Allegato 2 – scheda n. 1
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato
Determinazione n. 18 del 21/01/2020
INCARICO PROFESSIONALE A N. 1 ESPERTO DI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI
COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA.
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7/2020.
PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

B) sono state ravvisate patologie dell’atto che rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente
C) la redazione dell’atto segue canoni di correttezza
formale

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

SETTORE

Dirigente o Posizione Organizzativa

Settore Lavoro e Formazione

Dott. Dario Rech

NO

OSSERVAZIONI

no

sì

Si richiama, tuttavia, ad una maggiore concisione del testo.
Si richiama, inoltre, 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.
Si invita alla cura della indicazione della corretta denominazione di Enti, con
particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni.

no

Allegato 2 – scheda n. 1
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no

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

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 2 – scheda n. 2
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato
Determinazione n. 21 del 28/01/2020
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AL T.A.R.,
NOTIFICATO ALL'ENTE, RECANTE ISTANZA DI RIASSUNZIONE EX
ART. 11 C.P.A. E RIFERITO ALLE ULTIME ELEZIONI DEL PRESIDENTE
PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

B) sono state ravvisate patologie dell’atto che rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente
C) la redazione dell’atto segue canoni di correttezza
formale
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in
ordine alla qualità tecnica
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a
migliorare l’azione amministrativa

SETTORE

Dirigente o Posizione Organizzativa

Coordinamento
Affari Legali

Avv. Massimo Placchi

NO

OSSERVAZIONI

no

sì

no
no
no
no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 2 – scheda n. 3
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato

SETTORE

Determinazione n. 28 del 29/01/2020

Settore patrimonio ed edilizia
scolastica
Manutenzione e adeguamenti
normativi

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
DIREZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA DEL NUCLEO STORICO
"PALAZZO FRAGANESCHI" DELL'I.P.S.I.A. "ALA PONZONE CIMINO" DI
CREMONA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE. CUP
G13B18000740001. CIG Z632BCAC11. IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DIRETTO.

PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

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

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

NO

no

sì

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

no

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no

Dirigente o Posizione Organizzativa

P.O. Ing. Massimiliano Rossini

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

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 2 – scheda n. 4
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato
Determinazione n. 31 del 03/02/2020
INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA',
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TARATURA PER
MISURATORE DI VELOCITÀ ENVES.EVO IN USO ALLA POLIZIA
LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2020 - CIG
Z972BD6996 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED
AGGIUDICAZIONE.
PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

Dirigente o Posizione Organizzativa

Vigilanza – Polizia provinciale

Comandante Massimo Pegorini

NO

OSSERVAZIONI

no

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

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

SETTORE

sì

Tuttavia si segnala un dispositivo particolarmente articolato e si invita ad una
tecnica redazionale meno ridondante.

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

no

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no

Allegato 2 – scheda n. 4
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a
migliorare l’azione amministrativa

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegat 2 – scheda n. 5
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato

SETTORE

Determinazione n. 49 del 14/02/2020

Settore risorse umane, appalti e
provveditorato
Servizio gestione del personale e
sviluppo organizzativo

PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE
DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO - ANNO
2020. PROVVEDIMENTI.
PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

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

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

NO

Dirigente o Posizione Organizzativa

P.O. dott. Fabio Scio

OSSERVAZIONI
Si ricorda che forme di collaborazione in senso lato che coinvolgano altri Enti
pubblici devono essere precedute da un atto dell’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Ente

no

sì

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

no

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no
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D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a
migliorare l’azione amministrativa

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 5 – scheda n. 6
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato
Determinazione n. 63 del 28/01/2020
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17
PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

B) sono state ravvisate patologie dell’atto che rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente
C) la redazione dell’atto segue canoni di correttezza
formale

SETTORE

Dirigente o Posizione Organizzativa

Risorse economiche e finanziarie
Bilancio

P.O. Gian Franco Antonioli

NO

OSSERVAZIONI

no

sì

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

no

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no

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

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 5 – scheda n. 7
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. 67 del 02/03/2020
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE
ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020. LOTTO 1: AREA
OCCIDENTALE. C.I.G. 821843531C. LOTTO 2: AREA ORIENTALE.
C.I.G. 8218467D81. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Settore Infrastrutture stradali
Manutenzione strade e sicurezza
stradale

Arch. Giulio Biroli

PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

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

sì
sì

B) sono state ravvisate patologie dell’atto che rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente
C) la redazione dell’atto segue canoni di correttezza
formale
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in
ordine alla qualità tecnica
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a
migliorare l’azione amministrativa

NO

OSSERVAZIONI

no

sì

Tuttavia, ai fini di una maggiore sinteticità del provvedimento, si consiglia, ove
possibile, di evitare la ripetizione dei contenuti già presenti negli allegati.
no
no
no
no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegat 5 – scheda n. 8
PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato

SETTORE

Determinazione n. 69 del 28/01/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA
INFORMATICA DI ARIALOMBARDIA - D.G.R.4359 DEL 20/11/2015
PORTO DI CREMONA - "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA DARSENA - C.U.P.: G14F15000000002 CIG. Z382BD0D4F. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.

Settore Ambiente e Territorio

PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

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

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

Dirigente o Posizione Organizzativa

P.O. dott. Giorgio Rodighiero

NO

no

sì

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

no

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no

OSSERVAZIONI

Allegat 5 – scheda n. 8
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a
migliorare l’azione amministrativa

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 5 – scheda n.9
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. 70 del 03/03/2020

Settore sistemi informativi e
politiche europee
Servizi informativi

P.O. Dott. Germano Anzani

RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ANNUALE
ENTERPRISE LINUX (CONTRATTO NUM. 4600677) PER IL
FUNZIONAMENTO DI DUE SERVER ORACLE - AFFIDAMENTO A
ORACLE ITALIA S.R.L. - RDO SINTEL N. 115527084 - CIG:
Z2629D7A60.
PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

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

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

NO

no

sì

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

no

D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

no

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

no

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

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.todott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

Allegato 5 – scheda n. 10
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. 78 del 09/03/2020
QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE PROVINCE D'ITALIA ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Segreteria Generale
Affari Istituzionali

Avv. Carmelo S. Fontana

PARAMETRI DI CONTROLLO

SI

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

sì

A2) l’atto rispetta i regolamenti dell’Ente

sì

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

sì

B) sono state ravvisate patologie dell’atto che rendono
necessario l’esercizio del potere di autotutela da parte del
Dirigente
C) la redazione dell’atto segue canoni di correttezza
formale
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano
maggiore imparzialità
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati

NO

OSSERVAZIONI

no

sì

no
no

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

no

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

no

Cremona, lì 29/04/2020
Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
f.to Avv. Carmelo S. Fontana

f.to dott. Fabio Scio
f.to dott. Andrea Carli

