
 
 

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: Contratti di lavoro, servizi e forniture 
Processi: Procedure concessioni servizi 
SERVIZIO 7 
RESP. PROCEDIMENTO: Giambanco M.- Vitale A.                                                                                                   

      
Specifiche misure di contrasto da attuare Riferimenti normativi  
 
REPORT ANNUALI 2016 SU: 
 
Monitoraggio termini conclusione procedimento   
A  numero procedimenti per i quali non sono  rispettati i 
tempi di conclusione del procedimento :1 
B  percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti 
nel periodo in riferimento:100%. 
 
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  

  Codice della Navigazione approvato con R.D 30 
marzo 1942 n. 327 e ss.mm e ii. 
L.R. n.15 del 29 Novembre 2005. 
D. Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006  
D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 
L.R. n.12 del 12 Luglio 2011  
D.Lgs. 50/2016 

 

Fase del procedimento Annotazioni aggiuntive 

1 Determina a contrarre  di approvazione bando di 
procedura aperta 
2 Ricezione istanze 
3 Nomina commissione 
4 Celebrazione gara nelle seguenti fasi: seduta 
pubblica, seduta segreta,  seduta pubblica 
5 Aggiudicazione provvisoria 
6 Aggiudicazione definitiva 
Stipula contratto 

 

Descrizione del rischio  
Inserita nell’ allegato 1 del Piano triennale 
2016/18 di prevenzione della corruzione 
approvato dal Comune di Cinisi.  
 

 

Tempi di conclusione del procedimento 

Entro 60 giorni dall’ aggiudicazione definitiva  
Motivazione mancato rispetto dei tempi e 
conseguente mancato rispetto ordine 
cronologico 
 Il procedimento ha rispettato la tempistica, fatta 
eccezione che per la fase conclusiva relativa alla 
stipula del contratto, a causa del ritardo nel rilascio 
delle certificazioni di verifica dei requisiti, da parte 
di enti terzi. Il termine di 60 gg. non  è tuttavia 
perentorio nè sanzionabile, posto che rileva più la 
posizione dell’aggiudicatario cui viene data facoltà 
dalla legge di recedere dalla stipula del contratto 
oltre tale termine. 

 
 

Valutazione del rischio  
Come da allegato 1 Piano Triennale 2016/2018                        

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(dott.ssa C.Palazzolo) 

 


