
 
 

COMUNE DI CINISI 
PROVINCIA REGIONALE  DI PALERMO 

Settore I – Amministrativo Socio-culturale 
 

Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI)  L.190/2012  Report attivita’ a rischio corruzione. 
 

Area di rischio: Procedure scelta dei contraenti soggette a pubblicazione. 
Processi: Appalti di servizi e forniture.  
Tipologia di procedimento: Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria 
SERVIZIO1/ 2/ 4/ 5/ 6  
RESP. PROCEDIMENTO: Giacona G- Maniaci S.-. Mangiapane M.A. - Palazzolo C. –Vitale M. Angelo 

                                                                                                           
      

Specifiche misure di contrasto da attuare Riferimenti normativi   
 
REPORT SEMESTRALI SU: 
 
Monitoraggio termini conclusione procedimento   
A  numero procedimenti per i qual non sono  rispettati i 
tempi di conclusione del procedimento : 29 
B  percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti 
nel periodo in riferimento: 36%. 
 
Monitoraggio rispetto dell’ordine cronologico  
A numero di procedimenti per i quali non e’ stato 
rispettato l’ordine cronologico di trattazione:  0 
B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 
C segnalazione 
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: si 
  

 Dlgs 163/2006 -  art. 125 c. 11 –  in economia; 
regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia, approvato con delibera 
di C.C. n. 28 del 21/03/2009. 
DPReg.4 giugno 1996, n. 158 e relativi allegati  
 

  

Fase del procedimento Annotazioni aggiuntive 
Tipologia 1 
A Consultazione Acquisti in rete PA per verifica del 
bene o servizio 
B  Attivazione procedura Oda – Rdo  
D Determina di incarico e impegno  
E Determina Liquidazione  
F Pubblicazione  Albo on -line -  amministrazione 
trasparente- sezione L.R.11 /2015 
Tipologia 2 
A Determina a contrarre approvazione bando 
procedura aperta 
B celebrazione della Gara e aggiudicazione 
C  Determina approvazione verbale aggiudicazione 
provvisoria e pubblicazione albo on-line 
D  Acquisizione documentazione  
E Approvazione verbale aggiudicazione definitiva e 
pubblicazione all’albo  
F sottoscrizione contratto pubblico o scrittura privata 
non prima di gg. 35 ed ed entro gg.60 
dall’aggiudicazione definitiva. 
F Determina Liquidazione  
Tipologia 3 
A istanza / disposizione del giudice  
B verifica condizioni socio-economiche del 
l’istante 
C relazione assistente sociale  
D Ove necessario acquisizione del Dipartimento 
salute mentale 

Descrizione del rischio  
Inserita nella scheda 11 del Piano triennale 
2015/17 di prevenzione della corruzione 
approvato dal Comune di Cinisi. 
 
Il report si riferisce al periodo 1/1- 30/09/2015 



E autorizzazione ricovero con atto di G.M. 
F Convenzione con istituto/comunità su relazione 
assistente sociale, su disposizione del giudice   
G Determina impegno spesa 
H Liquidazione fattura/rendiconto  
 
 
 
Tempi di conclusione del procedimento 
Entro  gg. 30 dalla data di presentazione della 
fattura                                                        

Motivazione mancato rispetto dei tempi 
A) Rotazione del personale e passaggio di 

consegne, coincidente peraltro con 
l’avvento della fatturazione elettronica, la 
cui formazione è stata effettuata a 
posteriori o inadeguatamente dalla ditta 
fornitrice del software ;  

B) Mancanza di Durc regolare;  
C) Con riferimento ai procedimenti dell’area 

socio- assistenziale a causa di assenza di 
personale amministrativo da aprile al 
31/08/2015 

 
Motivazione mancato rispetto ordine 
cronologico:  

Con riferimento ai procedimenti dell’area socio- 
assistenziale, a causa di assenza di personale 
amministrativo da aprile al 31/08/2015 

 
 

Valutazione del rischio   
                   A)    basso con riferimento  
-   a fornitura di energia elettrica, gas,  telefonia, in quanto l’affidamento dipende da una adesione  a 
monte ai gestori  
-  agli acquisti effettuati sul MEPA;  
- ai ricoveri individuati dall’autorità giudiziaria  
                   B)  medio con riferimento al resto delle procedure  
 
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(f.to dott.ssa C.Palazzolo) 
  
            
  
 


