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                 COMUNE DI VILLARICCA 

            PROVINCIA DI NAPOLI 
      SETTORE AFFARI GENERALI 

    SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE 

     
 

 

 SEGRETARIO GENERALE 

  SEDE 
 

 

OGGETTO: RISCONTRO VS. NOTA PROT. INT. 8/2018 DEL 02.01.2018.  

  CONTROLLI INTERNI I SEMESTRE. 

 

 In riferimento all'oggetto, si forniscono di seguito i chiarimenti 

richiesti a proposito delle determinazioni oggetto di sorteggio in sede di 

controllo interni del I semestre 2017, e segnalate con la nota di cui 

trattasi: 

Determinazione n. 160 del 20.02.2017: l’Albo degli Avvocati di fiducia 

dell’Ente è approvato ed aggiornato annualmente con Determinazione 

dirigenziale, oltre ad essere pubblicato e liberamente consultabile nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

L’ultima determinazione di aggiornamento è la numero 1127 del 25.08.2017. 

Determinazione n. 212 del 27.02.2017: il parere dei Revisori dei Conti sul 

fondo delle risorse accessorie è allegato alla Deliberazione di approvazione 

del medesimo. Nella fattispecie, inoltre, trattasi di liquidazione delle sole 

indennità contrattuali, che possono essere corrisposte anche in pendenza 

di formale costituzione del fondo. 

Determinazione n. 254 del 03.03.2017: trattasi di debiti riconosciuti nel 

2016 e già liquidati. Per il futuro, si attendono indirizzi in sede di piano di 

riequilibrio pluriennale ex art. 243 – bis. 
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Determinazione n. 283 del 14.03.2017: l’indicazione dei minimi tariffari è 

contenuta nella determinazione di incarico. Le spese sono documentate nel 

carteggio agli atti dell’ufficio. 

Determinazione n. 285 del 14.03.2017: la determinazione è stata assunta 

subito dopo la conclusione del Consiglio Comunale in cui è stata adottata la 

deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 

267/2000, immediatamente eseguibile. I conteggi dettagliati sono stati 

resi al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini dell’espressione del loro parere 

di competenza, ed allegati alla Deliberazione di cui in precedenza. 

Determinazione n. 483 del 12.04.2017: non si è data ulteriore esecuzione 

in quanto nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 si era stabilita una 

generale riorganizzazione dell’Ente, e pertanto la determinazione era da 

intendersi superata. 

Determinazione n. 660 del 23.05.2017: per quanto concerne il Parere dei 

Revisori dei Conti, valga quanto già affermato a proposito della 

Determinazione n. 212 del 27.02.2017. Inoltre il Collegio non ha 

competenza sulla congruità delle somme liquidate, ma solo sulla loro 

compatibilità con i vincoli di bilancio. 

Determinazione n. 729 del 05.06.2017: il provvedimento di cui trattasi 

attiene e a n. 3 (tre) autovetture di tre Settori diversi, la cui fatturazione 

è stata unificata dall’azienda fornitrice. I relativi contratti di leasing a 

mezzo Convenzione Consip risalgono agli anni 2011 – 2012. 

Determinazione n. 732 del 05.06.2017: la nomina congiunta dei due legali è 

avvenuta utilizzando la facoltà, espressamente riconosciuta dal 

Regolamento, di nominare legali al di fuori dell’Albo comunale per materie 

di particolare complessità. Tale passaggio è contenuto nell’originario 

provvedimento d’incarico, del quale la determinazione in esame è solo 

estensione. I legali individuati sono di chiara fama. 
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 9 gennaio 2018 
 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            DR. FORTUNATO CASO 
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