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Servizio Segreteria Generale
Ufficio Controlli Interni
Prot. n. 37361 del 12/05/2020

Al Sindaco del Comune di Civitavecchia
Agli Assessori
Al Nucleo di Valutazione 

Oggetto: relazione sull’attività condotta nell’esercizio dei poteri sostitutivi nell’anno 2019

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 29/09/2014 n. 44 di individuazione del sogget-
to cui rivolgersi in via sostitutiva rispetto al funzionario inadempiente e modalità di intervento, il
Segretario Generale deve trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta Comunale ed al
Nucleo  di  Valutazione,  una  relazione  sull’attività  condotta  nell’esercizio  dei  poteri  sostitutivi
nell’anno precedente; la medesima relazione è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparen-
te del sito web dell’ente. 

Si fa presente inizialmente che vi è un posticipo nella redazione della presente relazione,  ai sensi e
per gli effetti dell’art. 103, comma 5, del d.L. n. 18 del 17.03.2020, modificato dall’art 37 del D.L.
23/200.

Premesso quanto sopra, si rileva che, così come indicato nella nota prot. n. 3702 del 14/01/2020, già
inviata e già pubblicata sul sito istituzionale, nell’anno 2019 sono pervenute n. 9 richieste di inter-
vento sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 – ter della Legge 241/1990, di cui n. 2 risultate am-
missibili.

Le richieste ammissibili hanno avuto ad oggetto l’intervento sostitutivo per una istanza di accesso
agli atti (per la quale si è proceduto a sospendere le competenze in capo al Responsabile del proce-
dimento, inadempiente nei termini di legge, delegando il dirigente quale responsabile dell’adozione
del provvedimento conclusivo) ed una di rateizzazione delle somme dovute per la TARI, conclusa
autonomamente dall’ufficio.

Per quanto riguarda le richieste di intervento sostitutivo ritenute inammissibili, si evidenzia quanto
segue:

-  in data 17/10/2019 un cittadino ha richiesto, tramite associazione di consumatori, un interven-
to sostitutivo per l’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi del Regolamento
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 27/06/2019. In data 07/11/2019
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veniva  comunicato  allo  stesso richiedente  la  non fondatatezza  dell’intervento  sostitutivo,  in
quanto il regolamento prevede l’adesione solo per i soggetti che abbiano ricevuto notifica delle
ingiunzioni di pagamento dal 01/01/2000 al 31/12/2017.

-  in data 28/10/2019 n. 3 cittadini hanno richiesto, tramite associazione di consumatori, l’inter-
vento sostitutivo per l’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi del Regola-
mento  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  96  del  27/06/2019.  In  data
07/11/2019 veniva comunicato a ciascun richiedente la non fondatatezza dell’intervento sostitu-
tivo, in quanto il regolamento prevede l’adesione solo per i soggetti che abbiano ricevuto notifi-
ca delle ingiunzioni di pagamento dal 01/01/2000 al 31/12/2017.

-  in data 29/10/2019 n. 3 cittadini hanno richiesto, tramite associazione di consumatori, l’inter-
vento sostitutivo per l’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi del Regola-
mento  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  96  del  27/06/2019.  In  data
15/11/2019 veniva comunicato a ciascun richiedente la non fondatatezza dell’intervento sostitu-
tivo, in quanto il regolamento prevede l’adesione solo per i soggetti che abbiano ricevuto notifi-
ca delle ingiunzioni di pagamento dal 01/01/2000 al 31/12/2017.

In conclusione si evidenzia che la totalità delle richieste di intervento sostitutivo che sono perve-
nute nel 2019 alla Segreteria Generale, riguardano il settore dei Tributi e, nella totalità dei casi, i
cittadini si avvalgono delle Associazioni di consumatori.

    vm

Il Segretario Generale 
Avv. Pompeo Savarino


