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Biassono, 14 febbraio 2019 
 

 
        Ai Capi Settore/Responsabili di Servizio 

- dott. Massimiliano PALEARI 
- dott. Giuseppe MAFFUCCI 
- arch. Maurizio CAZZANIGA 
- arch. Danilo LAVELLI 
- dott. Luigi PERTILE 
- sig. Giorgio PIACENTINI 
- sig.ra Elena CATTANEO 
- dott.ssa Veronica BORRONI  

        ------------------------------------------------------ 
        SEDE 
 
        Al Revisore dei Conti 

- rag. Donato MONTERISI 
        --------------------------------------- 
        SEDE 
 
        Al Sindaco Borgomastro  

- sig. Luciano CASIRAGHI 
--------------------------------------- 
SEDE 

 
Agli Assessori comunali 
- sig. Alessio ANGHILERI 
- rag. Angelo Piero MALEGORI 
- dott.ssa Nadia BERETTA 
- rag. Sergio MOTTA 
- dott.ssa Paola Ester GREGATO 

        ------------------------------------------------- 
        SEDE 
 
        Ai consiglieri comunali 

- arch. Mauro Lorenzo ROSSI 
- dott. Alessandro BIANCHI 
- avv. Carla CAPPELLETTI 
- sig. Giordano COLOMBO 
- dott.ssa Marta PAGANI 
- sig.ra Patrizia MAURI 
- sig. Alessandro COLOMBO 
- dott. Diego COLOMBO 
- dott. Alberto Giuseppe CASPANI 
- sig. Giordano AROSIO 
- dott.ssa Stefania CANZI 
- dott. Domenico DOSA 

        -------------------------------------------------- 
        SEDE  
 
Oggetto: Comunicazioni sulle risultanze dei controlli interni per la verifica della regolarità 

amministrativa dell’anno 2018. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO l’art.147 – bis del D.lgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 
del 2012 avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il 
secondo comma che dispone: 
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, 
secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono 
soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli 
atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione 
casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
  
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 12 del 14.03.2013, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito 
in Legge n. 213/2012; 
 
TENUTO CONTO dei principi di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo; 
 
VISTA altresì la legge n. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – che, nel prevedere la definizione di un 
piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze 
da soddisfare: 
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle 
competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) omissis 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 
e) f) omissis; 
  
CONSIDERATO che il comma 16 dell’articolo unico della citata legge segnala i seguenti 
procedimenti, cui garantire la trasparenza dell’azione amministrativa (che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione): 
a)   autorizzazione o concessione; 
b)    scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c)   concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d)   concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; 
 
FATTO PRESENTE che in data 01.02.2018 è stato predisposto il “Piano dell’attività di controllo 
interno dell’anno 2018 e parametri di riferimento sulla regolarità amministrativa”, focalizzato sui 
seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità 
amministrativa presenta maggiore pericolosità, tenendo conto anche dei principi di buon 
andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione: 
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1) AMBITI DI CONTROLLO 
a)   scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento 
alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione per quanto possibile e del 
divieto di artificioso frazionamento dell’appalto; 
b)   contratti di importo inferiore e superiore a 10.000,00 euro; 
c)   Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione 
prodotta a corredo dell’istanza ed alla rendicontazione; 
d)   Verifica del rispetto della normativa e delle circolari emesse dall’Ente, dei tempi del 
procedimento, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento 
conclusivo, con particolare riferimento alle autorizzazione, concessioni e provvedimenti analoghi; 
e)   Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990; 
f)    Procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione del personale, laddove espletate. 
2)  MODALITA’ OPERATIVE 
Negli ambiti di attività sopra individuati si è proceduto mediante estrazione presso gli uffici 
comunali, svolta con la partecipazione di 2 dipendenti appartenenti a Settori diversi, individuati 
d’intesa con i relativi Capi Settore, coinvolgendo a rotazione vari Settori. 
Il campione complessivo dei documenti sottoposti a controllo successivo è stato almeno del 10% 
delle determine, per i procedimenti di cui alla lett. a) e c), almeno il 10% dei contratti di cui alla 
lettera b) e almeno del 5% tra i numeri del protocollo per i procedimenti di cui alle lett. d) ed e). 
Sono stati estratti un numero minimo di 2 procedimenti per ciascun Servizio di ogni Settore 
dell’Amministrazione comunale.  
3)  UFFICI COINVOLTI 
Il personale con compiti di coadiuvazione del sottoscritto nelle attività di controllo, è stato 
individuato nel Responsabile della Segreteria Generale e nei suoi collaboratori; 
 
 

COMUNICA DI AVER EFFETTUATO I SEGUENTI CONTROLLI INTERNI  
PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ANNO 2018 

 
 

1) oltre il 10% di tutti gli impegni di spesa e quindi delle determine di tutti i Capi 
Settore/Posizioni Organizzative, (con il minimo se esistente di n. 1 per ogni 
trimestre) e precisamente: 
=== per il Settore 1 Organizzazione Servizi Generali 
le determine (1° trim.) n. 145, n. 129, (2°trim.) n. 255, n. 267, (3° trim.) n. 323, n. 342, (4° trim.) n. 
444, n. 448, n. 571, n. 572, (controllate 10 su 77); 
=== per il Settore 2 Finanziario 
le determine (1° trim.) n. 02, n. 116, (2° trim.) n. 215, n. 254, (3° trim.) n. 298, n. 310, n. 311, (4° 
trim.) n. 441, n. 442, n. 590, n. 591, (controllate 11 su 91); 
=== per il Settore 3 Gestione del Territorio 
le determine (1° trim.) n. 33, n. 59, n. 82, n. 101, (2° trim.) n. 163, n. 177, n. 227, n. 250, n. 284, (3° 
trim.) n. 301, n. 303, n. 304, n. 305, (4° trim.) n. 468, n. 528, n. 555, n. 583, n. 615, n. 636, 
(controllate 19 su 177); 
=== per il Settore 4 Sviluppo del Territorio 
le determine (1° trim.) n. 11, (2° trim.) n. 172, (3° trim) n. 339, (4° trim.) n. 526, n. 566, (controllate 
05 su 20); 
=== per il Settore 5 Patrimonio e Pubblica Istruzione 
le determine (1° trim.) n. 22, (2° trim.) n. 204, n. 223, (3° trim.) n. 315, n. 337, (4° trim.) n. 447, n. 
539, n. 672, (controllate 08 su 59); 
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=== per il Settore 6 Polizia Locale 
le determine (1° trim.) n. 104, (2° trim.) n. 221, n. 252 (3° trim.) n. 354, (4° TRIM.) n. 438, n. 514, n. 
599, (controllate 07 su 56); 
=== per il Settore 7 Servizi Sociali 
le determine (1° trim.) n. 27, n. 105, n. 107, (2° trim.) n. 195, n. 258, (3° trim.) n. 299, n. 300, n. 
306, (4° Trim.) n. 494, n. 584, n. 619, n. 652, (controllate 12 su 105); 
=== per i Settore 8 Ufficio di Piano 
le determine (1° trim.) n. 85, n. 89, n. 108, (2° trim.) n. 175, n. 248, (3° trim.) n. 302, n. 316, (4° 
Trim.) n. 537, n. 573, n. 685, n. 687, (controllate 11 su 98); 
 

2) oltre il 10% di tutte le concessioni di contributi 
=== per i contributi del Settore 3 Gestione del Territorio 
la determina (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. --, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. 673 (controllate 1 su 1); 
=== per i contributi del Settore 4 Sviluppo del Territorio 
la determina (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. --, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. 507 (controllate 1 su 1); 
=== per i contributi del Settore 5 Patrimonio e Pubblica Istruzione 
le determine (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. --, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. 661 (controllate 1 su 5); 
=== per i contributi del Settore 6 Polizia Locale 
le determine (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. 168, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. -- (controllate 1 su 1); 
=== per i contributi del Settore 7 Servizi Sociali 
le determine (1° trim.) n. 26, (2° trim.) n. 156, n. 295, (3° trim.) n. 352, (4° Trim.) n. 511 (controllate 
5 su 34); 
=== per i contributi del Settore 8 Ufficio di Piano 
le determine (1° trim.) n. 87, (2° trim.) n. 246, (3° trim.) n. 317, (4° Trim.) n. 509, (controllate 4 su 
22); 
 

3) oltre il 10% di tutti i contratti 
=== per i contratti i numeri: (1° trim.) n. 03, (2° trim.) n. 05, (3° trim.) n. 10, (4° trim.) n. 12 
(controllati 04 su 15); 
 

4) oltre il 5% di tutte le autorizzazioni, concessioni, ordinanze ed ordinativi in 
economia, atti vari 
=== per le SCIA commerciali i numeri: (1° trim.) n. NDLSVT64L07E953V-16022018-1507, (2° 
trim.) n. TRTSFN72R12F205P-27032018-1135, (3° trim.) n. 08746440018-16042018-1001, (4° 
trim.) n. NNNGPP73S68F704J-28072018-1125, (controllate 04 su 52); 
=== per le SCIA edilizie i numeri: (1° trim.) n. zero, (2° trim.) n. GLBBRC91H48M0525-11042018-
0913, (3° trim.) n. 04231470966-06042018-0758, (4° trim.) n. 00488410010-09112018-1000, 
(controllate 03 su 08); 
=== per le OR (procedimenti ordinari SUAP) i numeri: (1° trim.) n. 03304820156-26012018-1120, 
(2° trim.) n. PZZCHR75M64F704R-20022018-1004, (3° trim.) n. 09954290962-30012018-1130, (4° 
trim.) n. GSSMRZ69L07F704K-27082018-1617, (controllate 04 su 35); 
=== per i permessi di costruire con SCIA e CIA i numeri: (1° trim.) n. 14/2018, n. 19/2018, 38/2018, 
(2° trim.) n. 54/2018, n. 66/2018, n. 77/2018, (3° trim.) n. 104/2018, n. 105/2018, (4° trim.) n. 
145/2018, n. 158/2018, n. 175/2018, (controllate 11 su 188); 
=== per le comunicazioni relative ai lavori i numeri: (1° trim.) n. 08273200157-18012018-1420, (2° 
trim.) n. 09430370966-31012018-1124, (3° trim.) n. MRCCLD69L07H816G-25052018-1643, (4° 
trim.) n. 06560890961-12122018-1539, (controllate 04 su 29); 
=== per le concessioni cimiteriali i numeri: (1° trim.) n. 07, n. 19, (2° trim.) n. 42, (3° trim. ) n. 45, 
(4° trim.) n. 54 (controllate 05 su 61); 
=== per le ordinanze sindacali i numeri: (1° trim.) n. 01, (2° trim.) n. 02, (3°trim.) n. 04, (4° trim.) n. 
12 (controllate 04 su 12); 
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=== per le ordinanze dei Capi Settore i numeri: (1° trim.) n. 10, n. 14, n. 19, (2° trim.) n. 29, n. 39, 
n. 50, (3° trim.) n. 68, n. 69, n. 70, (4° trim.) n. 99, n. 115, n. 131, (controllate 12 su 139); 
=== per gli ordinativi in economia i numeri: (1° trim.) n. 19, n. 38, (2° trim.) n. 67, n. 78, (3° trim.) n. 
82, (4° trim.) n. 106, n. 114, (controllati 07 su 122); 
=== per gli atti di nascita i numeri: (1° trim.) n. 02-IA, n. 01-IIA, n. 05-IIB, (2° trim.) n. 18-IA, n. 28-
IA, n. 25-IIB, n. 36-IIB, (3° trim.) n. 39-IA, n. 43-IIB, (4° trim.) n. 59-IA, n. 57-IIB, (controllati 11 su 
134); 
=== per gli atti di cittadinanza i numeri: (1° trim.) n. 13, n. 19, (2° trim.) n. 36, (3° trim.) n. 45, (4° 
trim.) n. 55 (controllati 05 su 58); 
=== per gli atti di matrimonio i numeri: (1° trim.) n. 01-I, 01-IIB, n. 03-IIC, (2° trim.) n. 09-I, n. 09-IIA, 
n. 02-IIB, n. 12-IIC, (3° trim.) n. 11-I, n. 11-IIA, n. 03-IIB, n. 16-IIC, (4° trim.) n. 18-I, n. 21-IIA, n. 25-
IIC, n. 31-IIC, (controllati 15 su 81); 
=== per gli atti di morte i numeri: (1° trim.) n. 07-I, n. 01-IIA, n. 01-IIB, n. 19-IIC, (2° trim.) n. 23-I, n. 
04-IIB, n. 31-IIC, (3° trim.) n. 26-I, n. 06-IIB, n. 40-IIC, (4° trim.) n. 35-I, n. 14-IIB, n. 65-IIC, n. 70-
IIC, (controllati 14 su 129); 
 

5) oltre il 5% di tutte le istanze di accesso agli atti presentate dai cittadini 
=== per le istanze prot. (1° trim.) n. 1735, n. 3098, n. 3769, n. 4452, n. 5095, n. 5860, (2° trim.) n. 
7621, n. 8131, n. 8565, n. 9002, n. 9441, n. 10139, (3° trim.) n. 13871, n. 13872, n. 13882, n. 
13908, n. 14192, (4° trim.) n. 21153, n. 22166, n. 23607, (20 su 368); 
 

6) il 100% delle procedure concorsuali e di selezione per l’assunzione di personale     

=== nell’anno 2018 sono state attivate le seguenti procedure concorsuali e di selezione con le 
seguenti determine: 

--- n. 202 del 03.05.2018 avente per oggetto: “Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2 posti di Agente di 
Polizia Locale categoria giuridica C - Settore Polizia Locale - a tempo pieno ed 
indeterminato”, con scadenza della presentazione delle domande entro il 04.06.2018, il cui 
esito è stato infruttuoso ed ha permesso di espletare con inizio dal 05.06.2018, il concorso 
per esami per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale - categoria giuridica ed 
economica C1 presso il Settore Polizia Locale, con riserva per i volontari delle forze 
armate, di cui alla determina n. 185 del 24.04.2018; 
--- n. 185 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione bando di concorso per esami per 
l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale - categoria giuridica ed economica C1 presso 
il Settore Polizia Locale, con riserva per i volontari delle forze armate”, la cui approvazione 
dei verbali dell’espletamento del concorso con l’approvazione della relativa graduatoria, è 
stata fatta con determina n, 311 del 12.07.2018; 
--- n. 208 del 09.05.2018 avente per oggetto: “Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ex 
art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo cat. C1 
a tempo pieno e indeterminato per il servizio demografico”, con scadenza della 
presentazione delle domande entro il 08.06.2018, il cui esito è stato infruttuoso; 
--- n. 234 del 24.05.2018 avente per oggetto: “Indizione concorso pubblico per esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di addetto al servizio demografico, 
cat. C1, presso il settore 'organizzazione servizi generali”, con scadenza della 
presentazione delle domande entro il 31.07.2018, la cui approvazione dei verbali 
dell’espletamento del concorso con l’approvazione della relativa graduatoria, è stata fatta 
con determina n, 444 del 03.10.2018; 
--- n. 280 del 20.06.2018 avente per oggetto: “Avviso pubblico per mobilità esterna ex art. 30 
d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo cat. C1 presso il 
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servizio segreteria”, con scadenza della presentazione delle domande entro il 20.08.2018, 
il cui esito è stato infruttuoso; 
--- n. 591 del 29.11.2018 avente per oggetto: “Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai 
sensi dell`art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2 posti di Agente di 
Polizia Locale categoria giuridica C - Settore Polizia Locale - a tempo pieno ed 
indeterminato”, con scadenza della presentazione delle domande entro il 31.12.2018, in 
corso di esame per la domanda pervenuta; 
--- n. 639 del 15.12.2018 avente per oggetto: “Approvazione selezione pubblica per titoli ed 
esami per la copertura di posti di assistente sociale, categoria D per la formazione di una 
graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo determinato nei comuni dell`Ambito 
Sociale di Carate Brianza”, le cui prove si sono concluse in data 07.02.2019 e la relativa 
approvazione dei verbali dell’espletamento del concorso con l’approvazione della relativa 
graduatoria, verrà effettuata appena possibile. 
 
Si evidenzia che nel corso delle attività di controllo si è reso necessario effettuare specifiche 
audizioni chiarificatrici con alcuni Capi Settore e/o dei Responsabili dei procedimenti, in quanto 
alcuni atti necessitavano di chiarimenti o delucidazioni, e che a seguito di tali colloqui i competenti 
Capi Settore hanno apportato alcune rettifiche e/o integrazioni ai relativi atti amministrativi.  
 
Si ritiene inoltre opportuno comunicare che nell’anno 2018, a seguito di una riorganizzazione del 
Servizio di economato, la conseguente attività lavorativa ha comportato un significativo risparmio 
di tempo e conseguentemente un significativo risparmio di ore lavorative e di spesa pubblica per 
tale Servizio, con l’emissione nell’anno 2018 di soli n. 122 ordinativi in economia, contro 
l’emissione nell’anno 2017 di n. 393 ordinativi in economia. 
 
A seguito di quanto precede si può complessivamente riassumere che i controlli interni di regolarità 
amministrativa dell’anno 2018, hanno dato esito positivo, sulla verifica dei tempi, sulla completezza 
dell’istruttoria, sulla adeguatezza e completezza degli atti e sul rispetto della normativa. 
 
La presente è trasmessa ai sensi dall’articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Francesco MIATELLO 

 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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