva sull’ “esercizio delle funzioni di controllo successivo di 
regolarità amministrativa 2018”, g/s. nota prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018 e trasmesse 
ai Dirigenti di Settore, alle P.O., ai Responsabili dei Servizi, per prenderne visione -

N. 24 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale nn.: 125  -  9  - 12 - 215 -177 -219 
-129 -132  - 67 -157 -83 - 6 -52  -  69  - 159  - 197  - 161 -  33  -  7  - 17 -  58  - 77 -  65 -  
206 .

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione  n. 125  del 16.02.2018, avente ad oggetto: Revoca del provvedimento n. 
107 del 08 febbraio avente ad oggetto: liquidazione alla Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. “OMEGA” di Castelvetrano del II e III Trimestre 2017.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la denominazione del Settore e dalla firma 
non si evince il nominativo del responsabile del procedimento.

Determinazione n. 215 del 20.03.2018  avente ad oggetto: Decreto Presidenziale 7 luglio 
2005 e successive modifiche ed integrazioni. Bonus socio sanitario anno 2014 -
Liquidazione 1° e II° trance delle quote partecipative pari a 20% a carico dei Comuni del 
Distretto Socio Sanitario D 54 agli aventi diritto.

Ø Si rileva che nella determinazione viene indicato il nominativo del precedente  
Dirigente ad interim.
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Determinazione n. 129 del 19.02.2018 avente ad oggetto: Assegno ai nuclei familiari con 
almeno tre figli minori e assegno di maternità - Legge 23 dicembre 1998 n. 448 artt. 65 e 66 
e successive modifiche ed integrazioni. Concessione contributo assegno tre figli minori 
anno 2017 a n. 2 soggetti beneficiari .

Ø Si rileva che nella determinazione nella pubblicazione manca l’ultima pagina.

Determinazione n. 67 del 25.01.2018 avente ad oggetto: Modifica parziale della propria 
determinazione n. 18 del 10.01.2018.

Ø Si rileva che nella determinazione nella pubblicazione manca l’ultima pagina.

Determinazione n. 157 del 26.02.2018 avente ad oggetto: Liquidazione acquisto registri di 
Stato Civile anno 2018 - C.I.G. ZD62058F7A.

Ø Si rileva che nella determinazione nella pubblicazione manca l’ultima pagina, nella 
premessa è errata la numerazione della determina di incarico di “Dirigente ad 
interim” ed inoltre la  fattura è priva della data completa, infatti si evince solo l’anno e 
il numero di protocollo.

Determinazione n. 6 del  05.01.2018  avente ad oggetto: Duplicato del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla  Sig.ra  xxx.

Ø Si rileva che nella pubblicazione l’atto risulta in parte non leggibile a causa dell’errata 
scannerizzazione.

Determinazione n. 69  del  25.01.2018  avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.xxx.

Ø Si rileva che nella pubblicazione manca l’ultima pagina della determina.

Determinazione n. 161 del 27.02.2018 avente ad oggetto:Liquidazione di spesa e 
pagamento cedole buoni-libri anno scolastico 2017/2018. Cartolibreria Craparotta Maria 
Anna - CIG 7240492304.

Ø Si rileva che nella determinazione manca l’indicazione del Settore, nella 
pubblicazione manca l’ultima pagina della determina ed inoltre nella premessa non 
viene citata la fattura che comunque è inserita nell’atto. 

Determinazione n.  33  del 16.01.2018  avente ad oggetto: Sostituzione Responsabile 
Unico del Procedimento per il Piano di intervento Servizi di cura per Anziani ed Infanzia II 
Riparto (Decreto n. 1106 del 15.04.2016 - Decreto n. 1162 del 30.05.2016 ai  sensi  
dell’art.  31 del  D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ø Si rileva che nella pubblicazione della determinazione manca l’ultima pagina.

Determinazione n. 7 del  05.01.2018  avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxx.

Ø Si rileva che nella determinazione nella pubblicazione l’atto risulta in parte non 
leggibile a causa dell’errata scannerizzazione della determina .

Determinazione n. 58  del 23.01.2018  avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. xxx.
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Ø Si rileva che nella pubblicazione manca l’ultima pagina della determina.

Determinazione n. 65 del 24.01.2018 avente ad oggetto:Liquidazione alla Società 
Cooperativa Sociale "Sviluppo Sostenibile" di Mazara del Vallo del II e III trimestre 2017. 
CIG: 7110525ED7.

Ø Si rileva che nella determinazione dalla firma non si evince il nominativo del
responsabile del procedimento e nella pubblicazione manca l’ultima pagina della 
determina.

Determinazione n. 206 del 15.03.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità dì deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra  xxx.

Ø Si rileva che nella pubblicazione manca l’ultima pagina della determina.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Determinazione n. 9 del 08.01.2018  avente ad oggetto: Elezioni  Politiche del 04 marzo 
2018. Autorizzazione lavoro straordinario al personale per gli adempimenti elettorali mese 
gennaio 2018. 

Determinazione n. 12 del 09.01.2018  avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla  Sig.ra  xxx.

Determinazione n. 83 del  01.02.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra xxx.

Determinazione n. 177 del 06.03.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione utilizzo Teatro 
Selinus all'Associazione di volontariato "Palma Vitae" di Castelvetrano per la giornata 
internazionale della donna dal titolo “ Bellezza e Ben-Essere”.

Determinazione  n. 219 del  20.03.2018  avente  ad oggetto:Delega delle funzioni 
dirigenziali  ai dipendenti Sig.ra Gesualda Di Maio, Dott. Giuseppe Palmeri, Dott.ssa Maria 
Morici, Dott.ssa A. Loredana Bruno e Dott. Michele Grimaldi.

Determinazione n. 132 del 19.02.2018  avente ad oggetto: Individuazione del Responsabile 
del procedimento di accesso civico del l° Settore AA.GG. e Servizi al Cittadino ai sensi del 
D. Lgs. 14.3.2013 n° 33  come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 "Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" .

Determinazione n. 197 del 13.03.2018 avente ad oggetto: Contributo Affido Familiare. 
Impegno e liquidazione della spesa per il mese MARZO 2018 -  n.18 beneficiari.

Determinazione n. 77 del 30.01.2018 avente ad oggetto: Servizio di Informazione ed 
Accoglienza Turistica presso ingressi Parco Archeologico di Selinunte. Assegnazione 
dipendenti.

Determinazione n. 52  del  23.01.2018 avente ad oggetto: Determinazione e ripartizione del 
monte ore aziendale dei permessi orari sindacali retribuiti per l'anno 2018, relativo al 
personale del comparto Regioni Autonomie Locali.

Determinazione n.159  del  26.02.2018  avente ad oggetto: Congedo straordinario retribuito 
ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i. - Dipendente PUC xxx.

Determinazione n. 17 del 10.01.2018  avente ad oggetto: Dipendente a tempo determinato 
Sig.ra xxx - Richiesta permesso mensile ai sensi dell’art. 33 Legge 104/92, così come 
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modificato dall’art. 19 c. 1 -  lett. b) -  L.53/2000 e dall’art. 24 della L. 183/2010.

II Settore 
SERVIZI TECNICI

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 2  del 16.04.2018.  

N. 18 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale nn: 94 -  7 -  9 -  161 -  133 -  164  

- 97  - 99 -  50  - 118 -  62 -  5  - 39 -  52 -  119 -  147  - 120 -  25 .

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione  n. 94  del  13.02.2018  avente ad oggetto: Servizio provvisorio d'urgenza 
di raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica. Proroga contrattuale : Determina 
dirigenziale n. 543 del 22/09/2017. Ditta DUSTY Srl  - Liquidazione della prestazione 
effettuata a tutto il 31.01.2018.

Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore.

Determinazione n. 7 del 08.01.2018  avente ad oggetto: Servizio di pulizia degli uffici di 
varie strutture comunali - Proroga mesi uno.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore,  manca la 
tracciabilità dei flussi finanziari ed inoltre dalla firma non si evince il responsabile 
dell’impegno di spesa.

Determinazione n. 9 del 09.01.2018 avente ad oggetto "Recupero dell'area antistante 
l'immobile (ex Di Giovanni) acquisito al patrimonio del comune - Interventi di messa in 
sicurezza" .- Liquidazione incentivo al RUP del gruppo di lavoro.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, inoltre 
nella parte della determina non doveva essere riportato il punto 4., perché la  
determinazione n. 9 è già una  liquidazione al RUP.

Determinazione n. 161 del 22.03.2018  avente ad oggetto: Rettifica dell' Ordinanza n. 38 
avente per Oggetto: Avviso di sgombero di immobile abusivamente realizzato ed occupato 
senza alcun titolo per esecuzione dell’ordine di demolizione a seguito di condanna per reati 
edilizi Ordinanza  n. 41 emessa in data 10.12.2009 a carico di xxx.

Ø Si rileva che nella determina è errata la procedura adottata in quanto le ordinanze 
vanno rettificate con lo stesso atto e cioè con un’ulteriore ordinanza.

Determinazione n. 133  del 07.03.2018  avente ad oggetto: Aggiudicazione, in via 
definitiva, dell'impianto sportivo polivalente coperto denominato UNITA' D'ITALIA sito in via 
S.S. Trinità all'A.T.S. denominato “ S.E.I. in gioco” capofila Società Cooperativa Sociale I 
Locandieri.

Ø Si rileva che nella determinazione dalla firma non si evince il nominativo del 
responsabile del procedimento, non viene attestata la regolarità e la  correttezza 
amministrativa ed inoltre, anche se citata, la determinazione è priva della 
documentazione attestante la procedura dell’aggiudicazione.

Determinazione n. 164 del  22.03.2018   avente ad oggetto: Fornitura di mangime per cani 
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adulti e cuccioli ospiti del rifugio sanitario di via Errante Vecchia ditta: Senia Soc. Coop. 
Liquidazione fatture: n° 19 del 19.12.2017, n. 21 del 30.12.2017 e n. 2 del 08.02.2018.CIG 
Z5F1F5B0B2 .

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore,  viene 
pubblicata la certificazione antimafia  e non vengono rispettati i termini del 
provvedimento.

Determinazione n. 97  del 14.02.2018  avente ad oggetto: Fornitura di mangime per cani 
adulti e cuccioli ospiti del rifugio sanitario di via errante vecchia. Affidamento alla ditta 
"Senia Soc. Coop . CIG. ZE2219FF8D.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata denominazione del Settore e  manca la  
tracciabilità dei flussi finanziari.

Determinazione n. 99  del  14.02.2018   avente ad oggetto: Noleggio di una fotocopiatrice 
da posizionare presso gli Uffici del II Settore - 2° Servizio per un periodo di 12 mesi. DITTA: 
Firenze G. Benito -  Liquidazione fatture nn. 35/PA del 13.06.2017 e 66/PA del 13.12.2017 .

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, manca la 
tracciabilità dei flussi finanziari e non sono stati rispettati i termini del procedimento.

Determinazione n. 50 del 26.01.2018  avente per oggetto: Smontaggio colonna 
emungimento pozzo artesiano per rilevazione natura avaria all'impianto di captazione acqua
potabile denominato Ingrasciotta 3. Liquidazione fattura n. 15 del  22.11.2017 della Ditta 
“Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. S.a.S da Campobello.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, nella 
premessa  e nel timbro  è citata una delibera di incarico di dirigente ad interim 
superata, non sono stati rispettati i termini del procedimento, sono stati pubblicati il 
DURC, certificazione antimafia e il certificato del casellario giudiziale non oscurando, 
tra l’altro,  i dati sensibili .

Determinazione n. 118 del  21.02.2018  avente ad oggetto: Potenziamento servizi 
all'utenza - art. 38 comma 1, del C.C.N.L. integrativo del 14/09/2000 - Prestazione di lavoro 
straordinario finalizzata ad effettuare le manovre idriche di apertura e chiusura dell'acqua, 
verifica funzionamento degli impianti di captazione, verifica della qualità dell'acqua previa 
misurazione dei valori di clorazione, verifica e manutenzione delle fontane. Mese di gennaio 
2018. Liquidazione mese di gennaio 2018. 

Ø Si rileva che la determinazione è carente di normative e l’ultima pagina della 
determinazione,  sia cartaceo che pubblicato è difforme dal modello standard ovvero 
relativamente alle diciture sul responsabile dei servizi finanziari e sulla 
pubblicazione.

Determinazione n. 62  del 29.01.2018   avente ad oggetto: Adeguamento alle norma vigenti 
in materia di agibilità della scuola elementare Giovanni Verga di via F. Centonze - 1° 
Stralcio funzionale. Generazione nuovo codice identificativo gare a sostituzione di quello 
erroneamente annullato.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, è carente 
di normative ed inoltre  nella premessa il timbro a firma del Dirigente riporta l’ errata 
denominazione del Settore.
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Determinazione n. 5 del 08.01.2018 avente ad oggetto: Lavori di manutenzione 
straordinaria per la riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato 
Agate sito in C.da Airone Staglio. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Geotecnica 
Mediterranea di Maggio Angela & C. S.a.S. di Campobello di Mazara. CIG. ZB5219F07B.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore sia 
nell’intestazione che nella premessa e anche nel timbro a firma del Dirigente, non si 
evince la procedura di scelta del contraente, inoltre dalla firma non si evince il 
responsabile dell’impegno di spesa.

Determinazione n.39 del 24.01.2018 avente ad oggetto: lavori di manutenzione 
straordinaria di strade e fognature comunali. CIG: ZL71C220D9. Presa d'atto degli atti di 
contabilità finale.

Ø Si rileva che nella determina manca l’attestazione sulla regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa e contabile ed è  carente di normative.

Determinazione n. 52 del 26.01.2018 avente ad oggetto: Lavori di manutenzione per la 
riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile denominati Ingrasciotta 1 e 
Clemente. Liquidazione fattura n.12 del 08.11.2017 della ditta “ Geotecnica Mediterranea di 
Maggio Angela  & C. s.a.s. di Campobello.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, sono 
pubblicati il DURC, l’informazione  antimafia, non sono stati rispettati i termini del 
procedimento ed inoltre è carente di normative.

Ø

Determinazione n. 119  del 21.02.2018 avente ad oggetto: Rettifica dell' Ordinanza n. 06 
avente per oggetto: Avviso di sgombero di immobile abusivamente realizzato ed occupato 
senza alcun titolo per esecuzione dell’ordine di demolizione a seguito di condanna per reati 
edilizi .Ordinanza n. 19 emessa in data 25.09.2013 a carico di xxx e xxx.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore ed inoltre è 
errata la procedura adottata in quanto le ordinanze vanno rettificate con lo stesso 
atto e cioè  con un’ulteriore ordinanza.

Determinazione n. 147 del  13.03.2018  avente ad oggetto: Assegnazione indennità di 
rischio al dipendente del II° Settore, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del C.C.N.L. integrativo 
del 14/09/2000 - Dipendente Zarcone Antonino con qualifica di agente tecnico manutentore 
.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore ed è errata 
la procedura adottata relativamente all’indennità di rischio, in quanto la stessa viene 
stabilita in delegazione trattante e il Dirigente solo successivamente può liquidare le 
somme. 

Determinazione n. 120 del 22.02.2018  avente ad oggetto: Servizio per conferimento e 
smaltimento RSU provenienti dal territorio del Comune, presso l'impianto discarica sita in 
località Siculiana / Montallegro - Liquidazione al 31 gennaio 2018 .  CIG: 735570796F .
Ø Si rileva che nella determinazione viene riportata la determina dell’incarico di 

Dirigente ad interim superata.

Determinazione n. 25 del  17.01.2018   avente ad oggetto: Servizio di pulizia di varie 
strutture comunali - Proroga di un mese ditta: Louis s.r.l. - Liquidazione fattura n° 71 del 
01.06.2017 periodo: maggio 2017 – CIG Z731E7255D.
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Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, manca la 
normativa antimafia  e non sono rispettati i termini del procedimento.

III Settore 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 

nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del  18.04.2018.  .  .

N. 2  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 13 - 2.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n. 13 del 13.02.2018   avente ad oggetto: Aggiudicazione definitiva 
servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento bonario 
servizio idrico integrato 2° semestre . Aggiudicazione definitiva servizio di stampa, 
imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento bonario servizio idrico integrato 
2° semestre 2016 e rata aggiuntiva TARI 2017 - Aggiudicazione definitiva. 

Ø Si rileva che nella determinazione nella determinazione è errata l’individuazione 
dell’atto, manca la documentazione  da cui si evince la scelta del contraente anche 
se nella premessa viene citata, non sono inseriti nell’atto  la tracciabilità dei flussi 
finanziari  e la certificazione antimafia mentre vengono pubblicati il DURC e la  
certificazione antimafia non osservando gli adempimenti sulla privacy.

Determinazione n. 2 del 15.01.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione lavoro 
straordinario personale 2° Servizio Entrate Tributarie - Contenzioso Tributario.

Ø Si rileva che nella determinazione dalla firma non si evincono i nominativi del 
responsabile del procedimento e del responsabile dell’impegno di spesa, è carente 
di normative in quanto nella premessa non è citata la normativa del lavoro 
straordinario ed è errata l’indicazione dell’anno di approvazione della determina della
Commissione Straordinaria relativa all’approvazione del regolamento di 
rateizzazione. 

IV° Settore 
POLIZIA MUNICIPALE 

  
I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 18.04.2018.  

N. 4  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 23  - 2 - 3 – 39.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n. 23  del 24.02.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa in favore 
della ditta "Edil Ambiente s.r.l." per smaltimento carcassa animale. Ordinanza sindacale n. 
31/PM del 05/03/2016. Fattura n. 1882 del 07.11.2018 .

Ø Si rileva che nella determinazione manca la tracciabilità dei flussi finanziari, la 
certificazione antimafia è inserita  nella  determinazione ma non è citata e non sono 
rispettati i termini del procedimento.
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SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Determinazione n. 2 del 13.01.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa in favore del 
personale del Settore Polizia Municipale in ordine al prolungamento dell'orario di servizio 
periodo settembre – dicembre 2017 .

Determinazione n. 3 del 15.01.2018  avente ad oggetto: Impegno di spesa per servizio 
turnato, domenicale, festivo infrasettimanale e notturno mese di gennaio 2018 - personale 
di vigilanza con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Determinazione n. 39 del 14.03.2018  avente ad oggetto: Delega delle funzioni dirigenziali 
al Dott. Vincenzo Bucca incaricato della P.O. del I° servizio Responsabile Nucleo di Polizia 
giudiziaria, ambientale, stradale e urbana, pianificazione del traffico e segnaletica stradale,
nucleo di polizia amministrativa e annonaria, ufficio verbali, ufficio depenalizzazione reati 
minori .

ORDINANZE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 26.04.2018.

N. 3  Ordinanze sorteggiate con estrazione casuale nn.: 20 -  2 -  3.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ordinanza n. 2  del   02.01.2018   avente ad oggetto: Pagamento del verbale N. 212/2017 
del 04/08/2017, quale sanzione per la violazione dell'art. 1 comma 2 della L. R. n.18/95.

Ø Si rileva che nell’ordinanza manca l’oggetto e viene riportata la dicitura 
provvedimento anzicchè ordinanza.

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ordinanza n. 20  del  21.02.2018  avente ad oggetto: Trattamento Sanitario Obbligatorio
del Sig.xxx.

Ordinanza n. 3  del  03.01.2018  avente ad oggetto: Divieto di fermata temporaneo via 
Aurelio Saffi dal civico 19 al civico 25.

DETERMINAZIONI COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del  18.04.2018.

N. 1 determinazione sorteggiata con estrazione casuale: n. 8.

SULLA DETERMINAZIONE DI SEGUITO INDICATA NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 8  del  09.03.2018 avente ad oggetto:  Convenzione "Alternanza scuola-
lavoro" con l' Istituto d'istruzione secondaria superiore "Cipolla - Pantaleo - Gentile". Nomina 
tutor formativo esterno .

Ø Si rileva che l’ultima pagina della determinazione  è priva della dicitura relativa alla 
regolarità contabile.  
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DETERMINAZIONI SEGRETARIO GENERALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 18.04.2018.

N. 1 determinazione  sorteggiata con estrazione casuale: n. 2 .

SULLA DETERMINAZIONE DI SEGUITO INDICATA NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Determinazione n. 2  del  15.02.2018   avente ad oggetto: Individuazione della dipendente 
Sig.ra Giovanna Mantova quale Responsabile del Procedimento di Accesso Civico 
generalizzato, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs 25 
maggio 2016, n. 97 – Revoca del Provvedimento del Segretario Generale n. 38 del 
01.12.2016 .

ORDINANZE COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4  del  26.04.2018.

Ordinanza n. 14 del 31.01.2018  avente ad oggetto: Sgombero alloggio popolare di 
proprietà dello I.A.C.P. di Trapani.
Ø Si rileva che nell’ordinanza manca l’oggetto e non viene allegata la nota citata.

Ordinanza n. 2 del 08.01.2018  avente ad oggetto:Sospensione utilizzo posteggio n. 12/A 
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale – ditta 
xxx.

Ø Si rileva che nell’ordinanza è errata l’attribuzione della competenza dell’atto in 
quanto il soggetto competente è il Dirigente Comandante della Polizia Municipale.

ORDINANZE SERVIZI TECNICI 

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 26.04.2018  .

N. 8  Ordinanze sorteggiate con estrazione casuale nn.: 44 - 4  - 5 - 75 -  62 -  77 - 45 - 46 . 

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA

TRANNE LA DENOMINAZIONE DEL SETTORE :

Ordinanza n. 44  del 23.03.2018  avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell'ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n.10 emessa in data 
21.05.2002 a carico di xxx ( deceduto).

Ordinanza n. 4 del 07.02.2018  avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell'ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n.31 emessa in data 
07.09.2009 a carico di xxx.
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Ordinanza n. 5 del  07.02.2018 avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell'ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n.12 emessa in data 
07.09.2012 a carico di xxx e xxx.

Ordinanza n. 75 del 23.03.2018  avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell'ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n.11 emessa in data 
21.05.2002 a carico di xxx  e xxx.

Ordinanza n. 62  del  23.03.2018  avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell'ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Sentenza/Ordinanza n. 141  
emessa in data 24.11.1994  a carico di xxx e xxx.

Ordinanza n. 77 del 23.03.2018 avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell'ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n.45 emessa in data 
25.03.1994 a carico di xxx.

Ordinanza n. 45  del 23.03.2018 avente ad oggetto: avente ad oggetto: Avviso di sgombero 
di immobile abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione 
dell'ordine di demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n.126  emessa 
in data 09.09.1994 a carico di xxx.

Ordinanza n. 46  del  23.03.2018   avente ad oggetto: avente ad oggetto: avente ad 
oggetto: Avviso di sgombero di immobile abusivamente realizzato ed occupato senza alcun 
titolo per esecuzione dell'ordine di demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. 
Ordinanza n. 62   emessa in data 12.11.1997  a carico di xxx e xxx.

AUTORIZZAZIONI SERVIZI TECNICI 
Commercio su aree pubbliche a carattere itinerante

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 26.04.2018.

N.  1  Autorizzazione  sorteggiata con estrazione casuale nn.: 2

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione  n. 2  del  05.01.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione istanza, prot. gen. 
n. 40323 del 25.10.2017.

Ø Si rileva che nell’atto manca l’oggetto e nella pubblicazione manca la firma del 
responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore e non sono stati rispettati i 
termini del procedimento.

AUTORIZZAZIONI SERVIZI TECNICI 
Servizio edilizia privata

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 26.04.2018.

N.  2  Autorizzazioni  sorteggiate con estrazione casuale nn.: 11 – 2.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:



 Comune di Castelvetrano  –  Relazione sui Controlli Interni Primo Trimestre 2018   14

Autorizzazione n. 11 del  24.01.2018  avente ad oggetto: Provvedimento di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. 
l.241/90 e s.m.i.-

Ø Si rileva che nell’atto mancano le firme del responsabile del procedimento e del 
Dirigente del Settore sia nel cartaceo che nella pubblicazione.

Autorizzazione n. 2 del  04.01.2018  avente ad oggetto: Provvedimento di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. 
L.241/90 e s.m.i.-

Ø Si rileva che nell’atto mancano le firme del responsabile del procedimento e del 
Dirigente del Settore sia nel cartaceo che nella pubblicazione.

SCRITTURE PRIVATE/ACCORDI DI PROGRAMMA/CONVENZIONI

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 26.04.2018.

N.  1 convenzione sorteggiata con estrazione casuale nn.: 12.

SULLA CONVENZIONE  DI SEGUITO INDICATA NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Convenzione n. 12 del 25.01.2018 avente ad oggetto: Convenzione per la seconda 
accoglienza di minori stranieri non accompagnati per la società Cooperativa Sociale I 
Locandieri.

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

A seguito dei predetti controlli effettuati sugli atti dei vari settori:

QUALE RILIEVO DI CARATTERE GENERALE, SI INVITANO GLI UFFICI A:

Ø Indicare nelle determinazioni l’attestazione della regolarità tecnica e amministrativa e 
la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto del provvedimento  
(art. 49 comma 1 e art. 147- bis del D.Lgs. n. 267/2000).

Ø Indicare nelle determinazioni il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Ø Pubblicare sul sito dell’Ente sempre gli allegati se citati nelle determinazioni, 
evitando quelle coperte da privacy ( DURC, informativa antimafia, casellario 
giudiziario);

Ø Per gli acquisti di beni e servizi effettuare sempre la verifica, tramite CONSIP o 
MEPA, www.acquistinretepa.it, di convenzioni attive o del bene/servizio nel mercato 
elettronico;

Ø Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del 
provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti Comunali vigenti;

Ø Nella pubblicazione degli atti provvedere ad oscurare i dati sensibili (quali dati 
anagrafici, codice fiscale, residenza e IBAN e altri) in ottemperanza al D.Lgs. n. 
196/2003. 

QUALE RILIEVO DI CARATTERE SPECIFICO, si invitano i Dirigenti e le Posizioni Organizzative:  

- ad attenersi al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

- ad indicare i riferimenti normativi vigenti previo controllo della normativa richiamata 
avvalendosi del sito www.normattiva.it;
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- a firmare gli atti in maniera leggibile, per esteso e, comunque, ad apporre il proprio timbro;

- a fare una dettagliata descrizione della procedura della scelta del contraente e della 

procedura di gara.

DIRETTIVE EMANATE DAL SEGRETARIO GENERALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018

1. Fondo risorse decentrate ex art. 31 CCNL 2002 -  2005. Fondo per il lavoro 

straordinario ex art. 14 CCNL 1999 e s.m. e i., nota prot. gen. n. 4457 del 

30.01.2018;

2. Direttiva ingresso del pubblico negli Uffici Comunali dell’Ente, nota prot. gen. n. 8036 

del 15.02.2018;

3. Applicazione disciplinare comunale per l’organizzazione e la gestione del servizio di 

accesso agli Uffici Comunali, nota prot. gen. n. 14162 del 20.03.2018;

4. Direttiva sulla corretta individuazione degli atti dell’Ente, nota prot. gen. n. 14960 del 

23.03.2018;

5. Parere di regolarità contabile. Corretta interpretazione alla luce delle modifiche 

apportate dal D.L. 174/2012 convertito in L. 231/2012, nota prot. gen. n. 15532 del 

27.03.2018.

TIPOLOGIA ATTI NR ATTI EMESSI 
NEL TRIMESTRE

NR ATTI 
CONTROLLATI

NR ATTI CON 
ANOMALIE

Determine I° Settore AA.GG. 243 24 13

Determine II° SETT. Servizi

Tecnici
182 18 18

Determine  III Settore Prog.

Finanziaria 
25 2 2

Determine IV° Settore P.M. 44 4 1

Determine Commissione 

Straordinaria
14 1 1

Determine Segretario Generale 2 1 0

Ordinanze Commissione

Straordinaria
27 2 2

Ordinanze Polizia Municipale 38 3 1

Ordinanze Servizi Tecnici 85 8 0

Autorizzazioni Servizi 23 3 3

Scritture 1 1 0

TOTALI 684 67 41

La presente relazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147 bis - comma 3 del 
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D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 8, comma 6, del Regolamento sui controlli interni, viene 

trasmessa alla Commissione Straordinaria, ai Sovraordinati, ai Revisori dei Conti, ai 

Dirigenti, all’OIV, ai Responsabili dei Servizi e al Responsabile Informatico per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri 

Contenuti - Dati Ulteriori”.

Castelvetrano lì 28.06.2018     Il Responsabile dei Controlli Interni

         IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to  DOTT.SSA ROSALIA DI TRAPANI

Staff Controlli:   

F.to Sig.ra Elisabetta Fratello

F.to Sig. Aldo Bonsignore
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COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Relazione sui controlli interni
II TRIMESTRE 2018

 sulla Regolarità Amministrativa

Redatta dal SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Rosalia Di Trapani

ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 9 del 27 febbraio 2013. 
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Controlli di Regolarità Amministrativa

  L’art. 8 comma 5, prevede che il controllo di regolarità amministrativa venga effettuato a 

campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione di spesa e di 

accertamento delle entrate, sulle determinazioni sindacali, sulle ordinanze  dirigenziali e 

sindacali, sui contratti nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente e, 

a tale scopo, il Segretario Generale utilizza apposita struttura di “Staff”, limitatamente alla 

citata percentuale estratta a campione.

Il controllo ha come oggetto la verifica sulla regolarità delle procedure adottate, il 

rispetto delle norme vigenti, il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo e 

l’attendibilità dei dati esposti, così come riportato nelle apposite schede report, redatte in 

conformità al regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei 

controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2013 ed 

allegate alla direttiva prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018.

  Il Controllo effettuato si avvale, segnatamente, dei seguenti indicatori:

Ø Il contenuto dell’oggetto deve essere sintetico chiaro e attinente al contenuto 
dell’atto;

Ø Le motivazioni devono essere descritte in modo completo e contenere le ragioni 
giuridiche e le circostanze di fatto che portano all’adozione della determina;

Ø Nel preambolo devono essere indicate in modo corretto le disposizioni normative 
che stanno alla base del provvedimento;

Ø Il dispositivo deve contenere l’effettivo voluto;

Ø Gli allegati devono essere contestualmente pubblicati sul sito dell’Ente, se citati nella 
determinazione facenti parte integrante e sostanziale;

Ø Le determinazioni, le delibere e le ordinanze devono contenere la dicitura del parere 
di regolarità tecnica e quella di regolarità contabile ove previsto; 

Ø I termini per la conclusione del procedimento devono essere rispettati.

  I Controlli di regolarità amministrativa, in riferimento al trimestre oggettivato, sono stati 

effettuati sugli atti adottati dai Dirigenti dei Settori dell’Ente di seguito indicati, oltre che sulle 

Ordinanze della Commissione Straordinaria, sulle Ordinanze della Commissione 

Straordinaria e Polizia Municipale e sulle Scritture Private/Accordi di Programma 

/Convenzioni : 

• Commissione Straordinaria

• Staff Segretario Generale;

• I Settore – Affari Generali AA.GG. e Programmazione Risorse Umane,  Servizi 
Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino ;

• II Settore – Servizi Tecnici
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• III Settore – Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

• IV Settore – Polizia Municipale;

• Ordinanze Commissione Straordinaria;

• Ordinanze Polizia Municipale.

• Ordinanze II Settore Servizi Tecnici ( Ord. di demolizione , provv. di diniego/ divieto)

• Autorizzazioni Servizi Tecnici ( commercio al dettaglio media struttura di vendita, 
commercio su aree pubbliche, condoni edilizi, sportello unico, edilizia privata)

• Autorizzazioni III Settore Programmazione Finanziaria (TOSAP e ICP)

• Scritture Private /Accordi di Programma/ Convenzioni

ATTI ADOTTATI NEL PERIODO 01.04.2018 – 30.06.2018

Alla data del 30.06.2018, per il Secondo Trimestre 2018, risultano adottate:

• n. 21  Ordinanze Commissione Straordinaria;

•  n.     46  Ordinanze della Polizia Municipale;

•  n.       11  Ordinanze Servizi Tecnici;

•  n.       13   Autorizzazioni Servizi Tecnici

•  n.    5  Autorizzazioni Programm. Finanziaria

•  n.       1    Scritture Private

 N. 472 Determinazioni suddivise come di seguito indicate:

• n. 12  determinazioni della Commissione Straordinaria;

• n.  2 determinazioni del Segretario Generale;

• n.  210  determinazioni del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;

• n. 194  determinazioni del  Settore Servizi Tecnici;

• n.  26 determinazioni del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse;

• n.  28  determinazioni del  Settore Polizia Municipale;

 In conformità al Regolamento sui Controlli il Segretario Generale con il supporto del 

personale designato ha eseguito, attraverso tecniche di campionamento effettuato tramite 

sorteggio casuale, il sorteggio del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, come 

previsto nel Regolamento dei Controlli Interni. Il sorteggio degli atti, con estrazione casuale,

è stato effettuato in data 12.07.2018,  g/s. verbale n. 1.

 Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo gli atti di seguito indicati, riportati nei tre 

verbali redatti e agli atti d’ufficio, specificatamente il verbale n. 2 del 21.08.2018, n. 3 del 

12.09.2018 e n. 4 del 13.09.2018 che di seguito si riportano con le osservazioni e anomalie 
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riscontrate.

 Con verbale n. 2 del 21.08.2018 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni delle determinazioni 
dirigenziali, con estrazione casuale a campione, del Settore AA.GG. e Programmazione 
Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino e del Settore Servizi 
Tecnici. 

 Con verbale n. 3 del 12.09.2018 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni delle determinazioni 
dirigenziali, con estrazione casuale a campione, del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse, del Settore Polizia Municipale, delle Determinazioni della 
Commissione Straordinaria, delle Determinazioni del Segretario Generale, delle Ordinanze 
della Commissione Straordinaria, delle Ordinanze della Polizia Municipale, delle Ordinanze 
del II Settore.
 Con verbale n. 4 del 13.09.2018 si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, ai 

sensi dell’art. 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, delle 
Autorizzazioni/Concessioni del II° Settore - Commercio al dettaglio media struttura di 
vendita, Commercio su aree pubbliche a carattere itinerante, Condoni Edilizi, Sportello 
Unico, Edilizia Privata, Autorizzazioni occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), 
Autorizzazioni insegne pubblicitarie (ICP) e delle Scritture Private/Accordi di 
Programma/Convenzioni.  

I Settore

AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI E SERVIZI AL CITTADINO

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle apposite schede report di rilevazione, redatte in conformità al Regolamento sui 
controlli interni, allegate alla direttiva sull’ “esercizio delle funzioni di controllo successivo di 
regolarità amministrativa 2018”, g/s. nota prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018 e trasmesse 
ai Dirigenti di Settore, alle P.O., ai Responsabili dei Servizi, per prenderne visione -

N. 21 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale nn.: 351 – 251 – 253 – 429 – 396 
– 432 – 355 – 357 – 301 – 379 – 315 – 249 – 288 – 303 – 381 – 413 – 382 – 272 – 258 –
293 – 310.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n. 429 del 20.06.2018 avente ad oggetto:Modifica della determina 
dirigenziale n. 375 del 30 maggio 2018, integrazione e liquidazione alla società cooperativa 
sociale " Sviluppo Sostenibile"  di Mazara del Vallo del IV trimestre 2017. CIG 7110525ED7.

Ø Si rileva che la determinazione  è carente di normative ed inoltre manca  la dicitura: “ 
la determinazione comporta  riflessi diretti sulla situazione economica – finanziaria 
dell’ente”  

Determinazione  n. 379  del  31.05.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e 
pagamento cedole buoni-libri anno scolastico 2017/2018. Cartolibreria "Mistretta Nicolò" -
CIG: 7240492304 .

Ø Si rileva che nella determinazione  manca  la tracciabilità dei flussi finanziari ed 
inoltre  la dicitura: “ la determinazione comporta  riflessi diretti sulla situazione 
economica – finanziaria dell’ente”
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Determinazione  n. 249  del  05.04.2018  avente ad oggetto: Liquidazione di spesa e 
pagamento cedole buoni-libri anno scolastico 2017/2018. Cartolibreria "Idea Scuola" di 'Bua 
Angela. CIG 7240492304.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca  la tracciabilità dei flussi finanziari.

Determinazione  n. 413  del  12.06.2018 avente ad oggetto: Impegno fondi economali -
mese di Maggio e Giugno - Modifica e variazione determinazione n° 322/2018.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi sia con riferimento al Responsabile del Procedimento che al Dirigente del 
Settore.

Determinazione  n. 382  del  31.05.2018 avente ad oggetto: Liquidazione alla ditta 
"Maggioli SpA" per la rilegatura registri di Stato Civile anno 2017. C.I.G. Z3B226FF5A.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la dicitura: “ la determinazione comporta  
riflessi diretti sulla situazione economica – finanziaria dell’ente”, inoltre non sono stati 
rispettati i termini di conclusione del procedimento. 

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Determinazione  n. 351  del 23.05.2018  avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.**********.

Determinazione  n. 251  del  05.04.2018 avente ad oggetto: P. D. n. 8 del 17.01.2017 
“Anticipazione all'Economo per acquisto del quotidiano Giornale di Sicilia e Italia oggi per il 
Gabinetto del Sindaco ed Ufficio del Segretario”. Impegno di spesa -  Liquidazione spese 
ed approvazione rendiconto.

Determinazione  n. 253  del 06.04.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. ************.
Determinazione  n. 396  del 07.06.2018 avente ad oggetto: Contributo Affido Familiare. 
Impegno e liquidazione della spesa per il mese di giugno 2018 a n. 1 soggetto beneficiario.

Determinazione  n. 432  del 20.06.2018  avente ad oggetto: Duplicato del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra ************.

Determinazione n. 355  del 23.05.2018  avente ad oggetto: Refezione scolastica anno 
2017/2018 – Svincolo cauzione definitiva.

Determinazione  n. 357  del 24.05.2018  avente ad oggetto: Dipendente Sig.xx Omissis -
Riconoscimento permesso mensile ai sensi dell'art. 33 Legge 104/92, così come modificato 
dall'art. 19 - c. 1 - lett. b) - L.53/2000 e dall’art. 24 della L. 183/2010.

Determinazione n. 301  del 30.04.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione gruppo 
Meetup di Castelvetrano/Selinunte a utilizzare l'Auditorium Comunale "Ninni Fiore" per 
svolgimento conferenza sul tema "Raccolta differenziata ed economia circolare.

Determinazione  n. 315  del  08.05.2018  avente ad oggetto: F.N.A. 2014 - Progetti in 
favore di persone con disabilità gravissima. Liquidazione somme agli aventi diritto per i mesi 
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017,gennaio e febbraio 20178. Rettifica 
determinazione  dirigenziale n. 216 del 20.03.2018.

Determinazione  n. 288  del  19.04.2018 avente ad oggetto: Registrazione Sentenza n. 
205/2016, emessa dal Tribunale di Marsala, nel procedimento civile promosso dal Comune 
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di Castelvetrano contro SAISEB TOR DI VALLE.

Determinazione  n. 303  del  03.05.2018 avente ad oggetto: Rilascio del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al Sig. x x x.

Determinazione  n. 381  del  31.05.2018 avente ad oggetto: Servizio pronta reperibilità 
Ufficio Stato Civile nel mese di Giugno 2018.

Determinazione  n. 272  del  12.04.2018 avente ad oggetto: Revoca in autotutela del 
provvedimento dirigenziale n. 252 del 05.04.2018 di rinnovo contrassegno ai minorati fisici 
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta alla Sig.ra x x x .

Determinazione n. 258 del  09.04.2018 avente ad oggetto: Rinnovo del contrassegno ai 
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta al sig. x x x.

Determinazione  n. 293  del  24.04.2018 avente ad oggetto: Assegno ai nuclei familiari 
con almeno tre figli minori - Legge 23dicembre 1998 n. 448 artt. 65 e successive modifiche 
ed integrazioni:anno 2018 n. 30 soggetti beneficiari.

Determinazione n. 310 del 08.05.2018 avente ad oggetto: Liquidazione servizio di 
assistenza software, hardware - canone immedia di base, canone servizi per il portale per i 
Servizi Demografici alla Ditta "Halley Consulting S.p.A” di Campo Calabro.CIG 
Z932191D57.

II Settore 
SERVIZI TECNICI

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 2  del 21.08.2018.   

N. 19  determinazioni sorteggiate con estrazione casuale nn: 282 – 190 – 192 – 354 – 324 

– 357 – 285 – 287 – 235 – 307 – 248 – 187 – 224 – 237 – 309 – 339 – 310 – 209 – 188.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione  n. 282  del 31.05.2018  avente ad oggetto: Sostituzione nella titolarità 
dell'area cimiteriale assegnata con delibera di G.M. n. 945 del 27.11.1997 da xxxx a xxxx e 
xxxxxx.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore e 
nell’oggetto  della determinazione pubblicata  non sono oscurati i dati personali. 

Determinazione  n. 190  del  11.04.2018 avente ad oggetto: Demolizione di due immobili 
realizzati senza le prescritte autorizzazioni di Legge, siti nella frazione di Triscina di 
Selinunte, strada n. 135 di proprietà del Sig. xxx  e strada n. 151 della Sig.ra xxx. Impresa 
Gullo Claudio da Castelvetrano- Contratto d’appalto: affidamento diretto provv. dir. n. 877 
del  24.11.2016.- approvazione atti di contabilità finale.

Ø Si rileva che nella determinazione è errata la denominazione del Settore, la 
determinazione è carente di normative e  nella pubblicazione non sono oscurati i dati 
personali.

Determinazione  n. 192  del  11.04.2018 avente ad oggetto: Lavori per la sistemazione 
straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte. Affidamento dell'incarico 
professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Annullamento  
aggiudicazione provvisoria.
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Ø Si rileva che nella pubblicazione della  determinazione non sono oscurati i dati 
personali. 

Determinazione  n. 354  del  14.06.2018 avente ad oggetto: Interventi manutentivi per la 
risoluzione di gravi criticità agli impianti di pubblica illuminazione derivanti da black out nella 
borgata di Marinella di Selinunte e in altri siti d’interesse dell’amministrazione. 
Aggiudicazione  definitiva alla Ditta Leone Mario di Castelvetrano (TP) CIG: Z2523E5D25.

Ø Si rileva che nella determinazione che nella determinazione  manca l’attestazione di 
assenza di conflitto di interessi con riferimento al Responsabile del Procedimento.

Determinazione  n. 285  del  31.05.2018  avente ad oggetto: Programma innovativo in 
Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II Belvedere"- Impresa: EDILCI S.r.l., XXXXX 
Contratto:Repertorio n. 8333 del 16.04.2012, registrato il 27.04.2012 al n. 48.Subentro 
nuova Ditta: Delibera di G.M. n. 510 del 16.12.2014.Liquidazione fattura n. 1/E del 
19.06.2017 relativa al 6° S.A.L.-.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la dicitura: “ la determinazione comporta  
riflessi diretti sulla situazione economica – finanziaria dell’ente” e  manca la 
tracciabilità dei flussi finanziari .

Determinazione  n. 248  del  14.05.2018  avente ad oggetto: Impegno di spesa e 
liquidazione fattura elettronica n. PA/3 del 09 aprile 2018. Fornitura ed installazione 
attuatore per la valvola di via Trapani- Lavori di somma urgenza relativi ad intervento sulla 
rete idrica comunale. CIG Z5F20A2F2F.

Ø Si rileva che nella determinazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi sia con riferimento al Responsabile del Procedimento che al Dirigente del 
Settore, manca la dicitura: “ la determinazione comporta  riflessi diretti sulla 
situazione economica- finanziaria dell’ente”, manca la tracciabilità dei flussi 
finanziari, la pubblicazione degli allegati è incompleta ed inoltre è errata la 
denominazione del settore.

Determinazione n. 187  del  04.05.2018  avente ad oggetto: Lavori per il ripristino delle 
stazione di sollevamento a Marinella di Selinunte nella piazza Empedocle e presso la 
Fenice. Liquidazione fattura Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo da Castelvetrano. CIG 
ZED1EB0C02.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la  certificazione antimafia, non sono stati 
rispettati i termini del procedimento ed è errata denominazione del Settore.

Determinazione  n. 237  del  09.05.2018  avente ad oggetto: Costi per l'utilizzo del 
Personale Tecnico-Amministrativo, della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile 
per Azioni, in distacco presso gli uffici di questo Comune per svolgere le funzioni inerenti il 
servizio dei rifiuti. Impegno di spesa e liquidazione delle retribuzioni del mese di Aprile 
2018.

Ø Si rileva che nella determinazione viene riportata la denominazione di due settori  (II 
e III Settore),  è carente di normative, la procedura risulta non essere  corretta in 
quanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e liquidazione e, pertanto, non si 
doveva formulare un'unica determinazione, inoltre manca la normativa 
sull’anticorruzione.

Determinazione  n. 309  del  31.05.2018  avente ad oggetto: Lavori di manutenzione 
strade e fognature comunali – Esecuzione urgente di lavori - CIG: Z4922FA12E-
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Aggiudicazione definitiva della DITTA MIREDIL SRL con sede in Trappeto.

Ø Si rileva che nella determinazione manca il casellario giudiziale e non è dichiarata 
l’efficacia del contratto.

Determinazione n. 339  del  13.06.2018  avente ad oggetto: Costi per l'utilizzo del 
Personale Tecnico-Amministrativo, della S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile 
per Azioni, in distacco presso gli uffici di questo Comune per svolgere le funzioni inerenti il 
servizio dei rifiuti. Impegno di Spesa e Liquidazione delle retribuzioni del mese di Maggio 
2018.
Ø Si rileva che la determinazione è carente di normative, inoltre la procedura risulta 

non essere  corretta in quanto trattasi di due atti diversi, ovvero impegno e 
liquidazione, e pertanto non si doveva formulare  un'unica determinazione.

Determinazione  n. 209  del  16.04.2018  avente ad oggetto: Servizio per conferimento e 
smaltimento RSU provenienti dal territorio del Comune, presso l'impianto discarica sita in 
località Siculiana/Montallegro. Liquidazione al 31 marzo 2018. CIG: 735570796F.

Ø Si rileva che è stato pubblicato il DURC e la carta d’identità del titolare della ditta, 
anche se con dati oscurati, al contrario risultano pubblicati oscurati altri dati che non 
necessitavano dell’oscurazione.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Determinazione  n. 324 del   31.05.2018  avente ad oggetto: "Realizzazione di un 
serbatoio idrico di accumulo, distribuzione e potabilizzazione in C.da Favara a servizio del 
sistema idrico della Città". Nomina Responsabile Unico di Procedimento.

Determinazione n. 357  del  19.06.2018  avente ad oggetto: Attività funzionale alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale di cui all'art. 15 del D. Lgs. 228/2001. Liquidazione fattura Carbona Società 
Agricola S.r.L.- Lotto n. 3 - 4 CIG: Z061DC8D6C. 

Determinazione n. 287  del  31.05.2018  avente ad oggetto: PO F.E.S.R. 2014/202 
Agenda Urbana – Azione 4.6.4. “Ciclovia della Sicilia Occidentale realizzazione 
dell’itinerario costiero. Collegamento del centro urbano di Triscina con il Parco Archeologico 
di Selinunte”. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Determinazione n. 235  del  09.05.2018  avente ad oggetto: Conferimento rifiuti 
biodegradabili, provenienti dalla raccolta differenziata del territorio del Comune, presso 
l’impianto della SICILFERT. Liquidazione della fattura n. 152 del 31/03/2018. CIG: 
ZCA1FE37A0.

Determinazione n. 307  del  31.05.2018  avente ad oggetto: "Potenziamento e 
razionalizzazione della rete idrica della frazione di Triscina di Selinunte". Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento.

Determinazione  n. 224  del  30.04.2018  avente ad oggetto: Svincolo Polizza Fidejussoria 
"Servizio di carico, trasporto e conferimento in impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti 
di fanghi di depurazione e vaglio, prodotti nei depuratori comunali di Via Errante Vecchia a 
Castelvetrano e via del Cantone a Marinella di Selinunte” Ditta ECOTECNICA. CIG: 
ZBC1C2127E.

Determinazione  n. 310  del  31.05.2018  avente ad oggetto: "Realizzazione di nuovo 
tratto di condotta di adduzione dal bottino di accumulo e pompaggio di c.da Staglio ai 
serbatoi di c.da Giallonghi, ristrutturazione serbatoi di distribuzione c.da Giallonghi e 
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sistema di telemetria. Opere relative al completamento della chiusura a maglie 
equipotenziali della rete idrica del centro abitato. Nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento.

Determinazione  n. 188  del  06.04.2018  avente ad oggetto: Intervento urgente per la 
messa in sicurezza dell'Arco denominato "Porta Di Mare" o dell'Immacolata sito in 
Castelvetrano via G. Garibaldi. Affidamento alla Ditta ISEO STORE di Giancontieri 
Francesco. CIG: .Z392311754.

III Settore 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del  12.09.2018.  
N. 2   determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 39 -  27

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Determinazione n. 39 del 10.05.2018 avente ad oggetto: D.D. n. 33 del 10/04/2018: 
"Autorizzazione di spesa per rinnovo assicurazione della cassaforte ubicata presso l'Ufficio 
Economato. Anticipazione somma all’Economo- CIG: Z6722B574C. - Liquidazione spese 
ed approvazione Rendiconto.

Determinazione n. 27 del 06.04.2018 avente ad oggetto: Liquidazione spese economato 
1° trimestre 2018 – Approvazione rendiconto parziale.

IV° Settore 
POLIZIA MUNICIPALE 

  
I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 12.09.2018.  

N. 2 determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 59 – 46.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione  n. 46  del  03.04.2018   avente ad oggetto: Liquidazione di spesa in 
favore della Ditta Autoservizi Salemi s.r.l. con sede in Marsala (TP)per il servizio di 
affidamento provvisorio di trasporto pubblico locale in autobus in concessione. Fatture n. 01 
PA del 04/01/2018 (Servizi Comunali IV Trimestre); n. 02 PA del 04/01/2018 (Servizi 
Comunali Scolastici dal 01/10/2017 al 31/12/2017.

Ø Si rileva che nella determinazione manca la tracciabilità dei flussi finanziari inoltre 
sono pubblicati la certificazione antimafia, il DURC e nella fattura  l’IBAN non è 
oscurato.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA 
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ANOMALIA:

Determinazione  n. 59 del  08.05.2018 avente ad oggetto: Delega delle funzioni 
Dirigenziali al Dott. Vincenzo Bucca incaricato della P.O. del I Servizio Responsabile Nucleo 
di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Stradale e Urbana, Pianificazione del Traffico e 
Segnaletica Stradale,  Nucleo di Polizia Amministrativa e Annonaria – Ufficio Verbali –
Ufficio Depenalizzazione reati minori.

ORDINANZE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 12.09.2018  .

N. 4  Ordinanze sorteggiate con estrazione casuale nn.: 63 - 42 – 80 – 73.  

 

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ordinanza n. 80   del  18.06.2018   avente ad oggetto: Divieto di transito veicolare nella via 
Caboto a Marinella di Selinunte mercoledì 20 giugno 2018 dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Ø Si rileva che nell’ordinanza  manca l’oggetto e sono stati pubblicati dati personali.

Ordinanza n. 73   del  11.06.2018   avente ad oggetto: Stallo di sosta personalizzato per 
portatori di handicap nella piazza Ariosto.

Ø Si rileva che nell’ordinanza  manca l’oggetto.

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ordinanza n. 63   del 14.05.2018    avente ad oggetto: Divieto di transito e fermata 
temporaneo – Domenica 20 maggio 2018 – XVI Corteo Storico di Santa Rita da Cascia.

Ordinanza n. 42   del  06.04.2018   avente ad oggetto: Chiusura traffico veicolare per festa 
Maria SS. Della Salute- Sabato 7 aprile 2018.

DETERMINAZIONI COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3  del 12.09.2018 .

N. 1 determinazione sorteggiata con estrazione casuale: n. 21.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Determinazione n. 21 del 23/05/2018 avente ad oggetto:  Nomina datori di lavoro ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008.

Ø Si rileva che nella determinazione  manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento al Responsabile del Procedimento.

DETERMINAZIONI SEGRETARIO GENERALE

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
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nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3 del 12.09.2018.

N. 1 determinazione  sorteggiata con estrazione casuale: n. 4.

La determinazione  n. 4 del 31/05/2018 è stata trasmessa all’OIV  per il controllo di 

regolarità amministrativa, g/s. nota prot. gen. n. 40435 del 13.09.2018, in quanto trattasi di 

determinazione del Segretario Generale.

SULLA DETERMINAZIONE DI SEGUITO INDICATA NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA, così come da controllo effettuato dall’OIV, che con email del 13 settembre 

2108  ha riportato di “non aver rilevato elementi di anomalia relativamente al controllo 

effettuato”. 

Determinazione n. 4 del 31/05/2018 avente ad oggetto: Autorizzazione alla dipendente 
Sig.ra Anna Marrone per l'incarico di consulenza e di supporto amministrativo presso il 
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa per il periodo dal 01.06.2018 al 
31.12.2018.

ORDINANZE COMMISSIONE STRAORDINARIA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3 del 12.09.2018.

N. 2  determinazione  sorteggiata con estrazione casuale: n. 38 – 29. 

SULLE ORDINANZE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Ordinanza n. 38  del 11/05/2018 avente ad oggetto:Ordinanza di sgombero contingibile e 
urgente per l’incolumità, la sicurezza e la salute pubblica.

Ordinanza n. 29  del 06/04/2018 avente ad oggetto: Ordinanza contingibile e urgente 
concernente la requisizione temporanea dei loculi non occupati ma assegnati a privati 
ubicati nei colombari all’interno del Cimitero Comunale.

ORDINANZE SERVIZI TECNICI 

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 3 del 12.09.2018.

N.  1  Ordinanza sorteggiata con estrazione casuale n.: 86.  

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Ordinanza n. 86  del 11.06.2018 avente ad oggetto: Avviso di sgombero di immobile 
abusivamente realizzato ed occupato senza alcun titolo per esecuzione dell’ordine di 
demolizione a seguito di condanna per reati edilizi. Ordinanza n. 37 emessa in data 
25/09/1997 a carico di xxxxxx.

Ø Si rileva che nell’ordinanza  manca l’attestazione di assenza di conflitto di interessi 
con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed inoltre 
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manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria.

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI  II° SETTORE 
PROVVEDIMENTI DI DINIEGO/DIVIETO 

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n.4 del 13.09.2018.

N.1 Provvedimento di divieto sorteggiato con estrazione casuale n. 26

SULL’ ATTO DI SEGUITO INDICATO NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività n. 26 del 03.05.2018  avente ad 
oggetto: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi. 

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI  II° SETTORE
COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N. 1 Autorizzazione estratta con estrazione casuale n. 3.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione n. 3 del 28.06.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione ad esercitare 
l'attività di commercio al dettaglio per media struttura di vendita, settore v alimentare e non 
alimentare.

Ø Si rileva che nell’ordinanza  manca l’attestazione di assenza di conflitto di interessi 
con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed inoltre 
manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria. 
Inoltre, per l’atto si ritiene necessaria la richiesta del fascicolo completo all’ufficio 
competente per ulteriore verifica e controllo.

AUTORIZZAZIONI SERVIZI TECNICI 
Commercio su aree pubbliche a carattere itinerante

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N.  1  Autorizzazione  sorteggiata con estrazione casuale n.: 6.

Autorizzazione  n. 6 del  20.06.2018  avente ad oggetto: Autorizzazione commercio 

su aree pubbliche.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:
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Si rileva che nell’autorizzazione manca il  Responsabile del Procedimento ed inoltre 

per l’atto, viene chiesto all’ufficio competente, il fascicolo completo per ulteriore verifica e 

controllo. 

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI II° SETTORE
CONDONI EDILIZI

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N.  1  Autorizzazione  sorteggiata con estrazione casuale n.: 5. 

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione  n. 5 del 17.05.2018  avente ad oggetto: Permesso di costruire in 
sanatoria.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria, manca la data della richiesta dell’informativa antimafia ed inoltre l’atto è 
carente di normative e documentazione.
Per l’atto si ritiene necessaria la richiesta del fascicolo completo all’ufficio 
competente per ulteriore verifica e controllo. 

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI II° SETTORE
SPORTELLO UNICO

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N.  1  Autorizzazione  sorteggiata con estrazione casuale n.: 6. 

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione n. 6 del 01.06.2018 avente ad oggetto:Permesso di costruire per la 
realizzazione di opere in ampliamento.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria, inoltre nella pubblicazione l’ultima pagina dell’autorizzazione è priva  
delle firme dei  Responsabili e del Dirigente.
Per l’atto, inoltre,  si ritiene necessaria la richiesta del fascicolo all’ufficio competente 
per ulteriore verifica e controllo relativamente anche alla documentazione sul 
conflitto di interesse e le perizie giurate.

AUTORIZZAZIONI SERVIZI TECNICI 
Servizio edilizia privata

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
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nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N. 1  Autorizzazioni  sorteggiate con estrazione casuale n.: 9.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione n. 9 del 29.06.2018  avente ad oggetto: Esecuzione di realizzazione di 
lavori di realizzazione di un edificio ad uso residenziale.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca la dichiarazione di non sussistenza di 
relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei 
dipendenti che hanno curato l’istruttoria, inoltre nella pubblicazione l’ultima pagina 
dell’autorizzazione è difforme dall’originale.
Per l’atto si ritiene necessaria la richiesta del fascicolo completo all’ufficio 
competente per ulteriore verifica e controllo relativamente al Piano di lottizzazione, 
alle perizie giurate e al titolo di proprietà.

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI III° SETTORE
AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE  ( TOSAP )

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N. 1  Autorizzazioni  sorteggiate con estrazione casuale n.: 4. 

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione n. 4 del  02.05.2018 avente ad oggetto: Autorizzazione occupazione 
temporanea di suolo pubblico in Via Campobello dal n. 20 al n. 22 - Ditta Baracca Giuseppa 
Rita. 

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria.

AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI III° SETTORE
AUTORIZZAZIONI  INSEGNE PUBBLICITARIE ( ICP)

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N. 1  Autorizzazioni  sorteggiate con estrazione casuale n.: 3. 

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

Autorizzazione  n. 3 del  29.05.2018  avente ad oggetto: Richiesta di autorizzazione per 
l'installazione di una insegna pubblicitaria sul prospetto del locale commerciale "BAR 
TUXANO" sito nel Comune di Castelvetrano in Via Vittorio Emanuele n. 171.

Ø Si rileva che nell’autorizzazione manca l’attestazione di assenza di conflitto di 
interessi con riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente ed 
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inoltre manca la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza…..sia del Dirigente che dei dipendenti che hanno curato 
l’istruttoria.

SCRITTURE PRIVATE/ACCORDI DI PROGRAMMA/CONVENZIONI

I controlli amministrativi sono stati effettuati dal Segretario e dallo Staff preposto e riportati 
nelle schede di rilevazione allegate al Verbale n. 4 del 13.09.2018.

N.  1 scrittura privata sorteggiata con estrazione casuale n.: 13.

SULLA SCRITTURA PRIVATA DI SEGUITO INDICATA NON SI SEGNALA ALCUNA 

ANOMALIA:

Scrittura Privata n. 13 del 13.04.2018 avente ad oggetto: Servizio di pulizia degli uffici di 
varie strutture comunali per mesi tre. 

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

A seguito dei predetti controlli effettuati sugli atti dei vari settori:

QUALE RILIEVO DI CARATTERE GENERALE, SI INVITANO GLI UFFICI A:

Ø Indicare nelle determinazioni l’attestazione della regolarità tecnica e amministrativa e 
la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al contenuto del provvedimento  
(art. 49 comma 1 e art. 147- bis del D.Lgs. n. 267/2000).

Ø Indicare nelle determinazioni il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Ø Pubblicare sul sito dell’Ente sempre gli allegati se citati nelle determinazioni, 
evitando quelle coperte da privacy ( DURC, informativa antimafia, casellario 
giudiziario);

Ø Per gli acquisti di beni e servizi effettuare sempre la verifica, tramite CONSIP o 
MEPA, www.acquistinretepa.it, di convenzioni attive o del bene/servizio nel mercato 
elettronico;

Ø Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del 
provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti Comunali vigenti;

Ø Nella pubblicazione degli atti provvedere ad oscurare i dati sensibili (quali dati 
anagrafici, codice fiscale, residenza e IBAN e altri) in ottemperanza al D.Lgs. n. 
196/2003. 

Ø Indicare in tutti gli atti l’attestazione di assenza di conflitto di interessi con 
riferimento sia al Responsabile del Procedimento che al Dirigente. 

Ø Indicare la dichiarazione di non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o 
situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il soggetto richiedente  e il 
Dirigente e i dipendenti che curano l’istruttoria  nei bandi di gara o lettere di invito 
per la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici, nonché in 
tutti gli avvisi comunque denominati finalizzati a sollecitare la presentazione di
istanze per la concessione di contributi, ovvero in tutti i moduli utilizzati per chiedere 
il rilascio di autorizzazioni/ concessioni/nulla osta o altri provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica del richiedente.

Ø Indicare nei contratti la clausola relativa alla dichiarazione “ il sottoscritto dichiara di 
non avere concluso contratti di lavoro subordinato  o autonomo né di avere conferito 



 Comune di Castelvetrano  –  Relazione sui Controlli Interni Secondo Trimestre 2018  16

incarichi a dipendenti del Comune per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro col Comune medesimo”. 

QUALE RILIEVO DI CARATTERE SPECIFICO, si invitano i Dirigenti e le Posizioni Organizzative:  

- ad attenersi al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

- ad indicare i riferimenti normativi vigenti previo controllo della normativa richiamata 

avvalendosi del sito www.normattiva.it;

- a firmare gli atti in maniera leggibile, per esteso e, comunque, ad apporre il proprio timbro;

- a fare una dettagliata descrizione della procedura della scelta del contraente e della 

procedura di gara.

- a inserire in tutte le proposte di deliberazioni e nelle determinazioni di liquidazione la 

definizione “ la determinazione comporta  riflessi diretti sulla situazione economica –

finanziaria dell’ente”.  

DIRETTIVE EMANATE DAL SEGRETARIO GENERALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2018.

1. Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa 2018 

nota prot. gen. n. 17720 del 11.04.2018;

2. Attuazione del PTCP 2018/2020: Alcune indicazioni operative nota prot. gen. n. 

21388  del 09.05.2018;

3. Direttive del Responsabile della prevenzione della Corruzione. Attuazione Piano per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 nota prot. gen. n. 

21391 del 09.05.2018;

4. Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nota prot. gen. 

n. 21394 del 09.05.2018;

5. Attuazione misure di prevenzione di carattere generale del Piano anticorruzione –

modulo dichiarazioni sostitutive nota prot. gen. n. 21648 del 10.05.2018;

6. Conflitto di interessi e obbligo di astensione - Chiarimenti nota prot. gen. n. 21709 

del 10.05.2018.

TIPOLOGIA ATTI NR ATTI EMESSI 
NEL TRIMESTRE

NR ATTI 
CONTROLLATI

NR ATTI CON 
ANOMALIE

Determine I° Settore AA.GG. 210 21 5

Determine II° SETT. Servizi

Tecnici
194 19 11

Determine  III Settore Prog.

Finanziaria 
26 2 0

Determine IV° Settore P.M. 28 2 1
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Determine Commissione 

Straordinaria
12 1 1

Determine Segretario Generale 2 1 0

Ordinanze Commiss. Straord. 21 2 0

Ordinanze Polizia Municipale 46 4 2

Ordinanze Sgombero S. Tecn. 1 1 1

Provv. diniego/divieto 10 1 0

Autorizz. Comm. Med. Strutt. 2 1 1

Autorizz. Comm. Aree Pub. 2 1 1

Autorizz. Cond. Edilizi 3 1 1

Autorizz. Sportello Unico 4 1 1

Autorizz. Edilizia Privata 2 1 1

Autorizz. Progr. Finanz.ICP 3 1 1

Autorizz. Progr. Finanz.TOSAP 2 1 1

Scritture 1 1 0

TOTALI 569 62 28

La presente relazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147 bis - comma 3 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 8, comma 6, del Regolamento sui Controlli Interni, viene 

trasmessa alla Commissione Straordinaria, ai Sovraordinati, ai Revisori dei Conti, all’OIV, ai 

ai Responsabili di Direzione e al Responsabile Informatico per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri Contenuti - Dati 

Ulteriori”.

Castelvetrano lì 23.11.2018     Il Responsabile dei Controlli Interni

          IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to DOTT.SSA ROSALIA DI TRAPANI

Staff Controlli:  

F.to Sig.ra Elisabetta Fratello

F.to Sig. Aldo Bonsignore
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