CHECK-LIST ATTI ALTO RISCHIO CORRUZIONE
Settore: Avvocatura
Servizio: Supporto Amministrativo al Settore Avvocatura
Dirigente: Dott. Alfonso Ferraioli
Tipologia atto: Impegno
CID: 58869
Atto Dirigenziale n°:
del:
Oggetto: Indizione di procedura negoziata senza bando mediante
RdO su MEPA, per l'affidamento del servizio di Domiciliazioni
presso i Giudici di Pace di Polla e Buccino - Smart CIG:
Z6733A2939.
Importo: € 4.440,80

N.b. atto qualificato ad alto rischio corruzione – Tipologia di rischio: Impegno
Risposta

1

Nella determinazione sono stati riportati i riferimenti normativi e contabili
necessari per la sua regolarità?

Sì ● No ○

2

La determinazione è stata adottata con l’osservanza puntuale delle norme
(anche contabili), dei regolamenti, delle direttive, delle circolari e delle Linee
Guida ANAC applicabili alla fattispecie?

Sì ● No ○

3

Nella determinazione si è dato atto del rilascio del parere di regolarità tecnica di
cui all’art.147-bis del T.U.E.L. e all’art.5, co. 1, lett.a) del “Regolamento recante
la disciplina dei controlli interni”?

Sì ● No ○

4

Nel caso di affidamento diretto o di conferimento di incarichi professionali di
qualsiasi genere sono riscontrabili ripetitività?

Sì ○ No ○

5

Nella determinazione è stato dato atto che trattasi di “atto ad alto rischio” giusta
mappatura allegata al P.T.P.C.T. vigente?

Sì ● No ○

6

Nella determinazione si è dato atto di aver puntualmente osservato le misure di
prevenzione di carattere generale e speciale di cui al P.T.P.C.T. vigente (cfr. per
le misure specifiche mappatura del Settore)?

Sì ● No ○

7

Nella determinazione si è dato atto che il documento, i dati o le informazioni ivi
contenute rientrano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nella
Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente (cfr.
anche Sezione Trasparenza P.T.P.C.T. vigente) ed è stata specificata la
sottosezione di riferimento?

Sì ● No ○

8

Nella determinazione si è dato atto che lo stesso rientra tra quelli per i quali è
previsto l’obbligo della pubblicazione all’ Albo pretorio on-line dell’Ente?

Sì ●No ○

La determinazione riporta la doppia sottoscrizione del Dirigente e del
Funzionario/Istruttore?

Sì ● No ○

9

N.r.f. ●

Note

Procedura
negoziata
senza bando
mediante
RdO su
MEPA

N.r.f. ○

Check-list compilata da:
Salerno lì 27/10/2021
Il Funzionario del Settore Supporto Amministrativo
al Settore Avvocatura
Dott.ssa Marisa Sabbatella
Per presa visione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente Alfonso Ferraioli
Il dirigente prende visione con la sottoscrizione della determinazione

