TABELLA 6 - GESTIONE DEL RISCHIO
Area di rischio F): Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
SERVIZIO SEGRETERIA/ORGANI ISTITUZIONALI/GESTIONE GIURIDICA PERSONALE:
1

2

3

4

5

6

Processo

Declaratoria rischi

Valutazione rischio

Misure di
prevenzione ulteriori

Tempistica di
attuazione

Responsabilità

-

Segretario
Comunale/Responsabile
gestione giuridica del
personale.

Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti
della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da
1. Assunzione impegni di
assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della
spesa
concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al
Me.PA. al fine di favorire un soggetto.

basso

-

Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire
interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto
dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).

basso

-

-

Segretario
Comunale/Responsabile
gestione giuridica del
personale.

1

2

3

4

5

6

Processo

Declaratoria rischi

Valutazione rischio

Misure di
prevenzione ulteriori

Tempistica di
attuazione

Responsabilità

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

basso

-

-

basso

-

-

2.
Provvedimenti
liquidazione

di

SERVIZI TECNICI:

Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti
della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da
1. Assunzione impegni di
assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della
spesa
concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al
Me.PA. al fine di favorire un soggetto.
Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire
2.
Provvedimenti
di
interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto
liquidazione
dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).
Mancato / incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità
3.
Aggiornamento
discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio
inventario patrimoniale
comunale.
4. Manutenzione
immobili

beni Procedure espletate in assensa di espliciti atti di programmazione o di indirizzo al fine di agevolare
determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza.

basso

-

-

5.
Alienazione
immobili

beni

Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa
trasparenza / alterazione della concorrenza derivante dalla mancata applicazione del vigente
Regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune.

basso

-

-

6.
Concessioni
immobili

beni Procedure espletate in assenza di provvedimenti espliciti della Giunta o di Consiglio al fine di
agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza.

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento
Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento
Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento
Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento
Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

SERVIZIO FINANZIARIO:
1

2

3

4

5

6

Processo

Declaratoria rischi

Valutazione rischio

Misure di
prevenzione ulteriori

Tempestica di
attuazione

Responsabilità

1

Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti
della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da
1. Assunzione impegni di
assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della
spesa
concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al
Me.PA. al fine di favorire un soggetto.
Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire
2.
Provvedimenti
di
interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto
liquidazione
dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).
Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di
3. Formazione dei ruoli
modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per
Entrate Tributarie
l'emissione del ruolo
4. Provvedimenti di
liquidazione ed emissione
dei mandati di pagamento
5. Aggiornamento
inventario e patrimonio

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

basso

-

-

Responsabile del Servizio
Finanziario

mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei
presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)

basso

-

-

Responsabile del Servizio
Finanziario

Mancato/incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità
discrezionali non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio
comunale

basso

-

-

Responsabile del Servizio
Finanziario

4
Misure di
prevenzione
ulteriori

5

6

Tempestica di
attuazione

Responsabilità

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE:
1

2

3

Processo

Declaratoria rischi

Valutazione rischio

1. Formazione ruoli
Abuso e/o omissioni nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/
relativi a sanzioni
adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze
amministrative pecuniarie per l'emissione del ruolo
nelle materie di
competenza del Servizio
Polizia Municipale
Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti
della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da
2. Assunzione impegni di
assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della
spesa
concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al
Me.PA. al fine di favorire un soggetto.
Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire
3. Provvedimenti di
interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto
liquidazione
dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).
Mancato / incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità
4. Aggiornamento
discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio
inventario patrimonio
comunale.

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

basso

-

-

basso

-

-

Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento
Responsabile del
Servizio/Responsabile del
procedimento

2

