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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA
 
 

Oggetto: Annullamento Determina RG n. 288 del 13.04.2016
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(in sostituzione del RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A.)

 
PREMESSO:

ü Che  con decreto n.27 del 14.04.2014 , il Sindaco del Comune capofila dell’Ambito C2 , su indicazione
del Coordinamento Istituzionale ( verbale in data 13.04.2014 ) nominava Coordinatore dell’Ambito C2 , il
sig. Vincenzo Mataluna , già Coordinatore dell’Ambito C1, con decorrenza 13.03.2014 e fino al
31.12.2015;

ü  Che  in data 5 maggio 2014   veniva sottoscritto apposito contratto a tempo determinato, con
decorrenza  13.03.2014,  per il prosieguo dell’incarico di  Coordinatore dell’Ambito C2, con il  sig.
Vincenzo Mataluna;

ü Che l’art.8  il citato contratto prevede  il rimborso di ogni spesa necessaria sostenuta dallo stesso per il
raggiungimento degli obiettivi dell’incarico

 

CONSIDERATO, che con determina RG n. 288 del 13.04.2016 si stabiliva

ü  IMPEGNARE  la somma di euro  7.024,00  dal  Piano di Zona – Welfare d’Accesso – Ufficio di Piano
occorrente per il rimborso spese al Coordinatore  Sig. Vincenzo Mataluna,così come previsto dall’art.8  del
Contratto a tempo determinato ed in premessa citato dando atto nel corpo dell’atto che l’interessato ha presentato
apposita rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2014 e 2015 ed in particolare riferite a spese di
viaggio, parcheggio  ecc., con ricevute fiscali,  necessarie per l’assolvimento dell’incarico di che trattasi, agli atti di
questo Settore e che le medesime spese ammontano  complessivamente ad euro 7.024,00;

 

Atteso che

- il responsabile del settore Finanziario emetteva mandato di pagamento in favore del sig. Mataluna per l’importo di €
7.024,00;

- con successiva nota n. 5072 del 10.05.2016 il predetto Responsabile gestionale, sig. Michelina Piscitelli, richiedeva al
Coordinatore di trasmettere al settore Finanziario tutta la documentazione necessaria per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi atti a comprovare il diritto al rimborso delle spese sostenute;

- parimenti il responsabile del Settore Finanziario con nota n. 5153 del 11.05.2016 richiedeva al Coordinatore di
trasmettere la documentazione richiesta avvertendo lo stesso che in caso contrario si sarebbe ritenuta non assolta la
richiesta con il conseguente recupero della somma percepita;

 

Rilevato che

-          il sig. Mataluna per il periodo preso in considerazione è stato individuato Coordinatore Ufficio di Piano con
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Decreto Sindacale n. 27 del 14.04.2014 per il periodo 13.03.2014 – 31.12.2015, a seguito di individuazione da
parte del coordinamento Istituzionale nella seduta del 13.03.2014 con un compenso lordo annuo
omnicomprensivo di € 43.294,50;

-          la predetta individuazione è avvenuta senza l’esperimento di alcuna procedura di evidenza pubblica;

-          che con lo stesso è stato sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con l’inquadramento nella
cat. D ex art. 110 del TUEL;

-          che il predetto contratto non è stato preceduto da alcun atto gestionale del Comune di Santa Maria a Vico di
approvazione, né la dotazione organica dell’Ente prevedeva il predetto posto in organico;

-          l’art.8 per la disciplina dei rimborsi spese richiama le modalità previste dai CCNL di Comparto;

 

RICHIAMATO l’art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita “ Il dipendente può
essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località
distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di
cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio
e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde
per ogni Km.”

 

CONSIDERATO che

-  l’art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale
dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai
dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma
del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000;

 

-          Con la Deliberazione della corte dei Conti a Sezioni riunite  n. 8/2011 è stato previsto che: Il dipendente che
intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque
conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura
assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni
potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla
somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace
espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento,
l’espletamento di un numero maggiore di interventi

 

Atteso che

- agli atti dell’Ente non sussiste alcuna documentazione dalla quale rilevare le missioni compiute dal sig. Mataluna nel
periodo aprile 2014 – dicembre 2015;

- solo in presenza di puntuale indicazione del giorno della missione, della destinazione, della motivazione della missione,
ecc. può legittimarsi la corresponsione dei rimborsi delle spese di trasferta ai sensi dei vigenti CCNL;

- la determinazione RG n. 288/2016 ha impegnato un importo di € 7.024,00 da corrispondersi in favore del Coordinatore
senza che lo stesso scaturisca da alcuna delle informazioni da cui si sarebbe dovuto desumere.  

- la stessa va annullata in quanto viziata da illegittimità per carenza dei presupposti legittimanti la corresponsione del
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rimborso spese di viaggio;

- altresì che il Responsabile del Settore Finanziario ha emesso mandato di pagamento nonostante la determinazione non
disponesse la liquidazione per cui è necessario che proceda senza indugio al recupero della predetta somma, anche per
via giudiziale;  

 

Tenuto conto che art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/90, prevede che sono sostanzialmente tre i presupposti che
legittimano l'esercizio del potere di autotutela:

la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;

la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da ritenere
prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo);

che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento
ingenerato dal provvedimento da ritirare.

 

Ritenuto sussistere i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/90;

 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o
di servizio;

il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte

 

1)       di annullare art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/90, in autotutela, per illegittimità la Determinazione Rg.
N. 288 del 13.04.2016;

2)       di dare atto che con nota n. 5153 del 11.05.2016 è stata data comunicazione di avvio del procedimento;

3)       di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’avvio dell’azione di recupero
delle somme nei confronti del sig. Mataluna onde evitare un danno alle finanze dell’Ente

4)       Di notificare a cura dell’ufficio Protocollo il presente atto al sig. Vincenzo Mataluna.

 

di   ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
3)       DISPORRE che la presente determina :
- va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ;
- va pubblicata sul sito web del Comune al link “provvedimenti” della sezione Amministrazione
trasparente.
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Il Segretario generale
(in sostituzione del RESPONSABILE GESTIONALE FUA )
Avv. Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 17-02-2017
 
OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA RG N. 288 DEL 13.04.2016
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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