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Versione del 27.03.2015-agg. SET2018
Allegato 10: Verbale per le Attività di verifica in loco


Elementi identificativi dell’intervento
Codice Strumento attuativo

Codice Intervento

Titolo Intervento

CUP Intervento

Stato di attuazione intervento 
In corso di realizzazione
Concluso
Tipologia Intervento
OOPP
Acquisizione Beni e Servizi
Modalità di attuazione
A Titolarità Regionale (gestite direttamente dalla struttura della RAS)
A Regia Regionale (gestione delegata o attribuita a terzi) 

Dati finanziari dell’intervento
Costo totale dell'intervento
€
Totale impegni alla data di verifica
€
Totale pagamenti alla data di verifica
€

Elementi identificativi del controllo
Luogo e data della verifica 

Tipologia di controllo
Attività di verifica
Controllo di I Livello
Controllo di II Livello
Attività di verifica/controllo
in itinere
ex-post 
Periodo coperto dall'attività di verifica




Generalità controllori
Nominativo: 
Nominativo: 
Ente di appartenenza: 
Qualifica: 
Nominativo: 
Nominativo:
Ente di appartenenza: 
Ente di appartenenza:


Generalità soggetto sottoposto a verifica
Denominazione: 
Sede legale: 
Codice fiscale: 
Partita I.V.A.: 
Generalità soggetto legale rappresentante
Nominativo: 
eventuale soggetto delegato
Presenza del documento di delega
Si
No
Nominativo: 
In qualità di: 




Luogo archiviazione della documentazione:






Descrizione delle attività di verifica
















Cronogramma del progetto:
Da utilizzare in caso di opere pubbliche


Data inizio
Data fine

Fasi 



1. – Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




2. – Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016)




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




3. – Progettazione definitiva




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




4. – Progettazione esecutiva




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




5. – Aggiudicazione




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




6 – Realizzazione 




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




7 - Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




8 - Funzionalità




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




Osservazioni e raccomandazioni:











Cronogramma del progetto:
Da utilizzare nel caso di acquisizione di beni e servizi


Data inizio
Data fine

Fasi 



1 – Acquisizione Servizi - Definizione e stipula contratto




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




2 – Acquisizione Servizi - Esecuzione Fornitura




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




3– Acquisizione Servizi - Verifiche e controlli 




(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)




Osservazioni e raccomandazioni:







Documentazione controllata e/o acquisita









Documentazione fotografica sull’intervento










Eventuale documentazione mancante








Eventuali osservazioni delle persone partecipanti alle attività di verifica





Tutti i dati personali riportati nel presente verbale verranno trattati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali




Esito della verifica sulla procedura

Nessun rilievo: nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata alcuna irregolarità o questa si sia comunque risolta
Richiamo: nel caso in cui si ritenga adeguato e sufficiente un sollecito al Soggetto attuatore/Beneficiario per sanare l’irregolarità rilevata o, a seguito della irregolarità rilevata, la spesa venga comunque parzialmente ammessa
Rilievi: nel caso in cui siano emerse irregolarità che necessitino di ulteriori approfondimenti e di un confronto diretto col soggetto sottoposto a verifica.
Osservazioni e raccomandazioni:







Esito della verifica relativo alla spesa

Nessun rilievo: nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata alcuna irregolarità o questa si sia comunque risolta
Richiamo: nel caso in cui si ritenga adeguato e sufficiente un sollecito al Soggetto attuatore/Beneficiario per sanare l’irregolarità rilevata o, a seguito della irregolarità rilevata, la spesa venga comunque parzialmente ammessa
Rilievi: nel caso in cui siano emerse irregolarità che necessitino di ulteriori approfondimenti e di un confronto diretto col soggetto sottoposto a verifica.
Osservazioni e raccomandazioni:






Documentazione allegata:

- Scheda SGP (Sistema Gestione dei Progetti) dell’intervento
- …

Luogo e data
	
Il/I controllore/i
Il soggetto sottoposto a verifica (nella persona del legale rappresentante o soggetto delegato)






Firma 
Firma



Elenco partecipanti alle attività di verifica
Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo: 
Telefono: 
E-mail: 
Firma:


Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo: 
Telefono: 
E-mail:
Firma:


Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo:
Telefono:
E-mail:
Firma:


Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo:
Telefono:
E-mail:
Firma:


Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo: 
Telefono:
E-mail:
Firma:


Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo: 
Telefono:
E-mail:
Firma:


Ente di appartenenza: 
Nominativo: 
Ruolo: 
Telefono: 
E-mail: 
Firma:



