
ESTRATTO DEL “REFERTO” EX ART, 148 commi i e 4 D.Lgs. 267/2000

Normazione di riferimento:

D.Lgs. 267/2000

CAPO IV

CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

ARTICOLO N.148

Controlli esterni

1. (01] Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimita’
e regolarita’ delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai [mi del rispetto delle regole
contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. [02] A tale fine, il sindaco, relativamente ai
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore
generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e prevista la figura del direttore generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei
controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei
conti e sui controlli effettuati nellnno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione; il referto e’, altresi’, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo
del comma I del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo I della legge 14 gennaio
1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna
ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”

Si riporta di seguito il REFERTO sull’ “ESERCIZIO 2016” trasmesso alla CdC limitatamente (estratto) al
contenuto dei 1, 4, 5, 6, trattando detti § di datilinformazioniJatd e attività oggetto di ostensione obbligatoria
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ovvero costituenti “Misure” rilevanti ai sensi della L. 190/2012.
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SCHEMA DI RELAZIONE PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO PERI COMUNI CON
POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ

METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEI
CONTROLLI INTERNI (ART. 148 TUEL) - ESERCIZIO 2016



Istruzioni per la compilazione e l’invio dello schema di relazione per il Referto annuale
2016 ex art. 148 TUEL

1. Prima di compilare il presente schema di relazione leggere attentamente le linee guida e le istruzioni di
seguito elencate.

2. Lo schema di relazione debitamente compilato dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo
della Sezione regionale territorialmente competente e alla Sezione delle autonomie.
11 file da inviare dovrà essere rinominato nel seguente modo:
REGIONE_SIGLA PROVINCIA_ENTE_Controlli_Interni_2016
(es. LAZIO_RM_TIVOLI_ControlliJnterni_2016).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del dlgs. n. 82/2005 l’invio potrà essere effettuato per la Sezione
delle autonomie all’indirizza: sezionedelleautonomie.controlli.internizol6@cortecontLit: per le
Sezioni regionali di controllo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.

3. Nella sezione dedicata all’anagrafica ente della pagina i (1_Regolar_ammin_contabile_i), sarà
necessario inserire, scegliendolo dall’elenco, solamente il CODICE ISTAT. Le celle REGIONE, PROVINCIA
(SIGLA), DENOMINAZIONE ENTE, verranno automaticamente valorizzate.

4. Lo schema di relazione, redatto in forma di questionario, deve essere compilato in ognuna delle sezioni
che Io compongono e va valorizzata ciascuna delle celle editabili e/o con menù a tendina, anche in caso di
risposta negativa o in mancanza dell’esercizio della funzione. In queste ultime ipotesi, le celle vanno
comunque valorizzate con l’opzione ‘NO”, oppure con il numero “O”, qualora sia richiesto il data numerico.

5. Utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale pubblicato sul sito della Carte dei
conti senza apportare su di esso alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di
copia/incolla, e provvedendo al salvataggio nello stesso formato. L’integrità del file garantisce il
riversamento delle informazioni in un database, possibilità che verrebbe compromessa nel caso in cui
venissero apportate modifiche o rimozionì di protezioni. Si raccomanda, pertanto, di compilare tale
schema nelle sole celle editabili e con menò a tendina, secondo le indicazioni e avvertenze predisposte.
Non inviare il file in formato immagine o pdf.



1. Regolar, ammin._cantabìle

ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT

REGIONE

PROVINCIA (SIGLA)

_________________________

DENOMINAZIONE ENTE

TIPOLOGIA ENTE

1. CONTROLLO Di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

il. È stato istituito Il controlla di regolarità amministrativa e contabile?

1.2. Nel corso dell’esercizio sana stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed il vista attestante la copertura
finanziarie, rispettivamente, su tutte le deliberazioni e le determinazioni comportenti spesa?

1.3. Nelle iootesi previste dalrart, 49 del Tuel, nel cDrso dell’esercizio sDflo state adDttate delibere di Consiglio e di
Giunta munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?

1.3.1 In caso di risposta affermativa, l’organo deliberante ha motivato le ragioni della scostamento?

1.4. I dirigenti dei Servizi, nelle proposte di deliberazione, hanno relazionato in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, al fine di consentire al responsabile di ragianeria
l’espressione del parere di regolarità contabile?

2.5. Quale tecnica di campionamento probebilistico-statistico, opportunamente motivata, è stata adottata nel corso
del 2016, p.r la scelta iogll atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?

1.5.1 Nei caso in cui o/fa domanda 1.5 sia stata data la risposto: “altra” specificare

1.6.a. numero di atti esaminati:

1.6.b. numero di irregolarità rilevate:

1.6.c. numero di irregolarità sanate:

1.6.d,numero di report adottati:

1,6.e, numero del personale impiegato nel controllo di regolarità:

1.6.f. frequenza dei report:

Nel caso in cui alfa domanda 1Sf sia stata data la risposta: “altro” specificare

1.6.g. destinatari dei report:

a. Responsabili dei servizi

b. Revisori dei conti

c. Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti

d. Consiglio comunale

SI

si

NO

si

Stratificato

e. Altro (specificare)

13. in caso di riscontrate irregolarità seno state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le
direttive alle quali conformarsi?

a O. i Nei LUiU Uefl CCl ,iL’U UI ‘‘iti ii ‘ti LU UÌ ,u LdL ecileLLuate iwetiuiip u ii iuagi i il VU’LW nU CttCi Ldi e id

regolarità amministrativa e contabile dell’attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

1.9. Nei corso defl’esercizio di riferimento l’organo di controllo ha verificato le attestazicni concernenti i pagamenti
tardivi secondo le modalità di cui aii’art. 41 deI dl, n. 66/2014 - I. n. 89/2014?

1.10. Sono state registrate criticiià?

Si

NO

SI

NO

[042002

IMahe
I Ancona

ANCONA

Comune

1.6. Fornire gli elementi informativi relativi ai controllo dì regolarità effettuato nei corso dell’esercizio considerata:

744

70

13

3

44

Trimestrale

si
si
SI

si

in caso di rispasta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato



2. CONTROLLO DI GESTIONE

(ornss )

2. Controllo di gestione



3. CONTROLLO STRATEGICO

CRiSSS )

3. Controllo strategico



4 Equilibri finanziari

4. EQUILIARI FINANZIARI

41. È slato istituito il controto sugli equilibri finanziarì? SI

4.1.1. In caso di risposta affermativa il responsabile del servizio finanziario ha adottato linee di indirizzo e/o coordinamento per Io
SIsvolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

42. Quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari di bilancio?

4.2.a. Organi di governo SI

4.2.b. Direttore generale SI

42.c. Segretario SI

42.d. Responsabili dei servizi SI

4.3. Indicare quanti report sono stati redatti sul controllo degli equilibri più di due

4.4. Il Consiglio è stato formalmente coinvolto nel controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio? SI

In coso di risposto affermativa:

__________

4.4.3. indicare con quale frequenza: uno

4.5. Si sono rese necessarie misure per ripristinare l’equilibrio finanziaria di bilancio?

4,5.a. della gestione dl competenza NO

4.S.b. della gestione dei residui NO

4.5.c, della gestione di cassa NO

4.6. Tra le misure per salvaguardare gli equilibri finanziari è stato previsto l’impiega della quota libera dell’avanzo dl
NOamministrazione ai sensi delfart. 187, comma 2, lettera b) del TUEL?

4.7. È stato verificata, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa? SI

4.8. In particolare, è stato applicato l’art. 183, comma 8, del TUEL, in ordine ai provvedimenti che comporlano impegni dl spesa
adottati dal responsabile della spesa?

4.9. Indicare se è stato controllato l’eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti, ai sensi
dellart. 195 del Tua

4.10. NeI corso dall’esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’an.153, comma 6, del TUEL? NO

4.11. In caso dl risposta affermativa, tali segnalazioni hanno comportato l’intervento del Consiglio al sensi dell’art. 193 del TUEL?

4,12. Sono state registrate criticità? SI

4.12.1 In caso dl risposta affermativa, indicare il grado di diffìcoltà incontrato ( Medio



5. Organismi parteripati

5. ORGANISMI PARTECIPATI

5.1 È stato istituito il controllo sugli organismi partecipati?

52. In coso di risposta affermativa indicare:

SI

5.2.a numero dì report periodici previsti nei regolamento deliEnte o negli Statuti degli Organismi
Partecipati

5.2.b. numero di report periodici prodotti nel 2016

5.3. il numero di report ufficializzati nel corso del 2016 da delibere di Consiglio o di Giunta

5.4. numero delle azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2016 (tramite
delibere di Consiglio odi Giunta)

5.5. il numero di personale medio impiegato presso lufficio Controllo Organismi Partecipati nel 2016

5.6. il numero di Indicatori elaborati per lI 2016 sugli Organismi Partecipati:

a) di efficacia 2

b) di efficienza 7

c) di economicità 8

d) di qualità del servizi affidati 9

2

7

3

o

5.7. indIcare il grado dì raggiungimento medio — In termini percentuali- degli obiettivi assegnati al diversi organismi partecipatl partendo da
quello più alto.
(Il doto potrò essere rqer,o per un numero massimo di 20 orgonisml, o porteoposjone corale parziale, che presentino, nell’ordne, I maggior votare dello produzione).

MUU5ERVIZI S.P.A. 86

CONEROBUS S.P.A. 80

ANCONAMBIENTE S.P.A. 72

MARCHE TEATRO S.C.A.R.L 86

M&P MOSILTA’ E PARCHEGGI SPA i 80

ANCONA ENTRATE SRI. 75

AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO 5.R,L. lIN LIQUIDAZIONE) 50

5.8. È stato redatto il bilancio consolidato per il 2016?

5.9. Sono state registrate criticità?

nd

nd

5.9.1 In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato



6. Qualità dei servizi

6. CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. È stato Istituito un sistema dl controllo della qualità dei servizi erogati

6.2. In caso di risposta affermativo indicare:

6.2.a. numero di report periodici previsti nel regolamento dell’Ente

6.2.b. numero di report periodici prodotti nel 2016

6,3. numero di repon ufficializzati nel corso del 2016 da delibere di Consiglio o di Giunta

6.4. numero delle azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2016 (tramite delibere di
Consiglio odi Giunta)

6.5. numero del personale medio impiegato presso l’ufficio controllo di qualità dei servizi nel 2016

6.6. tipologia di indicatori elaborati per il 2016:

6.6.a. accessibilità delle informazioni

6.6.b. temoestività tra richiesta ed erogazione

66c. trasoarenza su criteri e tempi di erogazione

6.6.d. trasparenza sui costi

6.6.e. trasparenza sulle responsabilità del servizio

6.6.f. correttezza con l’utenza

6.6.g. affidabilità dei servizio

6.6.h. compiutezza del servizio

6.6. i. fissazione degli standard di qualità (Carta dei servizi)

I si

I i

I i

I o

4

1

6.7. IndIcare con quale periodicità l’ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti
interni ed esterni

6.7.1 In caso di risposta “altro” Indicare la diversa periodicità

6.7.2. Indicare, altresi, se la misurazione è stata effettuata:

Annuale

solo su alcuni

6.7.2.1 Nel caso in cui la misurazione sia effettuata solo su alcuni servizi indicare su Nidi, strutture disabfli,
quali

- ristorazione e scuolabus

6.8. Sono state registrate criticità?

6.8.1 in caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato

SI

j Basso

Si

Si

Si

SI

SI

SI

SI

SI

si

6.6.1. altro I
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