
PROVINCIA DI CREMONA

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato SETTORE Dirigente o Posizione Organizzativa

Determinazione n. 25 del 29/01/2021 PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

Ing. Massimiliano Rossini

ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI 
DIRETTORE LAVORI DI OPERE STRUTTURALI CONNESSE AL 
RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA NELL'AMBITO 
DELL'INTERVENTO DI RINNOVO DELLE COPERTURE 
DELL'IMMOBILE DI VIA PALMIERI A CREMA SEDE DEI LICEI 
CLASSICO E SCIENTIFICO. CUP G99E19000390001/ - CIG 
ZE52C231A5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

PARAMETRI DI CONTROLLO SI NO OSSERVAZIONI

A1) l’atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento x Nell’oggetto  dell’atto  e  nella  sezione  dispositiva  viene  indicata  la  fattispecie
dell’estensione di incarico, Tale istituto risulta essere stato correttamente indicato
in altri  provvedimenti adottati  dal settore (si veda la determinazione n. 112 del
22/03/2021).  Nel  caso  di  specie,  stante  l’indicazione  contenuta  nella  parte
motivazionale, ove si riferisce che l'incarico si è concluso lo scorso 11.12.2020, la
fattispecie pare piuttosto essere quella del nuovo incarico. 

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente x
A3) l’atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei
procedimenti connessi

x

B)  sono  state  ravvisate  patologie  dell’atto  che  rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente

x

C)  la  redazione  dell’atto  segue  canoni  di  correttezza
formale

x

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità

x

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati x
D3)  il  tipo  di  atto  è  soggetto  a  margini  di  miglioramento  in
ordine alla qualità tecnica

x

D4)  il tipo di atto deve adeguarsi a  regole condivise  volte a
migliorare l’azione amministrativa

x

Cremona, lì 17/11/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona F.to dott. Fabio Scio _____________________________
                F.to Avv. Carmelo S. Fontana

____________________________________________



PROVINCIA DI CREMONA

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato SETTORE Dirigente o Posizione Organizzativa

Determinazione n. 38 del 05/02/2021 Settore Lavoro e Formazione Dott. Dario Rech

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD 
ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE DI WELFARE E 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

PARAMETRI DI CONTROLLO SI NO OSSERVAZIONI

A1) l’atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento x Come già osservato in differenti occasioni si richiama l'attenzione sulla corretta
qualificazione  delle  prestazioni  con  particolare  riferimento  alle  categorie  degli
appalti  di  servizi  e  degli  incarichi  professionali,  trattandosi  di  istituti  giuridici
differenti,  disciplinati  da  norme  differenti.  La  demarcazione  ha  fondamentale
rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare in occasione dei
relativi  affidamenti:  quella  disposta  dal  decreto  legislativo  n.  50/2016  per  gli
appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 7)
oltre  che dal  Regolamento per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  di  lavoro
autonomo della Provincia di Cremona.

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente x

A3) l’atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei
procedimenti connessi

x

B)  sono  state  ravvisate  patologie  dell’atto  che  rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente

x

C)  la  redazione  dell’atto  segue  canoni  di  correttezza
formale

x

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità

x

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati x

D3)  il  tipo  di  atto  è  soggetto  a  margini  di  miglioramento  in
ordine alla qualità tecnica

x

D4)  il tipo di atto deve adeguarsi a  regole condivise  volte a
migliorare l’azione amministrativa

x

Cremona, lì  17/11/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona F.to dott. Fabio Scio _____________________________
                F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Andrea Carli _____________________________
____________________________________________



PROVINCIA DI CREMONA

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato SETTORE Dirigente o Posizione Organizzativa

Determinazione n. 59 del 22/02/2021 UNITA' DI STAFF SISTEMI 
INFORMATIVI, TURISMO E 
CULTURA

Germano Anzani

RINNOVO DEL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO - DURATA 3 
MESI - LICENZA PER 100 SESSIONI SIMULTANEE - DETERMINA 
A CONTRARRE

PARAMETRI DI CONTROLLO SI NO OSSERVAZIONI

A1) l’atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento x L’atto rispetta in parte le disposizioni di legge. Dato che nella determinazione è 
indicata la presenza del RUP, si ricorda che è quantomeno necessario che nel 
fascicolo sia depositata l’attestazione di quest’ultimo concernente l’assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche 
potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente x

A3) l’atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei
procedimenti connessi

x

B)  sono  state  ravvisate  patologie  dell’atto  che  rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente

x

C)  la  redazione  dell’atto  segue  canoni  di  correttezza
formale

x

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità

x

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati x

D3)  il  tipo  di  atto  è  soggetto  a  margini  di  miglioramento  in
ordine alla qualità tecnica

x

D4)  il tipo di atto deve adeguarsi a  regole condivise  volte a
migliorare l’azione amministrativa

x

Cremona, lì 17/11/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona F.to dott. Fabio Scio _____________________________
                F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Andrea Carli _____________________________
____________________________________________



PROVINCIA DI CREMONA

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato SETTORE Dirigente o Posizione Organizzativa

Determinazione n. 169 del 22/04/2021 Settore Lavoro e Formazione Dott.ssa Barbara Faroni
CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  AD  ESPERTO  DI  SERVIZI  DI
ORIENTAMENTO  AL  LAVORO  FINALIZZATI  ALLA  ATTUAZIONE  DEGLI
INTERVENTI  PREVISTI  DAL PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE
CREMASCO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO,
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, "PON INCLUSIONE" (AVVISO PUBBLICO
N. 3/2016). AV3 - 2016 - LOM_34. CUP G81E17000390006.

PARAMETRI DI CONTROLLO SI NO OSSERVAZIONI

A1) l’atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento x Come già osservato in differenti occasioni si richiama l'attenzione sulla corretta
qualificazione  delle  prestazioni  con  particolare  riferimento  alle  categorie  degli
appalti  di  servizi  e  degli  incarichi  professionali,  trattandosi  di  istituti  giuridici
differenti,  disciplinati  da  norme  differenti.  La  demarcazione  ha  fondamentale
rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare in occasione dei
relativi  affidamenti:  quella  disposta  dal  decreto  legislativo  n.  50/2016  per  gli
appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 7)
oltre  che dal  Regolamento per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  di  lavoro
autonomo della Provincia di Cremona.

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente x

A3) l’atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei
procedimenti connessi

x

B)  sono  state  ravvisate  patologie  dell’atto  che  rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente

x

C)  la  redazione  dell’atto  segue  canoni  di  correttezza
formale

x

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità

x

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati x

D3)  il  tipo  di  atto  è  soggetto  a  margini  di  miglioramento  in
ordine alla qualità tecnica

x

D4)  il tipo di atto deve adeguarsi a  regole condivise  volte a
migliorare l’azione amministrativa

x

Cremona, lì  17/11/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona F.to dott. Fabio Scio _____________________________
                F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Andrea Carli _____________________________
____________________________________________



PROVINCIA DI CREMONA

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato SETTORE Dirigente o Posizione Organizzativa

Decreto n. 127 del 18/05/2021 Settore Lavoro e Formazione Dott. Mirco Moreschi

LEGGE  12.3.1999  N.  68.  AUTORIZZAZIONE  ALL'ESONERO
PARZIALE IN FAVORE DELLA SOC. ILTA INOX S.P.A. CON SEDE
LEGALE  E  UNITA'  OPERATIVA  IN  ROBECCO  D'OGLIO  (CR),
STRADA STATALE 45 BIS.

PARAMETRI DI CONTROLLO SI NO OSSERVAZIONI

A1) l’atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento x

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente x

A3) l’atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei
procedimenti connessi

x A  fronte  della  domanda  presentata  dalla  ditta  in  data  15/10/  2019,  tesa  ad
ottenere  l’autorizzazione  all’esonero  parziale  ai  sensi  della  L.  68/1999,
l’autorizzazione  è  stata  rilasciata  in  data  18/05/2021.  Si  consiglia  di  porre  in
evidenza  le  eventuali  sospensioni  del  procedimento  che  hanno  portato  allo
slittamento dei termini previsti per la conclusione dello stesso.

B)  sono  state  ravvisate  patologie  dell’atto  che  rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente

x

C)  la  redazione  dell’atto  segue  canoni  di  correttezza
formale

x

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità

x

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati x

D3)  il  tipo  di  atto  è  soggetto  a  margini  di  miglioramento  in
ordine alla qualità tecnica

x

D4)  il tipo di atto deve adeguarsi a  regole condivise  volte a
migliorare l’azione amministrativa

x

Cremona, lì  17/11/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona F.to dott. Fabio Scio _____________________________
                F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Andrea Carli _____________________________
____________________________________________


