COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 1323 del 01-12-2020
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 200
Proposta del 30-11-2020
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO: COMUNICAZIONE ED APPLICAZIONE DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI
SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO N. 89/2020/VSG. APPLICAZIONE
SANZIONE PER TARDIVA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina n. 14 del 23/12/2019 che
conferisce alla sottoscritta le funzioni dirigenziali di cui all'art 107 e 109 del DLGS 267/2000;
PREMESSO CHE il Comune di Anguillara Sabazia e' stato commissariato nel periodo dal18.02.2020 al
06.10.2020;
VISTO CHE sono state indette le elezioni amministrative con decreto del ministro dell'Interno del 15
Luglio 2020 per i giorni 20 e 21 settembre 2020 con ballottaggio nei giorni 4 e 5 Ottobre ;
CONSIDERATO CHE l’art.4 del D.Lgs.149/2011, come modificato dall’art.1-bis del decreto legge
n.174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012, e,successivamente, sostituitodall’art.11,
comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge n.68/2014, prevede che, al fine
di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni
presentino una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario
generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale;
CONSIDERATO CHE la relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli
amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria
al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni
amministrative, seguendo le tempistiche previste dal legislatore;
DATO ATTO CHE ne consegue l’obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato nei modi e nei
tempi previsti dalla normativa, in quanto funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli enti locali, affiancandosi come adempimento a quelli
elencati nel D.Lgs.14 marzo 2013 n.33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATI i dettami del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2013, approvato d’intesa con la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, che all’art.3 comma 3, in riferimento alle relazioni di fine mandato,
stabilisce che esse siano “divulgate sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione
amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”;
CONSIDERATO CHE il Sindaco del Comune di Anguillara ,in carica fino al 18.02.2020 ha sottoscritto la
relazione di fine mandato 2016-2020 in data 09.09.2020 ;
Che ,nella stessa data l'Organo di revisione ha proceduto alla prevista certificazione della richiamata
relazione, trasmessa alla sezione della Corte dei conti il 09.09.2020 e pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Anguillara Sabazia il 10.09.2020 ;
Considerato che la richiamatarelazione costituisce uno strumento di conoscenza dell'attività svolta
nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio da
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un'amministrazione all'altra in cui deve essere fotografata la reale situazione dell'Ente secondo le
tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tal fine .L'obbligo di redigere e
pubblicare la relazione di fine mandato appare quindi funzionale a concorrere alla realizzazione della
pubblicità e trasparenzadell'azione politico amministrativa degli Enti locali ed in tal senso rappresenta un
adempimento concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni presidiato da specifiche sanzioni.
Alla luce di suddette finalità il legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata
redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tale relazione.
VISTA l’avvenuta redazione della Relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.
n.149/2011, modificato dal D.L. n.174/2012 conv.in L.n.213/2012, dal responsabile del servizio finanziario,
sottoscritta dal Sindaco e certificata dall’Organo di revisione in data 09.09.2020 in relazione al mandato
relativo agli anni 2016-2020 e ,perciò ,tardivamente rispetto ai termini previsti dal legislatore;
CONSIDERATO che l’omessa pubblicazione o la pubblicazione tardiva della relazione di fine mandato
costituisce una violazione dei termini indicati dall’art.4 del D.Lgs.149/2011;
PRESO ATTO della deliberazione LAZIO n 89/2020/VSG della Corte dei Conti, assunta nella camera di
consiglio del 07.10.2020, la quale accertava per i suddetti motivi l’ avvenuta violazione delle disposizioni di
cui all’art.4 D.Lgs.6 settembre 2011, n.149 ;
PRESO ATTO altresi’ che la Sezione Reg. della C Conti Lazio oltre la tardiva predisposizione e
pubblicazione riferiva anche “incompletezze ed irregolarità” nel merito del contenuto laddove l’Organo di
Revisione effettuava una certificazione solo parziale dei dati contenuti nella menzionata relazione in
materia di parametri di deficitarietà strutturale dell’Ente;
LA STESSA deliberazione dispone altresì che l’Ente locale e’ onerato a comunicare alla Sezione Regionale
di Controllo le misure adottate per l’applicazione della sanzione ed il recupero del conseguente credito e
DISPONE che il Sindaco pro tempore dia riscontro alla deliberazione di cui in oggetto entro sessanta giorni
dalla sua ricezione, comunicando le misure adottate per dare attuazione alle sanzioni previste dall’art 4
comma 6 del DLGS n 149/2011

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 14 del 23/12/2019
Tutto cio’ premesso

DETERMINA
1. Di recepire la deliberazione della Corte dei Conti LAZIO N 89/2020/VSG assunta nella camera di
consiglio del 29/09/2020 ;
2. Di dare atto che, nella seduta del primo Consiglio Comunale utile verrà data comunicazione a cura del
Segretario Comunale della deliberazione di cui al punto 1;
3. Di applicare, in virtu’ della deliberazione di cui al punto 1 in quanto di competenza della sottoscritta
responsabile, la sanzione pecuniaria di cui all’art.4, comma 6, D.Lgs.6 settembre 2011 n.149;
4. Di quantificare la decurtazione da applicare al Sindaco pro tempore Sabrina Anselmo in euro 3.115,29
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pari a tre mensilità ridotte della metà;
5.Di quantificare la decurtazione da applicare al Responsabile del servizio Finanziario pro tempore dott
Eugenio Maria Giovanni De Rose in euro 1509,46 pari a tre mensilità dell’ultimo rapporto in essere ridotte
della metà(cfr. det. N1314-2020 )
6. Di accertare la complessiva somma di euro 4.624,75 sul capitolo 455 del bilancio 2020-2022 annualità
2020 provvedendo con successivo atto ad incassare la suddetta somma .
7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Daniela De Santis
8.Di trasmettere la presente determinazione alla sezione regionale di Controllo Lazio della Corte dei Conti.
9..Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui ala D. Lgs.
33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo
decreto.
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Anguillara Sabazia, 01-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA DANIELA DE SANTIS

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Classificazione

Capitolo

Articolo

Impegno

Importo

Esercizio

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
Classificazione
E.3.05.99.99.999

Risorsa
3.500.9900
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Capitolo
455

Articolo
0

Accertamento
1763

Importo
4.624,75

Esercizio
2020

IL RESPONSABILE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Anguillara Sabazia,

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA DANIELA DE SANTIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Det. 200 / 2020

