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Comune di Carmignano 

 
 

Procedure di controllo successivo ai sensi dell’Art . 10 
del regolamento sui controlli interni 

 
Premessa 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2 aprile 2013 è stato approvato il 
regolamento che disciplina i controlli interni per quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 
174/2012 convertito in Legge 213/2012. In particolare l’art. 10 del Regolamento (che si 
riporta in appresso) prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile è svolto dal segretario comunale su tutti gli atti dei responsabili dei servizi, che 
ritenga di controllare, ed in particolare sulle determinazioni e sugli atti successivi qualora le 
stesse determinazioni abbiano un risvolto anche contabile. 
 
Articolo 10 – Controllo successivo 
 
1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile. 
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell’ufficio segreteria, secondo i principi generali della 
revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle 
determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti 
di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. 
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza 
almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio. 
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione 
si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente. 
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una 
dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione. 
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del 
consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all’organo di revisione, al nucleo di 
valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con 
propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto. 
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente 
sanzionate, trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la 
Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. 
8. Nella prima seduta utile successiva, il Sindaco ha facoltà di iscrivere la relazione all’ordine del giorno del 
consiglio comunale affinché l’assemblea prenda atto della stessa. 
 
Si provvederà pertanto ad esaminare un campionamento del 5% delle determinazioni per 
singolo settore e qualora il risultato semestrale sia minore di 2 si aumenterà il 
campionamento al 10% per permettere una visione più ampia dell’attività del servizio. Per 
l’estrazione delle determinazioni si procede mediante estrazione di numeri casuali 
utilizzando una delle soluzioni e formule presenti sul Web (attualmente utilizzando il sito 
http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabilialeatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm a 
cura di Roberto Ricci , del Liceo Scientifico. "A.Righi" di Bologna ). 
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Effettuata l’estrazione, ogni singolo atto sarà sottoposto al controllo mediante una griglia 
che possa rilevare le eventuali anomalie sia per segnalarle sia per discuterne con i 
responsabili in conferenza dei servizi per individuare le soluzioni alle carenze individuate. 
 
Per quanto riguarda gli atti di liquidazione saranno monitorati nella prossima rilevazione 
quelli che si riferiscono alle determinazioni estratte in modo da seguire fino all’atto 
conclusivo tutto l’iter amministrativo. 
 
Per i contratti per scrittura privata/concessione repertoriati si procederà in analogia al 
sistema sopra delineato. 
 
 

Relazione di controllo di regolarità amministrativa  
 
 
2° Semetre 2014 
 
Come stabilito dal Regolamento che disciplina i controlli interni, per quanto previsto 
dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, con il controllo successivo di 
regolarità amministrativa l’amministrazione intende garantire la legittimità, la correttezza e 
la regolarità dell’azione amministrativa. Come definito dalla griglia di controllo degli atti si è 
provveduto, per singolo settore, all’estrazione del 5% (del 10% qualora l’estrazione dia un 
risultato inferiore a 2) delle determinazioni adottate, con arrotondamento all’unità 
superiore, nel 2° semestre secondo la numerazione a ssegnata e ricavata dall’Albo 
Pretorio informatico pubblicato sul sito ufficiale del Comune alla data del 31 dicembre. 
 
 

Settore Determine totali N° estratte % 
Segreteria, Affari Generali, Informatica, Attività Produttive, Agricoltura, SUAP, Lavoro e Sport 

(Settore 1) 69 71 90 117 5 
Servizi Finanziari e Personale (settore 2) 28 39 55 10 

Servizi di Vigilanza, Protezione Civile (settore 3) 18 46 47 10 
Urbanistica, Edilizia ed Ambiente (settore 4) 26 48 56 10 

Lavori pubblici e manutenzioni (settore 5) 65 100 125 
152 

5 

Cultura, Turismo, Comunicazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità (Settore 6) 52 61 67 97 5 
Istruzione, Formazione, Trasporti e Servizi Sociali (settore 7) 98 131 142 

154 170 
5 

Servizi demografici e di Supporto (settore 8) 1 7 10 
Totale atti esaminati  21  

 
 
L’attività si è svolta con l’analisi delle Determinazioni estratte secondo raffronto, per ogni 
atto, con la griglia di controllo prevista dalla procedura; le singole Determinazioni sono 
disponibili per la visione sull’Albo Pretorio informatico pubblicato sul sito ufficiale del 
Comune.  
Dal controllo effettuato non emergono irregolarità. 
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Il quadro di sintesi dei rilievi è il presente: 
 
 

Settore 
 

 
Determina N° 

 
Anomalie 

Segreteria, Affari Generali, Informatica, Attività Produttive, Agricoltura, SUAP, Lavoro e Sport (Settore 1) - - 
Servizi Finanziari e Personale (settore 2) - - 

Servizi di Vigilanza, Protezione Civile (settore 3) - - 
Urbanistica, Edilizia ed Ambiente (settore 4) - - 

Lavori pubblici e manutenzioni (settore 5) - - 
Cultura, Turismo, Comunicazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità (Settore 6) - - 

Istruzione, Formazione, Trasporti e Servizi Sociali (settore 7) - - 
Servizi demografici e di Supporto (settore 8) - - 

 
Sono stati poi estratti dal Repertorio dei contratti il 5% degli atti relativi a scritture private 
non autenticate, compresi quelli relativi alle concessioni dei loculi, per verificare se 
corrispondono ai criteri di legge o di regolamento comunale.  Nell’ estrazione risultano 3 
atti come in calce alla relazione essendo stati registrati nel periodo atti dal n. 2494 al n. 
2559. 
 
Le principali anomalie riscontrate riguardano: 
 
1) Nessuna 
 

 
Carmignano lì 12 gennaio 2015 
 

Il responsabile del controllo 
Segretario comunale 

Luca Themel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Atti 
esaminati  

Anomalie  

Segreteria, Affari Generali, Informatica, Attivita’ Produttive, Agricoltura, SUAP, Lavoro e Sport 
(Settore 1) - - 

Servizi Finanziari e Personale (settore 2) - - 
Servizi di Vigilanza, Protezione Civile (settore 3) - - 

Urbanistica, Edilizia ed Ambiente (settore 4) - - 
Lavori pubblici e manutenzioni (settore 5) 2 - 

Cultura, Turismo, Comunicazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità (Settore 6) - - 
Istruzione, Formazione, Trasporti e Servizi Sociali (settore 7) 1 - 

Servizi demografici e di Supporto (settore 8) - - 
Totale atti esaminati 3  
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 
Settore n°1 
 
Responsabile: Deanna Mascherini 
Determinazione Settore 1 n.71 del 14/07/2014  - Determina di impegno e liquidazione gettoni di 
presenza commissioni consiliari permanenti 1° semes tre 2014. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 

 

 



 5 

Griglia di controllo successivo di regolarità 
 
Settore n°1 
 
Responsabile Deanna Mascherini 
Determinazione Settore 1 n.90 del 02/09/ 2014 -Assegnazione spazi campo sportivo La Serra al la 
S.S.C.D. Virtus Comeana per la stagione sportiva 20 14/2015 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti 
contabili  

( accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo di regolarità 
 
Settore n°1 
 
Responsabile: Deanna Mascherini 
Determinazione Settore 1 n.117 del 10/11/2014  - Rinnovo annuale della licenza del software Syman tec 

Backupexec e Symantec Antivirus ordine n° 1686628 C IG: ZA111A3909 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo di regolarità 
 
Settore n°2 
 
Responsabile: Marco Montagni 
Determinazione Settore 2 n.39 del 01/10/2014  - Estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con la 
BCC Area Pratese. 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore 2° 
 
Responsabile: Marco Montagni 
Determinazione Settore 2 n.55 del 23/12/2014  - Personale dipendente - Trasformazione rapporto d i 
lavoro da tempo parziale orizzontale a tempo pieno della dipendente Checchi Serena - 
Provvedimenti. 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°3 
 
Responsabile: Giuliano Pascucci 
Determinazione Settore 3 n.46 del 18/11/2014  - Rimborso sanzione C.D.S. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP X 

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti 
contabili  

( accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°3 
 
Responsabile: Giuliano Pascucci 
Determinazione Settore 3 n.47 del 20/11/2014  - Impegno e contestuale liquidazione spese fornitu ra 
gasolio e consumi idrici e ed energia elettrica del  periodo Novembre 2013 - Aprile 2014 per il 
Comando della Polizia Municipale 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti 
contabili  

( accertamento – impegno ) 

 

 
Nota: si tratta di rimborso spese condominiali per ufficio in locazione 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°4 
 
Responsabile: Leonardo Mastropieri 
Determinazione Settore 4 n.48 del 17/07/2014  - Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria a i 
sensi del comma 2 dell'art. 139 della Legge Regiona le Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, per opere 
eseguite in difformità dai titoli edilizi originari  (pratiche PC n. 3/2014 e AC n. 3/2014). 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°4 
 
Responsabile: Leonardo Mastropieri 
Determinazione Settore 4 n.56 del 23/09/2014  - Irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria a i 
sensi art.157 del decreto legislativo 09 aprile 200 8 n. 81. Lavori eseguiti in assenza di D.U.R.C. nel  
cantiere posto in località Camaioni, in via La Nave  n. 13 (Manst n. 120/2013/ml) 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°5 
 
Responsabile: Gianluca Niccoli 
Determinazione Settore 5 n.100 del 10/07/2014  - Risarcimento danni in favore di Peruzzi Arturo. 
Impegno di spesa e liquidazione. 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 

 

 
Nota: risarcimento per danni a veicolo inferiore al la franchigia assicurativa 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°5 
 
Responsabile Gianluca Niccoli 
Determinazione Settore 5 n.125 del 13/10/2014  - Opere di urbanizzazione primaria in località Sea no 
consistenti nella realizzazione di un tratto di str ada in prosecuzione della Via Gadda a Seano a 
scomputo oneri per rilascio P.E. n. 13/2002. Approv azione certificato di collaudo e cessione aree. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti 
contabili ( accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°5 
 
Responsabile Gianluca Niccoli 
Determinazione Settore 5 n.152 del 11/12/2014  - Affidamento fornitura di vestiario e scarpe per 
giardinieri, tumulatori, muratori e cantonieri, med iante avvio di procedura sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA) - Determina a  contrarre . C.I.G.: Z7B1237678. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti 
contabili  

( accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°6 
 
Responsabile: Gianna Bianchi 
Determinazione Settore 6 n.61 del 15/09/2014  - Progetto 100/lode. Attività di sperimentazionw p er 
l'affiancamento allo studio per il contrasto della dispersione scolastica. Organizzazione corso lingua  
English @ work 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

- non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili  
(accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°6 
 
Responsabile: Gianna Bianchi 
Determinazione Settore 6 n.67 del 02/10/2014  - Oggetto: "Conoscersi attraverso il movimento". 
Organizzazione corso di Feldenkrais - Impegno spesa . 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

-  non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili  
( accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°6 
 
Responsabile: Gianna Bianchi 
Determinazione Settore 6 n.97 del 11/12/2014  - Manutenzione automezzo in dotazione al settore V I - 
Impegno di spesa per revisione. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno) 

 

 
 
 
 
 



 19 

Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°7 
 
Responsabile: Manuela Vermigli 
Determinazione Settore 7 n.131 del 27/10/2014  - Artt. 2, 3 e 4 della L.R.T. n. 45 del 02/08/2013  
("Interventi di sostegno finanziario in favore dell e famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la 
coesione e per il contrasto al disagio sociale"). C oncessione contributi 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

-  non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili  
( accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 

 
Settore n°7 
 
Responsabile: Manuela Vermigli 
Determinazione Settore 7 n.142 del 17/11/2014  - Artt. 2, 3 e 4 della L.R.T. n. 45 del 02/08/2013  
("Interventi di sostegno finanziario in favore dell e famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la 
coesione e per il contrasto al disagio sociale"). C oncessione contributi. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

-  non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili  
(accertamento – impegno) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°7 
 
Responsabile: Manuela Vermigli 
Determinazione Settore 7 n.154 del 04/12/2014  - Contributo a carico del Comune di Carmignano per  i 
costi di funzionamento della Società della Salute A rea Pratese - Impegno di spesa e liquidazione 
saldo anno 2014. 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

-  non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili  
(accertamento – impegno) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°7 
 
Responsabile Manuela Vermigli 
Determinazione Settore 7 n.170 del 12/12/2014  - Sostituzione telefoni cellulari e ricariche tele foniche 
per il personale addetto al trasporto scolastico - Impegno di spesa - 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

- non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

- non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili  
(accertamento – impegno) 
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Griglia di controllo successivo regolarità 
 

Settore n°8 
 
Responsabile: Alessandra Gori 
Determinazione Settore 8 n.7 del 15/12/2014  - Rimborso somma erroneamente versata al comune pe r 
contributo ai fini dell'acquisto della cittadinanza  italiana 
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario )  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento (eventuale)  

Motivazione  
-  manca o è carente la descrizione del contesto per il quale si adotta l’atto   
-  non sono indicate le motivazioni per le quali è stato adottato il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  mancato o errato richiamo a precedenti deliberazioni /determinazioni   
-  mancano le modalità concrete di realizzazione (Es. modalità di affidamento)  
-  non è individuato il soggetto per il quale il provvedimento è adottato  
-  manca il riferimento alle convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi  
-  mancano le motivazioni per il mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP  

Attestazioni, visti, pareri  
-  manca il visto di regolarità amministrativa  
-  manca il visto di regolarità contabile  

Dispositivo  
- non esplicita o non rimanda alla narrativa la decisione e gli elementi 
complementari (modalità di esecuzione – riferimenti ai soggetti interessati- etc.) 

 

-  non consente un immediato e chiaro collegamento con quanto esplicitato nelle 
premesse 

 

-  non rende conto dettagliatamente degli elementi e delle componenti contabili 
(accertamento – impegno ) 
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Griglia di controllo successivo di regolarità contr atti e 
concessioni (da repertorio) 

 
 
Settore n°7 
 
Responsabile: Manuela Vermigli 
Contratto Repertorio n. 2514 del 9/09/2014  
 
Oggetto: Convenzione per compartecipazione alle ret te dell’asilo “Il paese dei 
balocchi”  
 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento  

Contenuto  
-  manca o è carente nella premessa la descrizione per la quale si adotta l’atto   
-  non sono indicati gli atti autorizzativi il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  non sono indicati CIG e CUP (eventuale)  
-  non sono previsti i termini di esecuzione o durata (concessioni)  
-  non sono indicate le cauzioni (eventuale)  
-  non è indicata la modalità di registrazione (in caso d’uso/tassa fissa/altro)  
 
 
Ulteriori note: 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Griglia di controllo successivo di regolarità contr atti e 
concessioni (da repertorio) 

 
 
Settore n°5 
 
Responsabile: Gianluca Niccoli 
Contratto Repertorio n. 2522 del 9/09/2014 
 
Oggetto: Concessione ossario n°98 fila II blocco 2  - Cimitero di Carmignano 
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento  

Contenuto  
-  manca o è carente nella premessa la descrizione per la quale si adotta l’atto   
-  non sono indicati gli atti autorizzativi il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  non sono indicati CIG e CUP (eventuale)  
-  non sono previsti i termini di esecuzione o durata (concessioni)  
-  non sono indicate le cauzioni (eventuale)  
-  non è indicata la modalità di registrazione (in caso d’uso/tassa fissa/altro)  
 
 
Ulteriori note: 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Griglia di controllo successivo di regolarità contr atti e 
concessioni (da repertorio) 

 
 
Settore n°5 
 
 
Responsabile: Gianluca Niccoli 
 
Contratto Repertorio n. 2494 del 26/06/2014 
 
 
Oggetto: Concessione loculo n°81 fila I blocco E1 -  Cimitero di Carmignano  
 

Anomalie riscontrate X 
Oggetto   

-  non riassume gli elementi principali del provvedimento  
-  non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento  

Contenuto  
-  manca o è carente nella premessa la descrizione per la quale si adotta l’atto   
-  non sono indicati gli atti autorizzativi il provvedimento  
-  mancato o errato richiamo a leggi statali e/o regionali, regolamenti  
-  non sono indicati CIG e CUP (eventuale)  
-  non sono previsti i termini di esecuzione o durata (concessioni)  
-  non sono indicate le cauzioni (eventuale)  
-  non è indicata la modalità di registrazione (in caso d’uso/tassa fissa/altro)  
 
 
Ulteriori note: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 


