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 CORTE DEI CONTI Roma, 12 / 10 / 2017 

 Procura Regionale 

 presso la Sezione giurisdizionale 

 per il Lazio 
 
 

 

 Comune di Civitavecchia 
 c/o l’indirizzo di P.E.C. 

 comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

 nonché per c/c Ministero dell’Economia e delle Finanze 

  Dipartimento della 

  Ragioneria Generale dello Stato 

  Ispettorato Generale di Finanza 

  Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 

  Settore V 

  c/o l’indirizzo di P.E.C. 

  rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 

 

Proc. n. V2015/00248 

(da citare nella risposta) 

Rif.to:  Nota dell’I.G.F. prot. n. 181240 del 

06/10/2017 - U (S.I. 2487/V); 

 Nota dell’I.G.F. prot. n. 71507 

 del 09/09/2016 - U (S.I. 2487/V) 

Prot. n. 0017592-12/10/2017-PR_LAZ-T61-P 

 

 

OGGETTO:  Lettera di trasmissione del decreto di trasmissione adottato ex art. 58, comma 2, del D. 

Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - Procedimento istruttorio riguardante «Verifica amministra-

tivo-contabile eseguita presso il Comune di Civitavecchia (S.I. 2487)». 

 



 

Per esigenze di giustizia, si dispone che codesto Comune depositi in tempi rapidi e certi una rela-

zione documentata in cui esponga tutti provvedimenti adottati per superare i rilievi posti dall’Ispetto-

rato Generale di Finanza nell’ambito della verifica ispettiva di cui all’oggetto. 

Si dispone, altresì, di indicare precisamente gli ultimi indirizzi di residenza dei presunti responsa-

bili, dopo aver debitamente interrogato il Servizio anagrafico della stessa civica Amministrazione. 

Si trasmette, in allegato, il Decreto motivato ex art. 58, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 

174. 

 

 IL VICE PROCURATORE GENERALE 

 Cons. Massimo Perin 

  



 

 

CORTE DEI CONTI 

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale 

per il Lazio 
 

 

 

 

I L  P U B B L I C O  M I N I S T E R O  

 

VISTI gli atti del procedimento n. V2017/00801, concernente « Verifica amministrativo-contabile 

eseguita presso il Comune di Civitavecchia (S.I. 2487)» e, più precisamente, l’ultima nota trasmessa dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale Dello Stato - Ispet-

torato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore V (di seguito, “I.G.F.”), in 

data 6/10/2017, al Sindaco del Comune di Civitavecchia nell’ambito della verifica amministrativo-con-

tabile eseguita presso la civica Amministrazione in parola, recante numero identificativo S.I. 2487/V; 

VISTO l’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice della Giustizia 

Contabile”; 

VISTO l’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante “Approvazione del testo unico delle leggi 

sulla Corte dei conti”; 

CONSIDERATO che, nella relazione succitata dell’I.G.F. individuava plurime illegittime di cui solo 

alcune delle quali venivano definite positivamente dall’Ente ispezionato; 

CONSIDERATO che, nella nota da ultima pervenuta per copia conoscenza a questo Ufficio di Pro-

cura e meglio individuata nel riferimento di cui alla lettera di accompagnamento del presente decreto 

motivato, l’I.G.F. richiamava nuovamente la propria precedente nota prot. n. 71507 del 9/9/2016 - già 

trasmessa sia al Comune di Civitavecchia sia allo scrivente Organo requirente - ove ex multis si conte-

stava l’illegittima corresponsione delle retribuzioni di risultato ai titolari di posizione organizzativa me-

diante l’adozione di provvedimenti carenti di motivazione e con l’elargizione del massimo emolumento 

possibile, sostanzialmente corrisposto senza alcuna previa individuazione di qualsivoglia criterio meri-

tocratici (secondo una logica c.d. “a pioggia”); 

DECRETO DI TRASMISSIONE  

(art. 58, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174) 



 

CONSIDERATO che il persistente mancato adempimento da parte degli Organi responsabili della 

civica Amministrazione in epigrafe individuata alle prescrizioni ripetutamente richiamate dall’I.G.F. 

nelle note succitate; 

RITENUTO necessario, pertanto, acquisire ulteriori dati, informazioni, notizie ed elementi utili alla 

ricostruzione dei fatti ed alla individuazione delle eventuali personali responsabilità erariali emergenti 

allo stato degli atti, 

D I S P O N E  

 

che il Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco pro tempore designato, coadiuvato dal Segre-

tario comunale, trasmetta a quest’Ufficio requirente una relazione documentata, redatta in modo 

chiaro e sistematico, ordinata secondo il principio cronologico e per separati paragrafi, nei quali sia 

indicato: 

1. l’elenco di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati per positivamente definire il 

rilievo n. 21 della relazione ispettiva n. S.I. 2487/V trasmessa a codesto Ente dall’I.G.F. in data 

22/01/2014, avendo cura di evidenziare, per ogni atto e/o provvedimento, i nominativi dei Re-

sponsabili coinvolti nei rispettivi procedimenti e, per ogni singolo nominativo, l’attuale indirizzo 

di residenza ovvero, qualora non sia possibile raggiungere la certezza circa l’attualità del riferi-

mento, l’ultimo indirizzo di residenza noto all’Amministrazione mediante l’interrogazione degli 

appositi registri anagrafici; 

2. tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi che hanno portato alla formazione della volontà 

intestabile all’Ente pubblico territoriale - quali, a mero titolo esemplificativo e per nulla esau-

stivo, deliberazioni consiliari, determinazioni dirigenziali, pareri di regolarità tecnica e di regola-

rità contabile, nonché relativi eventuali atti endoprocedimentali - con l’opportuna individua-

zione dei soggetti responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, sempre corredata dall’in-

dicazione dell’indirizzo di residenza degli stessi ovvero, qualora non sia possibile raggiungere la 

certezza circa l’attualità del riferimento, l’ultimo indirizzo di residenza noto all’Amministrazione 

mediante l’interrogazione degli appositi registri anagrafici; 

3. tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi - ove presenti - aventi ad oggetto il potere di firma 

in ordine alle procedure amministrative in parola; 

4. l’incidenza causale dei singoli comportamenti posti in essere dai diversi attori coinvolti nella vi-

cenda de qua. 

 

La relazione documentata, nonché gli atti e i documenti indicati e gli eventuali allegati, dovranno per-

venire, a norma dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 174 del 2016, recante il «Codice di giustizia conta-

bile», entro il 15/11/2017, sia in formato cartaceo, mediante il deposito di apposito plico sigillato da 

depositarsi presso la segreteria di questo P.M., sita in Roma alla via A. Baiamonti n. 25 - VI Piano - 

Stanza B6043 (Avv. Ilvio Pannullo - Tel. n. 06.3876.2828). sia in formato digitale mediante deposito 

telematico da eseguirsi con invio all’indirizzo di P.E.C. lazio.procura@corteconticert.it. 

 

 

Roma, addì 12 / 10 / 2017 

 



 

 

 I L  V I C E  P R O C U R A T O R E  G E N E R A L E  

 Cons. Massimo Perin  
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