
 

COMUNE DI PONTOGLIO 

(Provincia di Brescia) 

 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA PER L’ANNO 2017 
 

VERBALE 
 

Il giorno sei del mese di marzo dell’anno 2018; 
 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 22/01/2013 è stato approvato, a norma 
degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 come modificati dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in 
L. 174/2012, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
 
Visto in particolare l’art. 7 del suddetto Regolamento, avente ad oggetto “Controllo successivo di regolarità 
amministrativa”; 
 
Viste le “Direttive in merito al controllo successivo” in data 26/09/2013 prot. N. 9756 a firma del Segretario 
generale; 
 
Ritenuto di dover procedere al controllo degli atti previsti (determinazioni d’impegno di spesa, contratti) 
relativi all’anno 2016, scelti secondo una selezione casuale, secondo le seguenti tecniche di 
campionamento: 
vengono predisposti i foglietti contenenti ciascuno un numero progressivo da 1 a quante sono le pagine di 
cui all’elenco delle determinazioni di ciascuna area, se superiore ad una,  e si procede al sorteggio di un 
numero corrispondente alla posizione di una determinazione, considerando l'ordine cronologico,  nella 
suddetta pagina. 
Per quanto riguarda i contratti si procede all’estrazione di un numero corrispondente alla posizione di un 
contratto nelle apposite pagine del registro di repertorio dei contratti. 
 

PRIMO SEMESTRE 2017 
 

ATTI SORTEGGIATI: 
 
Area Amministrativa e Affari generali: 
totale atti 61: 5% =3 atti da esaminare 
-(pag. 3 del registro, atto n.10): determinazione n. 185 del 20/04/2017 avente ad oggetto “Impegno di 
spesa per canone di noleggio full service della fotocopiatrice Xerox WorkCentre 5875V-F, ad uso degli uffici 
comunali, dalla ditta Xerox, individuata dalla Consip - Anno 2017” 
-(pag. 1 del registro, atto n.13): determinazione n. 228 del 18/05/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento 
in concessione della gestione del Centro Sportivo comunale” 
-(pag. 1 del registro, atto n.14): determinazione n. 236 del 01/06/2017 avente ad oggetto: “Organizzazione 
partecipazione allo spettacolo teatrale 'Viaggiando con noi' proposto da 'I Legnanesi'- Impegno di spesa per 
servizio di trasporto” 
- contatti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo. 
 
Area Tecnica e Gestione del Territorio: 
totale atti 95: 5% =5 atti da esaminare 
-(pag. 6 del registro, atto n.1): determinazione n. 1 del 05/01/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
bando di assegnazione di n. 32 posteggi mercatali di cui n. 31 riservati ad operatori commerciali su area 



pubblica e n. 1 per produttore agricolo nel mercato settimanale della giornata di sabato dalle ore 08,00 alle 
ore 12,00” 
-(pag 6 del registro, atto n.11): determinazione n.12 del 11/01/2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa 
per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP) e sorveglianza sanitaria 
a favore della ditta CRES LT ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. anno 2017. CIG ZD11816FE1” 
-(pag. 4 del registro, atto n.7): determinazione n.92 del 01/03/2017 avente ad oggeto: “Appalto 
manutenzioni edili immobili comunali. Aggiudicazione alla ditta Edil BS di Spinoni Luigi e Mario srl. CIG 
Z9F174374” 
-(pag. 3 del registro, atto n.9): determinazione n. 133 del 30/03/2017 avente ad oggetto: “Affidamento 
incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale per i lavori di 
riqualificazione e adeguamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazuione del Comune di 
Pontoglio a favore dell'ing. Diego Belpietro” 
-(pag. 1 del registro, atto n.12): determinazione n. 246 del 13/06/2017 avente ad oggetto: "Contributo a 
favore del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Palazzolom sull'Oglio anno 2017" 
 - (pag. 1 del registro, atto n. 1): contratto rep. N. 835 del 13/03/2017 avente ad oggetto: 
“Modifica - integrazione Convenzione fra il Comune di Pontoglio e la SEVA - Società Energia Valle d'Aosta 
srl”. 
 
Area Polizia Locale: 
totale atti 23 : 5% = 1 atto da esaminare 
-(pag. 1 del registro, atto n.18): determinazione n.258 del 22/06/2017 avente ad oggetto: “Impegno di 
spesa per l'acquisto di capi di abbigliamento per il personale dell'Ufficio di Polizia locale. CIG  Z181ECA743” 
-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo. 
 

SECONDO SEMESTRE 2017 
 

ATTI SORTEGGIATI: 
 
Area Segreteria e Affari generali: 
totale atti 41: 5% = 2 atti da esaminare 
-(pag.2 del registro, atto n.2): determinazione n. 274 del 05/07/2017 avente ad oggetto “Impegno di spesa 
per pubblicazione su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale di avviso di bando di gara a 
procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del Centro sprtivo comunale” 
-(pag.3 del registro, atto n.3): determinazione n. 424 del 24/10/2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa 
per erogazione quota associativa al Sistema Bibliotecario Intercomunale Ovest bresciano anno 2017" 
- contatti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo. 
 
Area Tecnica e Gestione del Territorio: 
totale atti 91: 5% = 5 atti da esaminare 
-(pag. 3 del registro, atto n. 16) determinazione n. 313 del 025/08/2017 avente ad oggetto: 
“Determinazione del  prezzo da corrispondere al Comune per la cessione in proprietà di area concessa in 
diritto di superficie e di proprietà compresa nel piano approvato e per la trasformazione dei diritti reali di 
godimento previsti dalla L. 865/71 e s.m.i”  
- (pag. 2 del registro, atto n.24): determinazione n. 409 del 17/11/2017 avente ad oggetto: 
“Impegno di spesa per la stampa dei calendari per la raccolta differenziata anno 2018 (CIG Z4B20CAB05) 
- (pag. 2 del registro, atto n.36): determinazione n. 442 del 05/12/2017 avente ad oggetto: 
“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio di proprietà comunale. 
determina a contrattare ex art. 192 D. Lgs 267/2000. CIG Z48211903B” 
-(pag. 1 del registro, atto n.1): determinazione n. 449 del 12/12/2017 avente ad oggetto: “Affidamento del 
servizio di stipula atto di donazione di un'area privata al Comune allo Studio notarile Peperoni Elena e 
relativo impegno di spesa (CIG Z512111041) 



-(pag. 1 del registro, atto n.8): determinazione n. 470 del 19/12/2017 avente ad oggetto. “Servizio di 
spazzamento meccanico delle strade comunali - Aggiudicazione alla ditta ECO Vos Facility Management scs 
Onlus (CIG Z1F213C2C1)”. 
- contatti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo. 
 
 
Area Polizia Locale: 
totale atti 10: 5% = 1 atto da esaminare 
-(pag. 1 del registro, atto n. 7): determinazione n. 348 del 04/10/2017 avente ad oggetto: “Impegno di 
spesa annuale pagamenti visure relative al collegamento Banca Dati MCTC Roma - anno 2017” 
-contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo. 
 
Area Economico-Finanziaria: 
totale atti 30: 5% = 2 atto da esaminare 
-(pag. 1 del registro, atto n. 7): determinazione n. 343 del 03/10/2017 avente ad oggetto: “Affidamento 
incarico produzione file da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 comma 
222 Legge 191/2009 e del D.M. 30/07/2010. CIG ZDE2023D9B” 
-(pagina 1 del registro, atto N. 20): determinazione n. 440 del 05/12/2017 avente ad oggetto: "Impegno di 
spesa per riversamento trasferimenti erariali al Comune di Flero  quale Ente Capo Convenzione per 
l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria comunale  tra  i Comuni di Flero, Pontoglio, Trenzano e 
Polaveno" 
-contatti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo. 
 
 
 
Di ciascuno dei suddetti atti, corredati dai relativi allegati e/o documenti collegati al procedimento che 
vengono richiesti e consegnati dai Responsabili di area, si procede alla verifica della regolarità del relativo 
procedimento, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e 
correttezza del provvedimento conclusivo, nonché alla verifica del rispetto della normativa vigente e degli 
atti di indirizzo e di programmazione dell’ente, in particolare il Bilancio di previsione. 
 
ESITO DEL CONTROLLO. 
 
Alla luce degli art. 21-septies (nullità di provvedimento) e 21- ostie(annullabilità del provvedimento) della L. 
241.1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze 
finali: 

-gli atti esaminati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente. 
 

 
 
Pontoglio, 06/03/2018 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
(dr. Umberto De Domenico) 

 
 
 
  
 
 


