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Controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2021. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all’anno 2021 si è svolto in un quadro di parziale 

miglioramento dell’emergenza sanitaria; gli incontri del gruppo di lavoro a supporto del Segretario Generale 

si sono svolti comunque nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Con riferimento alla normativa nazionale, hanno continuato ad avere rilevanza sull’attività di controllo 

successivo di regolarità amministrativa il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito 

nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, riguardante l’introduzione di procedure di gara semplificate, cui si è 

aggiunto il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 relativo al PNRR e a ulteriori misure di accelerazione delle procedure, 

oltre ai diversi “Decreti Ristori” e “Sostegni” (convertiti nelle Leggi 18 dicembre 2020 n. 176, 21 maggio 2021 

n. 69, 23 luglio 2021 n. 106) in materia di contributi diretti alle categorie più colpite dalle restrizioni dovute 

alla necessità di contenimento sanitario: sono stati numerosi infatti gli atti derivanti dalle suddette 

normative. Di seguito una breve descrizione dell’attività svolta nel corso dell’anno, con successiva analisi 

delle principali tipologie di rilievi emerse dal controllo e le indicazioni date ai Settori interessati. 

Primo semestre 2021 

Il gruppo di lavoro per il controllo successivo di regolarità amministrativa ha proceduto ai controlli relativi al 

primo semestre 2021 riunendosi nei giorni 30 giugno e 10 settembre. 

Nel complesso, i controlli afferenti al semestre in parola hanno riguardato 20 atti e relativi procedimenti, di 

cui alcuni hanno presentato uno o più elementi di verifica giudicati in prima battuta migliorabili o oggetto di 

semplice richiesta di aggiornamento sullo stato del procedimento. E’ stata quindi verificata la regolare 

esecuzione di 2 contratti, di cui 1 ha presentato un elemento di verifica giudicato migliorabile.  

Si rileva, comunque, che la maggior parte degli atti esaminati si presentava completa ed esaustiva sotto il 

profilo dei presupposti giuridici di riferimento. 

La puntuale indicazione dei visti di legge nell’atto amministrativo è, infatti, condizione necessaria al fine di 

consentire ai destinatari dello stesso e a chi vi abbia interesse di verificare i presupposti di legittimità delle 

scelte compiute. 

Le censure hanno riguardato l’omissione di clausole di cui, pur non configurando un adempimento richiesto 

ai fini dell’efficacia, e, quindi, della validità dell’atto, si ritiene doveroso dare contezza, in caso di assunzione 

di impegni di spesa. 

 

Secondo semestre 2021 

Il gruppo di lavoro per il controllo successivo di regolarità amministrativa ha eseguito i controlli relativi al 

secondo semestre 2021 riunendosi nei giorni 25 gennaio e 23 febbraio 2022. I controlli hanno riguardato 29 

determinazioni e 2 contratti. 

In via preliminare si rileva come le risultanze del controllo relativo al secondo semestre dell’anno 2021 non 

hanno riscontrato alcuna irregolarità sostanziale. In particolare, non si rilevano irregolarità da sanare, né la 

necessità di adottare formali atti di sanatoria in relazione allo stato di fatto. 

Gli uffici hanno fatto buon governo delle statuizioni contenute nel Piano Anticorruzione. 

Si riscontra, infatti, la previsione dell’estensione del Codice di Comportamento agli operatori economici 

affidatari delle commesse pubbliche, ai quali viene inviato per accettazione, nonché la previsione della 

necessaria accettazione del Patto d’Integrità del Comune di Rivalta di Torino. 
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Sono state predisposte alcune indicazioni di redazioni ai fini di una migliore uniformità ed intelligibilità dei 

provvedimenti. 


