
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA

 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 13.07.2015

OGGETTO:
Controlli sulle dichiarazioni presentate al Servizio. Percentuale minima atti da controllare.
Incremento annuale percentuale del 5%                                                                                             
                                                             Il Dirigente                                                                               
                                                                                                                                                             
-Visto il D.Lgs, n. 267/2000;                                                                                                                 
-Visto il testo coordinato del vigente O.R.EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. del
09/05/2008;                                                                                                                                          
-Viste le disposizioni interne relative alla compilazione dei provvedimenti di impegno e di
liquidazione;                                                                                                                                         
-Visto il D.Lgs n. 163 /2006 e s.m.i.                                                                                                     
-Vista la L. n. 448/1998;                                                                                                                       
-Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 20/06/2013 relativa alla struttura
organizzative dell#Ente;                                                                                                                       
-Viste le determinazioni del Commissario Straordinario n. 223 del 27/06/2013 e n. 224 del
01/07/2013 relative all#assegnazione degli incarichi dirigenziali;                                                        
-Viste le determinazioni del Commissario Straordinario n.01/2014, n. 29/2014, n. 200/2014, n.
267/2014 e n.107 del 29/04/2015 di conferma e proroga  degli incarichi dirigenziali;                         
Premesso che :                                                                                                                                    
-L'attuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015- 2017 al punto 6.7 prevede
"ulteriori misure" di prevenzione della corruzione con l'intensificazione dei controlli a campione
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli
utenti/ditte ai sensi degli artt. 46 -49 del D.P.R. n- 445/2000 ed alla pubblicazione annuale dei
risultati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;                                         
- Questo Servizio, finora, ha provveduto a pubblicare i dati cumulativi  dei controlli con riferimento
ai procedimenti di "autorizzazione o "concessione" senza specificare le singole tipologie, nonchè di
"espropriazione per pubblica utilità"  procedimenti  solo  per i quali è prevista l'autocertificazione;    
-Con nota prot. n. 19654 del 25/03/2015 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha
evidenziato che tale "ulteriore misura" deve essere attuata obbligatoriamente per tutti i
procedimenti posti in essere da questo Servizio ove è prevista la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto notorio da parte  di dipendenti, utenti o ditte, prescindendo
dall'effettiva presentazione della  dichiarazione;                                                                          
-Accertato che la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio è
prevista solo nelle  varie  tipologie dei procedimenti di "autorizzazione e concessione"  e del
procedimento di  "espropriazione per pubblica utilità";                                                                        
Rilevato che:                                                                                                                                        
-Con la medesima nota prot. n. 19654 del 25/03/2015 il R.P.C. invita questo Servizio a stabilire,
con propria disposizione, la percentuale minima di atti da controllare nonché l'incremento annuale
del controllo sulle dichiarazioni in argomento;                                                                                     
-Ritenuto opportuno, stante quanto sopra, stabilire la percentuale  degli atti da controllare nella
misura minima  del 25% del totale delle dichiarazioni pervenute, e  di incrementare la percentuale
annuale di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio, stabilendo un ulteriore 5% per le varie tipologie dei procedimenti di "autorizzazione o
concessione", in quanto nei procedimenti espropriativi la percentuale dei controlli è  già del 100%; 
                                                                                                                                                             
                                                                   Determina                                                                         
                                                                                                                                                             
Dare atto che, in sede di pubblicazione annuale dell'esito dei risultati dei controlli, si provvederà ad
elencare analiticamente ciascuna tipologia dei procedimenti di "autorizzazione o concessione" ove
è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, ai sensi
degli artt. 46-49 del D.P.R. 445/2000.                                                                                                 
                                                                                                                                                             
Stabilire, la percentuale  degli atti da controllare nella misura  minima del 25% del totale delle
dichiarazioni pervenute.                                                                                                                       



                                                               
                                                                                                                                                             
Stabilire,  un incremento annuale del 5% della percentuale di controllo sulle dichiarazioni rese ai
sensi degli  artt. 46-49 del D.P.R. 445/2000 nei procedimenti di "autorizzazione o concessione" in
quanto nei procedimenti espropriativi la percentuale è già del 100%                                                  
                                                                                                                                                             
Il presente atto sarà notificato agli uffici del Servizio e avrà decorrenza immediata.                          
                                                                                                                                                             
Trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale, per opportuna conoscenza, al
Segretario Generale.                                                                                                                           

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. DI GIUNTA LINO F.TO

L'INGEGNERE CAPO

Ing. Giuseppe Galizia

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


