Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

ALLEGATO 2)
RELAZIONE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA SU CIASCUN SEMESTRE ANNO 2017

Data relazione: 04.09.2017

AREA TECNICA

TIPOLOGIA ATTI : Sono stati controllati n.14 atti estratti con metodo casuale tra le seguenti tipologie (vedi verbale
estrazione): Autorizzazione allo scarico che non si immette in fognatura- Determinazioni di vario contenuto, tra cui alcune
di affidamento di contratti pubblici e alcune di liquidazioni, Permessi a costruire e Autorizzazioni paesaggistiche.
A seguito dell’esame dei chiarimenti ai rilievi mossi pervenuti con nota prot. n.17856 del 28.08.2017, risultano superati
numerosi rilievi mossi ad eccezioni dei seguenti rilievi formali concernenti la prova dell’avvenuta pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente:
determina n. 375/2017: avvenuta pubblicazione nella sottosezione “Bandi e Contratti”
determinazione n.428/2017: avvenuta pubblicazione nella sottosezione “Bandi e Contratti”
autorizzazione paesaggistica n.2/2017: avvenuta pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente
Si ritengono non superati i rilievi relativi alle seguenti determinazioni :
Determinazione n.428/2017: si resta in attesa della determinazione di variazione dell’importo da adottare in autotutela.
Determinazione n. 357/2017: esaminata la determinazione a contrattare si rileva quanto segue: non risulta la modalità di
quantificazione valore della concessione, la durata della concessione indicata nell’avviso allegato non corrisponde con
quello indicata in determina (solo 2017 invece di 2017/2018), non risultano richiamate le norme dettate dal nuovo Codice
dei Contratti per le concessioni di servizi (art.164 e seguenti), non risulta chiaro dalla determina a contrattare il criterio
di aggiudicazione della concessione ed i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura , i verbali risultano
eccessivamente concisi e non motivati. Si invita a riconsiderare la correttezza dell’intera procedura e per il futuro a
rispettare le norme del Codice in maniera sostanziale motivando bene le determinazioni a contrattare e di affidamento.
Numero atti
Determina n 428/2017
Determina n.357/2017

Irregolarità riscontrate
Irregolarità delle procedure

Numero rimedi adottati
Nessuno

Mancato rispetto delle
norme di legge
Irregolarità formale
e di regolamento
Difformità al programma di
mandato
REPORT
CONCLUSIVO

Indicare il numero di atti
irregolari (per ogni area)
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