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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 luglio 2021 alle ore 9:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il
Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale DI
MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente
Assente
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 79
COMUNICAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REPORT 1
SEMESTRE 2021
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Oggetto:
COMUNICAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REPORT 1
SEMESTRE 2021

Il Presidente concede la parola al Segretario Generale:
DI MATTEO MARIA - Segretario Generale
Brevemente, questa è la comunicazione che faccio al Consiglio Provinciale ciclicamente a seguito
dei controlli successivi di regolarità amministrativa che, come sapete, sono dei controlli posti dal
legislatore sotto la direzione del Segretario Generale. Quindi abbiamo controllato in questa tornata
gli atti dirigenziali adottati nel quarto trimestre del 2020 e nel primo trimestre del 2021, perché i
controlli sono trimestrali, e questa breve distanza di tempo ci rende anche possibile poter
eventualmente intervenire con i poteri di autotutela qualora appunto si rendesse necessario. Anche
per questa volta sulle percentuali di atti estratti abbiamo controllato 198 atti e la percentuale è stata
quella del 10,4% degli atti adottati nel periodo di riferimento, quindi 198 come vi dicevo, su 1.893
atti adottati. Le tipologie di atti sono stabilite dalla norma. Non abbiamo riscontrato irregolarità.
L'attività è molto importante perché ci rende possibile anche intervenire dando dei suggerimenti agli
uffici, come abbiamo fatto, citando recentissime sentenze, quindi recentissimi orientamenti
giurisprudenziali in materia soprattutto di appalti e contratti pubblici, quindi di affidamenti in
house, di rotazione per quanto riguarda gli affidamenti, e ci ha consentito anche di puntualizzare
alcune questioni relativamente al trattamento dei dati personali e quindi al principio di non
eccedenza e di proporzionalità nel trattamento dei dati; infine puntualizzare alcune questioni
relativamente agli obblighi di pubblicazione e quindi alle attività in tema di trasparenza per quanto
riguarda l’applicazione degli articoli 21 e 29 del Codice dei contratti pubblici. Quindi noi diamo
ausilio sicuramente agli uffici e a questa attività di ausilio che serve anche a migliorare la qualità
degli atti, a questa attività si affianca quella, come vi dicevo prima, che per fortuna non si è resa
necessaria, di fare intervenire poi gli uffici eventualmente con i poteri di autotutela, qualora vi
fossero delle irregolarità. Quindi questo è il resoconto dell'ultima attività di controllo effettuata.
Sono qui se avete domande, comunque sapete che sono sempre disponibile anche in ufficio. Grazie
mille.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Grazie. Chiudiamo qui il Consiglio. Buona giornata a tutti.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

