
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     CO M U N E  DI  RAVELLO 

Provincia di Salerno 

 

Referto controllo successivo amministrativo - contabile 

Art.10 regolamento dei controlli interni 

approvato con deliberazione di C.C. n.1  del 28 febbraio 2013 

 

L’anno 2013 il giorno QUATTRO del mese  di NOVEMBRE , alle ore 12,00, il sottoscritto segretario comunale, 

assistito dai sigg.ri  Bruno Pagano in qualità di personale dall’ Area Amministrativa  e Ing.  Gabriella Pizzolante in 

qualità di personale dell’ Area edilizia privata in qualità di testimoni 

 

Premesso che, ai sensi dell’art.10 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.01  

del 28.02.2013 : 

 

1. Il segretario comunale organizza, dirige e sintetizza  il controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile. 

 

2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell’Area Amministrativa e Tecnica, 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, dei contratti e degli altri atti amministrativi che ritenga 

di verificare. 

 
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno 

semestrale. 

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo (10% del totale degli atti per singole 

categorie adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Settore) verrà estratto tra le 

determinazioni, i contratti ed i bandi ed avvisi relativi alle procedure concorsuali e di selezione del 

personale. 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. Il segretario  trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di servizio, all’organo di  revisione, all’organismo 

indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance . 

 

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. 
 

Rilevato che la sua attività di controllo è limitata alle determinazioni  dei Responsabili delle Aree  Amministrativa, 

tecnica e tecnico manutentiva OO.PP..,  Edilizia privata, Polizia municipale, economico – finanziaria, tributi., 

cultura, turismo , sport, centro unico acquisti in quanto quelle relative agli Affari generali  e stato giuridico del  

Personale in particolare  sono adottate dalla scrivente in quanto individuata quale responsabile pro – tempore del 

relativo servizio dal Sindaco ( giusta decreto n. 10 del 21.09.2011).  

 

Ciò premesso, ha verificato che : 

 

 - il servizio Economico  - Finanziario, fino alla data del 30.06.2013 (primo semestre 2013), ha adottato n. 07    

determinazioni ; 

 

 - il servizio  Amministrativo, fino alla data del 30.06.2013 (primo semestre 2013), ha adottato n.44     

determinazioni;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 - il servizio tecnico  e tecnico manutentivo  O.O. P.P. ., fino alla data del 30.06.2013 (primo semestre 2013), ha 

adottato n. 120  determinazioni determinazioni; 

 

 - il servizio  Polizia municipale, fino alla data del 30.06.2013 (primo semestre 2013), ha adottato n. 90    

determinazioni; 

  

 - il servizio  tributi fino alla data del 30.06.2013 (primo semestre 2013), ha adottato n.34   determinazioni; 

  

 - il servizio cultura, turismo , sport, centro unico acquisti fino alla data del 30.06.2013 ha adottato n.156      

determinazioni; 

 

Stabilisce di sottoporre a verifica  il 10% delle determinazioni adottate dai predetti servizi. Procede, quindi,  al 

sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo.  

 

Per il servizio finanziario   , alla presenza dei dipendenti di cui sopra, numera foglietti di carta di uguale misura 

dal n.1 al n.07    provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti, ad inserirli in un’urna di cartone vuota e chiusa. 

Dopo aver mescolato l’urna ne estrae complessivamente 01 (uno)  con il seguente numero : 05  che corrisponde  al 

numero della  rispettiva  determinazione.  Poi, alla presenza dei suddetti dipendenti rileva quanto segue: 

  

Determinazione n.05  del 20.06.2013 avente ad oggetto: “Rimborso spese del personale comandato dal 

Comune di Napoli al Comune di Ravello nell’ anno 2008”; 

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

 

Per il servizio Amministrativo , alla presenza dei dipendenti di cui sopra, numera foglietti di carta di uguale 

misura dal n.1 al n.44    provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti, ad inserirli in un’urna di cartone vuota e 

chiusa. Dopo aver mescolato l’urna ne estrae complessivamente 04  (quattro )  con  i seguenti  numeri  : 03, 

27,34,44  che corrispondono  ai  numeri delle  rispettive  determinazioni.  Poi, alla presenza dei suddetti dipendenti 

rileva quanto segue: 

  

Determinazione n.03  del 25.01.2013 avente ad oggetto: “ Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno 

spesa per acquisto bandiere seggi elettorali. ”; 

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 27 del 28.03.2013 avente ad oggetto : “ Impegno spese per acquisto volumi “ Ravello “,  

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 34 del 20.04.2013  avente ad oggetto : “ Rilegatura Registri di Stato Civile anno 2012. 

Liquidazione.” 

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 44 del 22.06.2013 avente ad oggetto : “ Acquisto volumi “ Ravello”. Liquidazione ditta 

Joanne Dunn Photographers. “  

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Per il servizio tecnico  e tecnico manutentivo  O.O. P.P , alla presenza dei dipendenti di cui sopra, numera 

foglietti di carta di uguale misura dal n.1 al n.120    provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti, ad inserirli in 

un’urna di cartone vuota e chiusa. Dopo aver mescolato l’urna ne estrae complessivamente 12 ( dodici )  con  i 

seguenti  numeri  : 06,15,28,45,66,72,83,99,100,113,118,120, che corrispondono  ai  numeri delle  rispettive  

determinazioni.  Poi, alla presenza dei suddetti dipendenti rileva quanto segue: 

  

Determinazione n.06  del 30.01.2013 avente ad oggetto: “Liquidazione ditta So.l.e. per manutenzione e gestione 

impianti di pubblica illuminazione. Mese di dicembre2012.”  

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 15 del 05.02.2013 avente ad oggetto  : “ Manifestazione d’ interesse per l’ affidamento di 

servizi tecnici di importo inferiore  € 40.000,00. Approvazione avviso” . 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Determinazione n. 28 del 06.03.2013 avente ad oggetto : “ Realizzazione Auditorium O. Niemeyer. 

Liquidazione fattura di acconto Ing. Gerardo Trillo, supporto tecnico al RUP.”  
Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 45 del 25 .03.2013 avente ad oggetto :” Liquidazione compenso per lavoro straordinario 

geom. Lauriano Davide da Ottobre a Dicembre 2012; 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 66 del 03.05.2013  avente ad oggetto: “Realizzazione nuovi loculi nel Cimitero Superiore di 

Ravello. Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 122 comma 7 del d. lgs. 163/2006. Aggiudicazione definitiva.” 

 Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 72 del 13.05.2013 avente ad oggetto: “Liquidazione Sicme Energy s.r.l. per fornitura gas c/o 

auditorium O. N. Mese di gennaio e marzo 2013, maggio e luglio 2010.”  

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n.83 del 13.05.2013 avente ad oggetto: “ Realizzazione del Polo scolastico. Esecuzione indagini 

geognostiche. Liquidazione.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 99 del 05.06.2013 avente ad oggetto: “ Auditorium O. Niemeyer. Pulizia delle vetrate. 

Impegno e liquidazione .” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 100 del 05.06.2013 avente ad oggetto: “ Impegno di spesa e liquidazione interventi di 

pitturazione ed applicazione di carta alluminio presso volta della casa comunale. Ditta  Edil Scala”. 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 113 del 27.06.2013 avente ad oggetto: “ Pulizia straordinaria uffici comunali e trasporto 

mobili dalla cappella di Villa Rufolo alla sede comunale. Impegno e liquidazione ditta OMNIA Ravello – 

soc. coop. “ 
Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 118 del 27.06.2013 avente ad oggetto: “ Adesione al programma “ CIVILIA” . la comunità 

professionale per la Protezione civile”. 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 120 del 27.06.2013 avente ad oggetto: “ Vertenza R. G. 111/99 – Liquidazione saldo 

consulente tecnico ing. Trillo Gerardo.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

   

Il segretario comunale, pur non evidenziando elementi di irregolarità, invita il responsabile del servizio  ad adottare 

l’ atto di liquidazione di spesa solo dopo aver preventivamente  e separatamente adottato l’ atto di impegno di   

spesa  con regolare visto di copertura finanziaria. 

 

 

Per il servizio Edilizia privata  procede a numerare, sempre alla presenza dei dipendenti di cui sopra, foglietti di 

carta di uguale misura dal n.1 al n.04  provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti, ad inserirli in un’urna di 

cartone vuota e chiusa. Dopo aver mescolato l’urna ne estrae complessivamete 1 (uno) ) con il seguente numero: 

03  che corrisponde al numero della rispettiva  determinazione .   Poi ,  rileva quanto segue: 

 

Determinazione n.3 del 06.06.2013 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per acquisto materiale ( galleggianti e 

corda) necessario per segnalare la zona riservata alla balneazione nello specchio acqueo antistante la 

spiaggia in località Castiglione” 

Esito del controllo:  non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Per il servizio Polizia municipale , alla presenza dei dipendenti di cui sopra, numera foglietti di carta di uguale 

misura dal n. 1 al n.90    provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti, ad inserirli in un’urna di cartone vuota e 

chiusa. Dopo aver mescolato l’urna ne estrae complessivamente 09   (nove )  con  i seguenti  numeri  : 

16,18,24,36,39,49,58,88,90 che corrispondono  ai  numeri delle  rispettive  determinazioni.  Poi, alla presenza dei 

suddetti dipendenti rileva quanto segue: 

 

Determinazione n. 16 del 13.02.2013  avente ad oggetto: “Fornitura modulistica di verbali al codice della 

strada con affidamento alla ditta Maggioli modulgrafica. Liquidazione di spesa , giusto impegno det. N. 84 

del 19.10.2012.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

Determinazione n. 18 del 15.02.2013 avente ad oggetto: “Fornitura a noleggio, installazione, manutenzione di 

un sistema di esazione delle tariffe di sosta senza custodia tramiute apparecchiature elettroniche. 

Liquidazione a ditta TMP srl di fattura relativa a periodo dal 20.10.2012 al 20.22.2012.2  

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 24 del 27.02.2013 avente ad oggetto: “Approvazione preventivo di spesa per riparazione 

Fiat Ducato targato DX 611 TN ”. 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

Determinazione n.36   del19.03.2013 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre con la Ditta  TMP srl per  

l’ affidamentodella fornitura di noleggio , installazione , attivazione.,manutenzione ordinaria e straordinaria 

, di un sistema di esazione delle tariffe tramite apparecchiature  eleroniche per il controllo del tempo dci 

stazionamento di autovetture , con scassettamento, riversamento e rendicontazione degli incassi. Periodo 21 

marzo 2013 – 21 maggio”  .” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

  

Determinazione n. 39 del 25.03.2013  avente ad oggetto:  Gestione delle sanzioni per violazione al codice della 

strada dei Comuni facenti parte dell’ Associazione Intercomunale Antica Repubblica Am,alfitana, 

Liquidazione del pagamento dei corrispettivi fattuyre della ditta Opensoftware srl “ 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

 Determinazione n.49 del 23.04.2013 avente ad oggetto: “ Corso – concorso per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria unica per l’ assunzione a carattere stagionale e a tempo determinato  di 

personale da adibire a mansioni di agente di P. M. Rettifica graduatoria finale” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

 

Determinazione n.58  del 03.05.2013 avente ad oggetto: “Alienazione dei veicoli in disuso del Comune di 

Ravello. Liquidazione importo come da preventivo approvato con determinazione n. 31/13 per la rimozione 

ed il ricovero dei duie automezzi per i quali è stata avviata la procedura di vendita."  

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

 

Determinazione n.88  del 27.06.2013  avente ad oggetto: Gestione delle sanzioni per violazioni al Codice della 

strada dei Comuni facenti parte dell’ Associazione Intercomunale Antica Repubblica Amalfitana. 

Liquidazione per pagamento corrispettivi fatture della ditta Opensoftware srl” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

Determinazione n.90  del 29.06.2013 avente ad oggetto: “ Incremento delle ore di lavoro del Personale a tempo 

det. Ausiliari della viabilità e del traffico.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

Per il servizio Tributi , alla presenza dei dipendenti di cui sopra, numera foglietti di carta di uguale misura dal n. 

1 al n.34 provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti, 3 (tre )  con  i seguenti  numeri  : 14,18 28 che 

corrispondono  ai  numeri delle  rispettive  determinazioni.  Poi, alla presenza dei suddetti dipendenti rileva quanto 

segue: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Determinazione n. 14  del  04.03.2013 avente ad oggetto: “ Liquidazione spese di economato per 

funzionamento Uffici Comunali . Spesa complessiva € 958,33”                          ” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità.  

 

Determinazione n.18   del 03.04.2013 avente ad oggetto: “Commemorazione defunti. Liquidazione di spesa.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n.28 del 10.06.2013 avente ad oggetto: “Mercato settimanale . Dotazione servizio igienico 

temporaneo. Liquidazione di spesa.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

  

Per il servizio cultura, turismo , sport, centro unico acquisti , alla presenza dei dipendenti di cui sopra, numera 

foglietti di carta di uguale misura dal n. 1 al n.156     provvedendo, dopo averli ripiegati in due parti16 ( sedici)   

con  i seguenti  numeri  : 29,37,42,56,71,78,96,99,101,125,130,139,143,150,152,156  che corrispondono  ai  

numeri delle  rispettive  determinazioni.  Poi, alla presenza dei suddetti dipendenti rileva quanto segue 

 

Determinazione n 29 del  06.02.2013 avente ad oggetto:” Commemorazione del Beato Bonaventura da 

Potenza. Liquidazione spesa.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n.37  del 07.02. 2013 avente ad oggetto: “ Impegno spesa per pagamento canone servizio 

internet anno 2013.ditta Pathnet.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 42 del 18.02.2013 avente ad oggetto: “Impegno spesa per disinfezione scuole in occasione 

delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

 

Determinazione n.56 del 11.03.2013 avente ad oggetto:  Servizio di sostegno scolastico. Liquidazione febbraio 

2013.”. 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

 

Determinazione n.71 del 28.03.2013 avente ad oggetto: “Servizio Trasporto scolastico. Affidamento all’ esterno 

della guida di n. 1 scuolabus comunale. Impegno spesa..” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

 

Determinazione n78 del 03.04.2013 avente ad oggetto: “ Liquidazione competenze agli autisti scuolabus anno 

2012..” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarit. 

 

Determinazione n.96 del 15.04.2013  avente ad oggetto: “ Rimborso buoni agli aventi diritto all’ esonero totale 

o parziale dalla contribuzione per la mensa scolastica 2012/2013.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n. 99 del 16.04.2013 avente ad oggetto: Liquidazione canone mese di marzo 2013 per centro 

diurno Girasole.”. 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n.101 del 17.04.2013 avente ad oggetto: “ Fornitura energia elettrica per la scuola media . 

Liquidazione periodo marzo – aprile 2013.”. 

 

 

Determinazione n.125 del 13.05.2013 avente ad oggetto: “ Liquidazione spese telefoniche  biblioteca III 

bimestre 2013.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Determinazione n.130  del  17.05. 2013 avente ad oggetto: “ Riparazione urgente cucina mensa scolastica . 

Ditta General impianti. Liquidazione   ” 

 

Determinazione n139  del  10.06. 2013 avente ad oggetto: “  Servizio assistenza domiciliare anziani. 

Liquidazione mese di aprile 2013 .” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità 

 

Determinazione n143 del 11.06.2013 avente ad oggetto: “Impegno spesa per acquisto carta e stampanti e 

fotocopiatrici degli uffici comunali.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità 

 

Determinazione n.150  del  24.06.2013 avente ad oggetto: “Assistenza a favore di minori illegittimi. 

Liquidazione contributo gennaio – giugno 2013 .” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità. 

 

Determinazione n.152 de 28.06. 2013 avente ad oggetto: “Sostituzione autista scuolabus. Provvedimenti.” 

Esito del controllo:  non si  riscontrano elementi di irregolarità 

 

Determinazione n. 156 del 28.06.2013 avente ad oggetto: “ Liquidazione canone mese di maggio 2013: Centro 

diurno girasole. 
Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità. 

 

 

 

Relazione conclusiva 

 
Per il primo semestre dell’anno 2013 le attività di controllo di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 sono 

state effettuate  focalizzando l’attenzione sulla regolarità contabile  degli atti che comportano impegno 

di spesa  e per gli affidamenti in economia  il rispetto del regolamento approvato con delibera di G.C n. 

157 del 20.11.2006 , poi integrato dalla delibera di G. C. n.76 del 20.07.2007.  

Gli atti amministrativi oggetto di controllo sono, dal punto di vista amministrativo e contabile, regolari. 

 

 
 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto che sarà inviato al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Responsabili 

di Servizio, all’ organo di revisione , all’OIV. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

       Dott. ssa Annalisa Consoli 

 

I TESTIMONI 

 

________________________ 

 

________________________   


