
COMUNE DI IRACCUJA 
(CITTA' METROPOL:tTANA DI MESSINA) 

Prot. N° 	 1
L, 

19/08/2022 	 1 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Verbale numero 2 
Controllo SUCCeSSiVO di regolarità amministrativa 

(ari w< >IoI A7 bis coni yìa 2 dcl TUE! ) 

Al Sig. Siodaco  
Al Presidente (lei Consiglio  

Ai Rcsponshiii di Arca 
Al Revisore (lei Coni 
Al Nucleo di Valutazione 

il verbale n. I del 22/07/2022; 

Al SCUSI dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti Sorteggiati, 

('Lune da precedente verbale, sono stati oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa da 

1'iitc di (liIIo  I ('fici. 

ESITO DEL CONTROLLO 	 - 

IL tu Jt'a,li ;tritc di 21 -septies (nullit (lcl pn >V\ edin cOlo) e 21 -ocues (annuIlabi1iti del po \'vcdimeflt t) 

IL lt 2 11 / l))() e ssmm.ii., la verifica degli atri a un -unistrativi svolta dal Responsabile dci ( ontroUi 

CH, 1 	'- :i «crcna ( .asamcnro, ha dau Iuog alle seguenti RISULTANZE 



ANNO 2)21 

N 	ATTO 
	

RISULTATO 

I 

	

	 I 'atto risulta P\R/.lÀJ 	FNI'Ii COJlORlE. 
Ama 

:\nllljtImn\,ì 	- 	 - 	 - 
Nel di'- pos1ti\ - ), trnpcgno e liquidazione SOflo contestuali 

dcl 3/(I3  22I 

I)ctenìunazioncl  

\ n) 1111 	'.1 ratIva 
i :t 	risulta LONFOR 	E. 

2 
fl 

dcl 1610912021 

I )c t 	unii i ìi,i< inc 

\rli I ')tt() risulta 	A/Nll((NI(RNL. 
3 

N e1 	preanibolo, 	l 'ordine 	cronologico 	dei 	vari elementi 	noi) 	c 	snito 
del 	5/08/2021 

pienamente rispettato.  
De le unii ia LI )!I c 

Alca L'atto risulta COMORME. 

4 :\ili fili iìistiati'i 

ti 	459 

dd'o I / 10/2021  

I )c It I11111t4/iOilt 

5 
\ tCI 

1 'atto ris ulta ()N FORME. 
\iiìiliIIìiìiratl\ì - 

n.527  
del I((/11/2021  
I )c i tu iii Iii(ZR)I lt 

AICA I S'atto nsultaCONFORME. 
6 Il 11111 (tISI I iUiVI — 

li 	IM 

11J 	1/04/2021  

7 i 	iilniIl,jil\ 	i I 	'att( 	ri.tita 
3(1 

/ 12/2021 - 	 - 
I 	)iIil 	IiInÌ/i( 	flC 

. ,Atto 	risulta (.ONIOlE\1F.. 
597 

/09/2021 

I 

t 	i 
9 \iinìiiustritici i 	atto risulta (.ONl()R\ll... 

i 	423 

dei 	I /09/2021 - 	 - 



I) 	!Ii/Ilfl( 'utì ritiIta 	P\Rtl\L\ 	I 	I I. (,()NI 	)RM 1—  

IO  
532 n Ne! 	pie 	111)1110. 	iTrIinc 	Ct1')I(iC(1 	dci 	vari 	elementi 	non 

L2L11/2L pienamente rispettati - 	 _______ 	 ________ 

i )etcnni 1h11 l(Ii1C 

\icì 	i'Iflhiiì7hifl,I 
. 'Atto I risulta (()Nl'OR,\ 	11 

J1 12/07/2021 

)oertninazinì&- 

12 I 'atto risulta CON l'OR 	E 

(ci 29/01/2021  
1 )c te tilI )fl 	/1< 11 e 

13  
\rca 	nin,I,iria 

L'atto 	risulia (X)NFOR' L. 
tì.290 

I )etcrnitiì.i,innc 

14 
\rea 

I 'atto risulta C()NFOR[. lì, 03 

I )'icii 	tria/ 	Hìe 

15 '! I .'atto risulta CON I'ORN L. 561 

d(l 20/ 11/2021  

I )eieniuttizii 'ne 

16 i 	I 	ituiii,i Il 
'atto risulta (( )N I'( )RN E 

I) 	t 1 fl 

111/I' III) 

17 
R•i 	'tnaiì,l,iiia 

i S'at io risulta CON I OR N E 
te 

Determinazione 

18  
Nrea I'inan,iana 

L'atto risulta CONl'Ol\1l (i n-44 

del 27/12/2021  

Determinazione  

19 I 'atto risulta C()NF()RÌ[E. 
I)- 	UI 

dcIl0$/01/2021  

Determinazione 

20 
Area Tecnica 

L'atto risulta CONFORME. 
n. 64.' 

del 27/12/2021 

Detcnninazione 

21 	 l'ano risulta C()N1'()RIE. 
FI 	166 

dl 	1AA14 	20-1  

- 	I )u-icnìnei,une 	l.'artii risulta F\R/I,\I,,\l[Nl k(IONI'( )RlI - 
III 	C( IUC I 

22 
lI 	100 

(I dipo'in 	O 	impeglic t liquidazione ' 	InUconte-m1,111  
(2 	i 

-- - 

i (Chi nìu)a/I(il)e 

23 	
\l( 	

l'atto risulta (( )NlORlF. 

1H11 	21  C] 	 -- 

CI, iII1IIO/Il 	tR 

21 	
i 	11111 I 	

I 	' atto risulta (A )\H *1,  Il.. 
Il 

I 	I 	1 	221 



25 	
\LT;I 	Tlìl(L 	

UI 	IIULItL ( ( )\ l-( )R; 

TItI 	H 2L171 

I )enunijifl&-  

26 	\t 	Ierin< 	
L'ano risulta (.( )Nl( )lUlì 

del LU 0 ,5 2(II 

I )et e fl1UflL7IOt1C 

27 	
\leL ICCITI( ,l 	

i 'arto risulta (.( )\ I( )R 

del 16, 02/202 I 

rin inazione 

28 	
Area Tecnica 	

I 'Ltt() risulta (.( )NF( )R 

del 2U 	(i 1'2 1 1 ?  1 ..-...-. 
13 e te  rniina 7i (U flC 

29 	
\teTi 1e(niCa 	

.'aito risulta CONF( )R il 
dei 30,; 11/2021 

I )erc riTi i!ITÌZ1OTiC 

30 	
-I 	

L'aitu risulta (.;oNl()R ii 
(1(1 1/09/21121  

31 	 L'atto risulta C(.)N FOR 

del 	i/I 2/2021  

Due rii ìifl(Z i( )IÌC 

32 	 1 'al tu risulta  
ii IO 

le 22/06/2021  

L)etcrminazionc 

33 	
Sindacale 	

L'atto risulta (0N I OR 
n. I 3  

del 03/08/2021  

Determinazione 

34 	
Sindacale  

n 	
L 

12 	
'atto risulta CONFORf 

.  

del 30/07/2021 

I SEMESTRE 2022 

NR 	ATTO 	 RISULTATO - - - 

I ) iii ii (((aZiOne 

I 	 \ TTinh(ìotra((va 	i .'art( risulta 
IL 

'(0/7027 



.1 

2 
fl 	! -ij 

dJ »/04/2022 

i )crei mirii,i»itìc 	 - 	- 

\r(a 
3risuha (()l- ORL 

nit 
del 2i)/03/2022  

	

\tca 	 T'atto risulta (ONlOR\l 

4 	\mrn1n1i ratl\a 

ti 14 

dei 2»)/03/2022 

I )c- cril 	na ' i onc 

Are- 
l'allo nsulta CONFORMI_. 

n238 

1/2022  

I )uicrtninai OflC 

.\rca 	i'ln,oIliial-la I 'ati 	risulta (.(.)NtOR\II,. 
il 	06 

(iclfl 1/01/2022 
J 

Del(  

\tca 	ttiW/1iI1 
I .'att 	risulta L( )Nl( )R1l. 

dei --5/02/2022  

Dccinint,i»»i I 'atuo risulta I1 \R/!\1Ml'Nl [CONFORME 
rea 	Fui 	Ti?l1 ria 

vi. 205 

dei 0.3/05/2022 Ne) (IISI)( )SitIVO, inipcgnc e liquidazione SOflO contestuali. 

I )ctcrnuutiui vi vite 

Alca ln,uini 
i :att( 	risulta (()N F( )R 	11 

ti. 	71 - 

I )o&uuuuuuia,uouiu& 

dell'i 1/02/2022  

L'atto ti 	risulta PA R'/. I Al P »Il'NIE CONFORME. N'lE. 
Atea 	i ci nuca 

lì- 	111 

de! 07/03/2022 Nel dispositivo, impcgix e liquidazione sono contestuali. 

I )e ucrinlnazlolìc 

Arca tecnica 
L'atto risulta CONI'0R14L. 

vi 	IM(» 

(iii 2C04/`W)-).  

i )eu rita/i 	vi I 'a Ilu nsulta PARZIALIIII.NIE CONFORME. 
ti' 	i 	c 	III. 	I 

i 	I 

i» 	I \l dipositii, impugno e liquidazione Soflo CUfl'i('H 11111 

ci 	i c 	viii. 	i , 
Tatto> risulta (( )Nl'( )R '»ft.. 

i 	I') 

i 	)» 	li 	IIlliil>/ 	(liti 

Oi,i 	I(uiifti 
i 	' Itti» 	riviIla 	( 	()NL( )R\1I 

i 	55  

,i,I 	0 	14 

i 	lUi 	i i .att 	i risulta C( )N i( )R \1 I 

- 	vi 

6 

7 

MA 

11 

12 

13 

I.' 

15 



dc12 	 - 

ìk 	 - 16 	 { 	I attO 1  l  a ( 	)\ l-(  

10 (il 

17 	 1. arto risulta (.( )\1.0W\, }-. 

d(  l±H u22  

I )aII'esame degli atti sorteggiati, enicige che gli stessi, nel loro complesso. non prescntan gravi 
rreg()lariia o ilIegittnnitc 

Tuttavia, in trianicra generale, si formulano i seguenti suggerimenti cui uniformarsi nell'adozione dei 
successivi atti: 

1) Con riferimento all'atto di liquidazione Si precisa che è bene costituire l'impegno in una fase 
cronologicamente anteriore rispetto alla lk1uida: ione e richiamare nell'atto di liquidazione il 
corrispondente impegno. Si di atto che ci sono atri di impegno e liquidazione contestuale. Ln 
procedimento della spesa corretto imp 'ne che venga irnpcgfiata la somma sul bilancio comunale 
non appena si concretizza il titolo giuridicamenti rilevante; quando, poi, una volta effettuata la 
prestazione, 1-,crvci-i-T il titolo di paganumo, lo stc-sso sarà consegnato all'ufficio che ha istruito la 
pratica perché effettui i iii ti i relativi controlli in Triclito previsti dalla normativa vigente e rediga l'atto 
di liquidazione stilla i:isc dell'impegno ( riginariarn nte assunto; 

2) si racc( nìanda una iìulggn )rc uniformiti nella r dazione dell'atto e soprattutto una maggiore 

coerenza dei I ai i i espi esSi in prernessa, Si di atto, al riguardo, che, in alcuni provvedimenti sottoposti 
a contl( dIo, n 	è si ai rispettato, puntualmente, I ordine cronologico degli elementi. 

Conseguentemente, S i invitano i Responsabili d'Arci, che hanno posto in essere gli atti in esame, 
a conformare la propria attività ai rilievi formulati c ride evitare di incorrere in responsabilità cd 
a condividere il presente atto con tutti i dipendenti coinvolti nei procedimenti amministrativi. 

Copia del presente viene trasmessa al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Area e al Nucleo di 
Valutazione affiiiclic ne tenga conto in sede di giudizio ulla performance. Inoltre, copia viene trasmessa 
anche al Sindaco, iii pialiti di Rappresentante dell'i SC uuvo, e al Presidente del Consiglio, affinché, ai 
sensi dall'art. 9, comma 6, del regolamento sui contrc lii interni, la Giunta Comunale ed il Consiglio 
Comunale, con propria deliberazione, nella prirna seduti. utile ne prendano atto. 

Raccuja, lì 19/04/222  

iit() 


