
CITTA’ DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero  9   Del  27-01-2020

Oggetto: VERIFICA  ISPETTIVA DEL M.E.F. E RELAZIONE DEL 06/
09/2009. DETERMINAZIONI

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30, in S. Marco
in Lamis e nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

MERLA dott. Michele SINDACO P
IANZANO Angelo VICE SINDACO P
FERRO Dott. ssa Lucia Caterina ASSESSORE P
SASSANO avv. Annalisa ASSESSORE P
LEGGIERI avv. Loredana ASSESSORE P
Del Mastro ing. Antonio ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

________________________________________________________________________________
Assiste alla seduta il SEGRETARIO Generale Sig. FERRUCCI dott.ssa Paola Alessandra.

Constatata la legalità dell’adunanza, il SINDACO-Presidente MERLA dott. Michele, con i
poteri dell’art.53, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  sottopone ai provvedimenti della Giunta
l’argomento indicato all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di San Marco in Lamis nell’anno 2009 è stato oggetto di verifica amministrativo –
contabile da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
- nella relazione sulla suddetta verifica, datata 6/10/2009, sottoscritta dal dirigente dei Servizi
Ispettivi di Finanza Pubblica dott. Pietro Contaldi, sono state formalizzate le contestazioni riferite
alla spesa del personale, alle irregolarità nella gestione di alcuni istituti giuridico/contrattuali riferiti
al quinquennio 2004/2008, tra le quali anche quelle di seguito sinteticamente riportate:
A) irregolarità nell’implementazione del procedimento finalizzato alla progressione economica
orizzontale del personale non dirigente con riguardo al mancato rispetto dei criteri di selettività
meritocratica e all’attribuzione generalizzata delle progressioni stesse ( rilievo nr. 9);
B) Anomale procedure selettive per la progressione verticale del personale dipendente, in assenza
della contestuale previsione della riserva di posti da attribuire mediante concorso pubblico ( rilievo
nr. 10);
- con propria precedente deliberazione n. 81 del 25.07.2019 si è preso atto delle criticità sopra
esposte in sintesi e si è demandata al Responsabile del Settore economico-finanziario ogni
conseguente attività diretta all’accertamento e verifica ed all’attuazione delle misure correttive
necessarie a tutela dell’Ente;
VISTA la relazione del Responsabile del Settore economico finanziario all’esito delle verifiche e
accertamenti demandati, prot. n. 17170 del 04.11.2019, allegata alla presente deliberazione;
PRESO ATTO, a seguito dell’accertamento istruttorio i cui esiti sono contenuti nell’allegata
relazione, dei vizi rilevati negli atti ivi elencati concernenti la progressione economica orizzontale
del personale;
CONSIDERATO che i fenomeni distorsivi accertati, ai fini dell’eventuale configurazione di danno
erariale, si trascinano negli anni successivi avendo le progressioni effetti economici anche per il
futuro, in quanto gli importi riconosciuti vengono inglobati nel nuovo trattamento stipendiale con
pagamento ogni mese ( cfr Corte Conti Basilicata – Sentenza 123/2010);
CONSIDERATO CHE:
- secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il credito vantato dall’amministrazione a titolo
di ripetizione di un pagamento non dovuto a pubblici dipendenti è soggetto all’ordinaria
prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.., decorrente dal giorno del pagamento delle somme
non dovute;
- la buona fede del dipendente debitore al momento della percezione delle somme de qua
determina, in applicazione del disposto normativo di cui all’art. 2033 cc, il mancato pagamento
degli interessi nel caso in cui tale versamento venga effettuato prima della proposizione della
domanda giudiziale;
- tenuto conto che secondo l’ orientamento consolidato del Consiglio di Stato il recupero delle
somme erogate ai propri dipendenti è un atto doveroso per le PP.AA., stante l’interesse pubblico a
non gravare l’erario di spese indebite;
- che la giurisprudenza ha da tempo unanimemente chiarito che il “recupero delle somme
indebitamente corrisposte costituisce per la Pubblica Amministrazione non solo un diritto ma
anche un dovere, correlato all’esigenza di riservare l’effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle
finalità per le quali sono legalmente costituite. Né è di ostacolo alla ripetizione la buona fede o
l’affidamento maturato dall’interessato, che può semmai influire unicamente sulla determinazione
delle concrete modalità di recupero delle somme dovute”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal  Responsabile del Settore
Economico finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA DI GIUNTA n. 9 del 27-01-2020 - Pag. 2 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS



Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Per tutte le motivazioni esposte in premessa e narrativa, che devono intendersi integralmente
riportate e trascritte nel presente dispositivo, di prendere atto delle risultanze istruttorie contenute
nell’allegata relazione prot. n. 17170 del 04.11.2019 dalla quale risulta la fondatezza delle criticità
ed i rilievi evidenziati dalla relazione ispettiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
06.10.2009 rispetto alle procedure di attribuzione delle progressioni economiche che al contrario
risultano viziate, con  conseguente invalidità degli atti amministrativi posti in essere dal Comune.
2) Di demandare al Responsabile del Settore economico-finanziario la sospensione immediata delle
erogazioni non dovute al personale, nonché tutte le azioni correttive indicate dal Dipartimento della
Ragioneria Generale a seguito della verifica ispettiva, compreso il recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
3) Di demandare al Responsabile del Settore Economico finanziario, con il dovuto supporto degli
uffici del contenzioso e delle  risorse umane e del personale del Settore Affari generali, il
compimento di tutti gli atti gestionali e amministrativi conseguenti necessari alla pronta ed
immediata esecuzione del presente atto, verificando l’esistenza di eventuali pregressi
contenziosi/transazioni/conciliazioni intervenute nelle casistiche esaminate.
4) Di demandare al Responsabile del Settore Economico finanziario, con il dovuto supporto degli
uffici del contenzioso e delle  risorse umane e del personale del Settore Affari generali, la
definizione delle verifiche e l’attuazione delle azioni correttive conseguenti anche con riferimento
ai rilievi ispettivi sulle progressioni verticali.
5) Dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, con votazione unanime e
palese per questioni di urgenza legate al rispetto dei tempi di esecuzione.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

S. Marco in Lamis, lì 27-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GIULIANI dott. Michele

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

S. Marco in Lamis, lì 27-01-2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to GIULIANI dott. Michele
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MERLA dott. Michele F.to FERRUCCI dott.ssa Paola Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.
S. Marco in Lamis, lì 04-02-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to VILLANI Annamaria

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to VILLANI Annamaria

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 27-01-2020,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

S. Marco in Lamis, lì 27-01-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

VILLANI Annamaria
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