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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  28  del  22-02-2011 
 
Oggetto: 

 

Presa d’atto delle indicazioni espresse dal Nucleo, in data 17 febbraio 2011, in relazione al 

Progetto Intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in 

sanatoria - Condono Edilizio - Legge n.326/2003”, di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale N. 60 del 28/04/2007 - Liquidazione Sub progetti : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.   

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventidue del mese di Febbraio, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, con il quale sono state approvate, tra 
l’altro, le norme per la definizione degli illeciti edilizi effettuati fino al 31 marzo 2003; 
 
Vista la L.R. Lazio n. 12/2004 relativa alle disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi; 
 
Considerato che in relazione alle predette disposizioni, gli adempimenti di competenza di questo comune 
rivestono carattere eccezionale per la notevole incidenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, 
nello svolgimento  dei normali compiti di istituto svolti;  
 
Dato atto che il suddetto carattere di eccezionalità trova riscontro, tra l’altro, nell’art. 2, comma 3, del D.L. 
n.694/94 laddove dispone che << I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a 
titolo di oneri concessori …. in un apposito capitolo del titolo IV dell’entrata. Le somme relative sono 
impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 % delle medesime per far fronte 
ai costi di istruttoria delle domande … in sanatoria ed un ulteriore 10 % quale anticipazione dei costi per 
interventi di demolizione delle opere di cui agli art. 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47. Le rimanenti 
somme sono vincolate a finanziare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di 
risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall’abusivismo.>>, nonché nei commi 40 e 41 del 
citato art. 32 del D.L. n.269/2003, i quali rispettivamente dispongono che <<Alla istruttoria della domanda di 
sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come 
disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della 
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un 
incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui 
all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio 
delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per 
progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario>> e che <<Al fine di incentivare la 
definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 
1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio 
dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive 
modificazioni, è devoluto al comune interessato>>; 
 
Rilevato pertanto che il comma 40, art. 32 del richiamato D.L. n.269/203, convertito in legge n. 326/2003, 
prevede che l’Amministrazione possa determinare un incremento dei diritti ed oneri fino ad un massimo del 
10% per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario; 
 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 45 del 3/03/2005, nel determinare gli oneri 
concessori definitivi dovuti per le opere relative alla sanatoria edilizia di cui all’art. 32 della legge n. 
326/2006 di conversione del D.L. n. 269/2003, ha stabilito, al secondo comma del deliberato, che dovesse 
essere elaborato un “progetto intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in 
sanatoria da svolgersi oltre il normale orario di lavoro;  
 
Preso atto che con la deliberazione la Giunta Comunale n. 60 del 28/04/2007  si è provveduto a formalizzare 
il progetto incentivante intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in 
sanatoria, da svolgersi oltre il normale orario di lavoro; 
 
Preso atto inoltre che l’articolazione e la ripartizione delle risorse  del “Progetto Finalizzato per l’istruttoria 
connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria”, ha comportato la formalizzazione dei seguenti  n. 
6 Sub-progetti: 
 

1.1 Istruttoria connessa al rilascio dei permessi a costruire in sanatoria (esame di circa n. 837 pratiche) 

1.2 Verifica e rilascio Nulla Osta paesaggistico in  sanatoria sui pratiche ammissibili (esame di circa n. 100 
pratiche inviate dal Settore Edilizia) 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000000777&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000010089&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000000790&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000000790&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000010089&


1.3 Verifiche sugli accertamenti di abusi edilizi nel periodo di scadenza del condono (esame 
documentazioni esistenti in materia di abusi edilizi e certificazioni su circa n. 40 pratiche) 

1.4 Contabilizzazione e riscontri sulle somme introitate, anche in merito all’avvenuto pagamento della 
maggiorazione del 10% 

1.5 Verifiche dei condoni presentati ai fini degli adeguamenti dei tributi dovuti ICI e TARSU e successivi 
adempimenti di competenza (verifica maggiori superfici, verifica denunce TARSU/ICI, recupero, eventuale 
emissione atti di accertamento, ecc.) 

1.6 Attività amministrative di supporto a tutti i procedimenti riguardanti la materia del condono edilizio e 
altre attività collegate poste in essere da parte degli altri Settori comunali inseriti nei vari sub progetti 
(ricezione e protocollazione con procedura informatica di tutta la documentazione in entrata e in uscita, 
assegnazione, smistamen-to, consegna, spedizione presso l’Ufficio Postale, ricerche anagrafiche e rilascio 
certificazioni). 

 
Considerato che il Responsabile del Sub progetto n.1.1, Arch. Jr. Luigi Calandrini, con determina n. 11/20 in 
data 30/10/2010, ha proceduto alla “1° liquidazione parziale degli incentivi al personale interessato del 
Settore 10°”, sulla base delle seguenti argomentazioni: 

• “Vista ora la deliberazione della Giunta comunale n. 394 del 10-11-2009 all’oggetto: “Presa d’atto 
delle indicazioni espresse dal Nucleo in data 18 settembre 2009 in relazione alla liquidazione 
parziale  del “Progetto intersettoriale connesso all’istruttoria per il rilascio  delle concessioni in 
sanatoria  - Condono edilizio  - Legge 326/2003” di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 60 
del 28.08.2007” con la quale, tra l’altro, si chiede al Responsabile del settore 10° di accertare se, per 
quanto attiene la maggiorazione del 10% per istruttoria delle pratiche di condono, il Comune possa 
essere chiamato a provvedere ad azioni di restituzione –rimborso in favore dei richiedenti la 
concessione, qualora la richiesta di sanatoria edilizia venisse negata o comunque non definita per 
mancata integrazione della documentazione richiesta;    

• “Atteso che per quanto riguarda tale ultimo punto non si è riusciti ad avere  risposte  certe dagli enti 
interpellati anche, di massima, si è convenuto che essendo tali importi riferiti specificatamente 
all’istruttoria   della pratica a prescindere dal suo esito e stabiliti dall’Amministrazione con 
apposito atto nella misura del 10% in aggiunta agli oneri previsti per il rilascio del titolo edilizio 
così come previsto al comma 41 dell’art. 32 del D.L. 269/2003 e modificato dalla legge di 
conversione 24 novembre 2003, n. 326 non siano restituibili, a differenza degli importi 
effettivamente  versati a titolo di oneri concessori  nella misura stabilita dall’Amministrazione 
Comunale con atto deliberativo di Giunta n. 45/2005, nel caso  di non accoglimento  dell’istanza di 
condono presentato e su esplicita richiesta  dei titolari dell’istanza da farsi, in ogni caso, nei 
termini imposti dalla vigente legislazione”; 

•  “Ritenuto comunque dover garantire l’Amministrazione in merito alla eventuale restituzione delle 
somme percepire attraverso un impegno formale dei componenti il progetto facenti capo all’ufficio 
Edilizia Privata, qualora gli organismi giuridicamente a ciò deputati imponessero l’obbligo della 
restituzione di tali somme”;    

• “Appurato che alla data della richiesta di liquidazione (7 maggio2009) ed a tutt’oggi, dato il 
notevole tempo trascorso, alle 123 pratiche definite si sono aggiunte ulteriori 53 pratiche e che 
pertanto nella presente liquidazione si ritiene poter inserire anche queste, ovviamente nei medesimi 
criteri formulati dal Nucleo di valutazione e trascritti sull’atto deliberativo di giunta  n. 394/2009 
(quartultimo capoverso del deliberato)”; 

• “Visti i conteggi effettuati dall’Ufficio per l’applicazione delle somme dovute  a titolo di 1° 
liquidazione parziale come di seguito riportati: 

- Dati forniti dalla ragioneria con nota del 25.05.2010 relativi alle somme versate a fronte delle 
domande di condono edilizio anno 2003 relative alla sola maggiorazione del 10% riferita 
all’istruttoria ed espressamente dichiarata nella causale di versamento di versamento: 

- Importo complessivo introitato Euro 111.231,84; 
- Percentuale attribuita al settore 10° sul progetto intersettoriale (75%) Euro 83.423,88 

 
Considerato inoltre che, sui presupposti della predetta liquidazione degli incentivi ai partecipanti del Sub 



progetto n.1.1, il Nucleo di valutazione in data 10 dicembre 2010, aveva iniziato l’esame, finalizzato alla 
liquidazione, dei Sub progetti : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, ma che, stante la complessità  delle valutazioni da 
porre in essere e la necessità di acquisire alcune limitate integrazioni alle relazioni dei Responsabili, le 
procedure valutative sono state completate in data 17 febbraio 2011;   
 
Fatte proprie le indicazioni espresse nel predetto verbale del 17 febbraio 2011, che risultano essere così 
formulate: 
 
“La valutazione dell’esito dei Sub progetti : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, correlati al “Progetto Intersettoriale 
connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria – Condono Edilizio - Legge 
n.326/2003”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 60 del 28/04/2007, risulta aver dato 
riscontri positivi ai fini della liquidabilità completa degli incentivi per i partecipanti, salvo che per il sub 
progetto 1.6 si deve procedere con una liquidazione parziale in quanto il progetto è ancora in fase di 
completamento; 
 
Inoltre il Nucleo prende atto che le relazioni dei Sub. progetti 1.4 e 1.6, in merito alla questione a su tempo 
sollevata dal Nucleo circa la necessità  di approfondire se per quanto attiene la maggiorazione del 10% per 
l’istruttoria della pratiche di condono il Comune di Tarquinia possa essere chiamato a provvedere ad azioni 
di restituzione – rimborso, in favore dei richiedenti la concessione, qualora la richiesta di sanatoria edilizia 
venisse negata o  comunque non definita per mancata presentazione della integrazione richiesta, contengono 
l’assicurazione dei rispettivi Responsabili di progetto che in sede di liquidazione ciascun dipendente, si 
impegnerà a restituire quanto percepito, qualora dovesse emergere  che le somme relative a pratiche non 
condonabili  debbano essere restituite ai richiedenti il condono;       
 
Da ultimo il Nucleo evidenzia che l’art. 6 del CCNL del 9/5/2006 dispone che le  risorse derivanti 
dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, 
sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito 
dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle 
posizioni organizzative, competenti per materia, che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre 
l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in 
sanatoria. Pertanto le somme che verranno corrisposte ai Responsabili: Dott. Poli Stefano, Dott.ssa Anna 
Befani, Ten. Col. Enzo Luccioni, in quanto incaricati di posizione organizzativa, costituiscono specifico 
incremento della rispettiva retribuzione di risultato”;  
  
Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle indicazioni contenute nella predetta relazione del Nucleo di 
Valutazione del 17 febbraio 2011(Allegato B), circa gli esiti delle valutazioni da cui, peraltro, discende la 
quantificazione degli incentivi da liquidare al personale impegnato nei relativi sub-progetti;  
 
Rilevato, in particolare, che la Sezione Regionale Corte dei Conti della Lombardia, con la delibera n. 
1046/2110/PER, del 30 novembre 2010, ha formulato un parere in merito agli incentivi connessi all’attività 
istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria – Condono Edilizio - Legge n.326/2003 con il quale ha 
autorevolmente stabilito che: ”il collegio ritiene che la spesa relativa ai cc.dd. “compensi per i condoni”, in 
analogia  a quanto statuito dalla delibera n. 16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi  per gli 
accertamenti ICI, a quelli di rogito e per la progettazione, non debba essere computata ai fini del rispetto del 
limite di spesa di personale  ex art. 1, comma 557 legge finanziaria 2007”; 
 
Ritenuto infine di dover autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione nel 
verbale del 17 febbraio 2011, i Responsabili dei Settori interessati a procedere alla liquidazione delle 
competenze al personale avente diritto alla corresponsione degli incentivi in questione; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e 
dalla ragioneria ai sensi dell’art. 49 del testo unico  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs 
267/2000  (allegato A); 

 
DELIBERA 

 



1. di prendere atto, in ordine alle premesse, delle indicazioni contenute nella relazione del Nucleo di 
Valutazione del 17 febbraio 2011 (Allegato B), circa gli esiti, non definitivi, del Progetto Intersettoriale 
connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria – Condono Edilizio - Legge 
n.326/2003”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 60 del 28/04/2007 - Liquidazione Sub 
progetti : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.; 

 
2. di dare atto che la Sezione Regionale Corte dei Conti della Lombardia con la delibera n. 1046/2110/PER, 

del 30 novembre 2010, ha formulato un parere in merito agli incentivi connessi all’attività istruttoria per il 
rilascio delle concessioni in sanatoria – Condono Edilizio - Legge n.326/2003 con il quale ha 
autorevolmente sancito che: ”il collegio ritiene che la spesa relativa ai cc.dd. “compensi per i condoni”, in 
analogia  a quanto statuito dalla delibera n. 16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi  per gli 
accertamenti ICI, a quelli di rogito e per la progettazione, non debba essere computata ai fini del rispetto 
del limite di spesa di personale  ex art. 1, comma 557 legge finanziaria 2007”; 

 
3. di autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione nel verbale del 17 febbraio 

2011 e fatte proprie con la presente deliberazione, i Responsabili dei Settori interessati  a procedere alle 
liquidazioni delle competenze al personale avente diritto alla corresponsione degli incentivi in questione e 
ha trasmettere al Settore Personale copia delle singole determinazioni di liquidazione al fine di essere 
inserite nel fascicolo del “Progetto Intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle 
concessioni in sanatoria”; 

  
4. di trasmettere copia delle presente deliberazione ai Responsabili dei Settori interessati e alle 

rappresentanze sindacali interne del personale; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla sua esecuzione. 
 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  N. A  alla  deliberazione di Giunta N. 28  del 22.02.2011 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  17 febbraio 2011 DAL SETTORE “GESTIONE  E SVILUPPO RISORSE 

UMANE”,  ALL'OGGETTO: 

Presa d’atto delle indicazioni espresse dal Nucleo, in data 18 febbraio 2011, in relazione al Progetto 
Intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria – 
Condono Edilizio - Legge n.326/2003”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 60 del 
28/04/2007 - Liquidazione Sub progetti : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 

Tarquinia, lì   18  febbraio 2011 
Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
         f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 

 
  

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  18  febbraio 2011 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



Allegato B alla Delibera di 
Giunta n. 28 del 22.02.2011 

Comune di TARQUINIA 
Nucleo di valutazione 
 

RESOCONTO DELLE RIUNIONI DEI GIORNI: 10 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011  
 
Presenti:  

 Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini 
 Avv. Emanuela Cappellacci 
 Avv. Giuseppe Piferi  

Oggetto: Valutazione esito “Progetto Intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il 
rilascio delle concessioni in sanatoria – Condono Edilizio - Legge n.326/2003”, di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale N. 60 del 28/04/2007 - Liquidazione Sub progetti : 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.  

Premesse: 
 
Visto l’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, con il quale sono state 
approvate, tra l’altro, le norme per la definizione degli illeciti edilizi effettuati fino al 31 
marzo 2003. 
 
Vista la L.R. Lazio n. 12/2004 relativa alle disposizioni in materia di definizione di illeciti 
edilizi. 
 
Accertata la necessità di provvedere all’istruttoria delle pratiche per la definizione delle 
domande di concessione edilizia in sanatoria pervenute, nonché a tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Considerato che in relazione alle predette disposizioni, tali adempimenti  rivestono carattere 
eccezionale e pertanto avrebbero una notevole incidenza, sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo, nei normali compiti di istituto svolti.  
 
Dato atto che il suddetto carattere di eccezionalità trova riscontro, tra l’altro, nell’art. 2, 
comma 3, del D.L. n.694/94 laddove dispone che << I comuni sono tenuti ad iscrivere nei 
propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori …. in un apposito capitolo del 
titolo IV dell’entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II 
della spesa, utilizzando il 10 % delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle 
domande … in sanatoria ed un ulteriore 10 % quale anticipazione dei costi per interventi di 
demolizione delle opere di cui agli art. 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47. Le rimanenti 
somme sono vincolate a finanziare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli 
interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall’abusivismo.>>, 
nonché nei commi 40 e 41 del citato art. 32 del D.L. n.269/2003, i quali rispettivamente 
dispongono che <<Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e 
oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle 
Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della 
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione 
comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da 
utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 
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662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni 
possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da 
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario>> e che <<Al fine di incentivare la definizione delle 
domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV 
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a 
titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 
del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato>>. 
 
Rilevato pertanto che ai sensi del comma 40, art. 32 del richiamato D.L. n.269/203, convertito 
in legge n. 326/2003, è stato previsto che l’Amministrazione possa determinare un incremento 
dei diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% per progetti finalizzati da svolgere oltre 
l'orario di lavoro ordinario. 
 
Rilevato altresì che l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 45 del 3/03/2005, nel 
determinare gli oneri concessori definitivi dovuti per le opere relative alla sanatoria edilizia di 
cui all’art. 32 della legge n. 326/2006 di conversione del D.L. n. 269/2003, aveva stabilito, al 
secondo comma del deliberato, che dovesse essere elaborato un “progetto intersettoriale 
connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria da svolgersi oltre il 
normale orario di lavoro.  
 
Preso atto che con la deliberazione la Giunta Comunale n. 60 del 28/04/2007  si è provveduto 
a formalizzare il progetto incentivante intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il 
rilascio delle concessioni in sanatoria, da svolgersi oltre il normale orario di lavoro; 
 
Preso atto inoltre che l’articolazione e la ripartizione delle risorse  del “Progetto Finalizzato 
per l’istruttoria connessa al rilascio delle concessioni  edilizie in sanatoria”, ha comportato la 
formalizzazione dei seguenti  n. 6 Sub progetti: 
 

Sub progetto Settore interessato Percentuale di riparto della 
maggiorazione del 10% dei diritti e oneri 
concessori in sanatoria definitivi versati 

dai richiedenti delle sanatorie   

1.1 Istruttoria connessa al rilascio dei 
permessi a costruire in sanatoria 
(esame di circa n. 837 pratiche) 

Edilizia Privata 75% (*) 

 

1.2 Verifica e rilascio Nulla Osta 
paesaggistico in  sanatoria sui pratiche 
ammissibili (esame di circa n. 100 
pratiche inviate dal Settore Edilizia) 

Urbanistica 2% (*) 

 

1.3 Verifiche sugli accertamenti di 
abusi edilizi nel periodo di scadenza 
del condono (esame documentazioni 
esistenti in materia di abusi edilizi e 
certificazioni su circa n. 40 pratiche) 

Corpo di Polizia Locale 1% (*) 

 

1.4 Contabilizzazione e riscontri sulle 
somme introitate, anche in merito 
all’avvenuto pagamento della 

Ragioneria 10% (*) 

 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000000777&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000010089&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000000790&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000000790&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000010089&
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1180144885&KEY=01LX0000010089&
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maggiorazione del 10% 

1.5 Verifiche dei condoni presentati ai 
fini degli adeguamenti dei tributi 
dovuti ICI e TARSU e successivi 
adempimenti di competenza (verifica 
maggiori superfici, verifica denunce 
TARSU/ICI, recupero, eventuale 
emissione atti di accertamento, ecc.) 

Tributi 6% (*) 

 

1.6 Attività amministrative di supporto 
a tutti i procedimenti riguardanti la 
materia del condono edilizio e altre 
attività collegate poste in essere da 
parte degli altri Settori comunali 
inseriti nei vari sub progetti (ricezione 
e protocollazione con procedura 
informatica di tutta la documentazione 
in entrata e in uscita, assegnazione, 
smistamen-to, consegna, spedizione 
presso l’Ufficio Postale, ricerche 
anagrafiche e rilascio certificazioni). 

Affari Generali 6% (*) 

 

 
Considerazioni di carattere generale:  
 
Il Nucleo di Valutazione, con il verbale del 18 settembre 2009, aveva formulato le proprie 
valutazioni circa gli esiti parziali del sub progetto 1.1. “Istruttoria connessa al rilascio dei 
permessi a costruire in sanatoria (esame di circa n. 837 pratiche)”, e in relazione alla 
liquidazione degli incentivi da parte del Responsabile del progetto aveva evidenziato  la 
necessità di seguire le seguenti indicazioni: 

1. “preso atto dello stato di parziale definizione del predetto sub progetto e delle modalità 
di individuazione delle percentuali, ritiene necessario che della quota complessiva del 
progetto incentivante intersettoriale spettante al Settore Edilizia (75% dell’incremento 
degli oneri introitati pari a Euro 228.200,00, quindi su un importo di Euro 171.150,00 
comprensivo di oneri) dovrà essere individuato il valore effettivo dell’introito dovuto e 
incassato per la maggiorazione del 10% in maniera distinta tra le 123 pratiche definite 
e le rimanenti 716 per le quali non si è potuto ancora precedere alla concessione in 
sanatoria”; 

2. “In particolare delle 123 pratiche definite dovrà essere specificato l’esatto ammontare 
della maggiorazione effettivamente introitata e sul 75% di tale importo si potrà 
procedere alla liquidazione del 100%  delle quote spettanti ai singoli partecipanti al 
sub progetto, mentre distintamente per le 716 pratiche residue dovrà essere specificato 
l’esatto ammontare della maggiorazione effettivamente introitata e sul 75% di tale 
importo si potrà procedere alla liquidazione dell’85% delle quote spettanti ai singoli 
partecipanti al sub progetto”; 

3. “il Nucleo ritiene necessario che il Responsabile del Settore Edilizia, Arch. Ir Luigi 
Calandrini, prima di procedere con propria determina alla liquidazione dell’85% delle 
quote di incentivo spettanti sulle predette 716 pratiche non definite, accerti, 
eventualmente presso le istituzioni competenti, se per quanto attiene la maggiorazione 
del 10% per l’istruttoria della pratiche di condono il Comune di Tarquinia possa essere 
chiamato a provvedere ad azioni di restituzione – rimborso, in favore dei richiedenti la 
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concessione, qualora la richiesta di sanatoria edilizia venisse negata o comunque non 
definita per mancata presentazione della integrazione richiesta”; 

4. “il Nucleo rileva che nella relazione del Responsabile del Progetto in esame non risulta 
alcuna notizia circa l’utilizzo dell’apposito supporto informatico, database, che, ai 
sensi del comma 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 
28/04/2007, doveva raccogliere tutti i dati essenziali del procedimento in sanatoria e 
renderli disponibili per gli archivi comunali”; 

 
Le predette indicazione del Nucleo sono state recepite dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 394 del 10/11/2009, e sulla base di queste con la predetta deliberazione  si è 
provveduto ad autorizzare il Responsabile del Sub progetto 1.1  a liquidare le competenze al 
personale avente diritto alla corresponsione degli incentivi in questione;  
 
Il Responsabile del Sub progetto, Arch. Ir. Luigi Calandrini, con determina n. 11/20 in data 
30/10/2010, ha proceduto alla “1° liquidazione parziale al personale interessato del Settore 
10°” sulla base delle seguenti argomentazioni: 

• “Vista ora la deliberazione della Giunta comunale n. 394 del 10-11-2009 all’oggetto: 
“Presa d’atto delle indicazioni espresse dal Nucleo in data 18 settembre 2009 in 
relazione alla liquidazione parziale  del “Progetto intersettoriale connesso 
all’istruttoria per il rilascio  delle concessioni in sanatoria  - Condono edilizio  - 
Legge 326/2003” di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 60 del 28.08.2007” 
con la quale, tra l’altro, si chiede al Responsabile del settore 10° di accertare se per 
quanto attiene la maggiorazione del 10% per istruttoria delle pratiche di condono il 
Comune possa essere chiamato a provvedere ad azioni di restituzione –rimborso in 
favore dei richiedenti la concessione, qualora la richiesta di sanatoria edilizia venisse 
negata o comunque non definita per mancata integrazione della documentazione 
richiesta;    

• “Atteso che per quanto riguarda tale ultimo punto non si è riusciti ad avere  risposte  
certe dagli enti interpellati anche, di massima, si è convenuto che essendo tali importi 
riferiti specificatamente all’istruttoria   della pratica a prescindere dal suo esito e 
stabiliti dall’Amministrazione con apposito atto nella misura del 10% in aggiunta 
agli oneri previsti per il rilascio del titolo edilizio così come previsto al comma 41 
dell’art. 32 del D.L. 269/2003 e modificato dalla legge di conversione 24 novembre 
2003, n. 326 non siano restituibili, a differenza degli importi effettivamente  versati a 
titolo di oneri concessori  nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale con 
atto deliberativo di Giunta n. 45/2005, nel caso  di non accoglimento  dell’istanza di 
condono presentato e su esplicita richiesta  dei titolari dell’istanza da farsi, in ogni 
caso, nei termini imposti dalla vigente legislazione”; 

•  “Ritenuto comunque dover garantire l’Amministrazione in merito alla eventuale 
restituzione delle somme percepire attraverso un impegno formale dei componenti il 
progetto facenti capo all’ufficio Edilizia Privata, qualora gli organismi 
giuridicamente a ciò deputati imponessero l’obbligo della restituzione di tali 
somme”;    

• “Appurato che alla data della richiesta di liquidazione (7 maggio2009) ed a tutt’oggi, 
dato il notevole tempo trascorso, alle 123 pratiche definite si sono aggiunte ulteriori 
53 pratiche e che pertanto nella presente liquidazione si ritiene poter inserire anche 
queste, ovviamente nei medesimi criteri formulati dal Nucleo di valutazione e 
trascritti sull’atto deliberativo di giunta  n. 394/2009 (quartultimo capoverso del 
deliberato)”; 
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• “Visti i conteggi effettuati dall’Ufficio per l’applicazione delle somme dovute  a titolo 
di 1° liquidazione parziale come di seguito riportati: 
- Dati forniti dalla ragioneria con nota del 25.05.2010 relativi alle somme versate a 

fronte delle domande di condono edilizio anno 2003 relative alla sola 
maggiorazione del 10% riferita all’istruttoria ed espressamente dichiarata nella 
causale di versamento di versamento: 

- Importo complessivo introitato Euro 111.231,84; 
- Percentuale attribuita al settore 10° sul progetto intersettoriale (75°) Euro 

83.423,88 
 
 
Esame dei Sub- progetti per i quali è stata richiesta la liquidazione:    
 
Il Nucleo di valutazione ha iniziato l’esame, finalizzato alla liquidazione, dei Sub progetti : 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 in data 10 dicembre 2010, ma stante la complessità  delle valutazioni da 
porre in essere e la necessità di acquisire alcune limitate integrazioni alle relazioni dei 
Responsabili le procedure valutative vengono riprese e portate a compimento in data odierna 
con le seguenti risultanze:   
 
1.2 Verifica e rilascio Nulla Osta 
paesaggistico in  sanatoria sui pratiche 
ammissibili (esame di circa n. 100 
pratiche inviate dal Settore Edilizia) 

Urbanistica 2% (*) 

 

 
Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle relazione, presentata in data 9/12/2010,  dal 
Responsabile del sub. progetto 1.2 Arch. Jr Luigi Calandrini, prende atto che sono state 
istruite ed esaminate dall’Ufficio Urbanistica n. 73 pratiche, su un totale presunto di 100, e 
che l’esito delle prime tre fasi  previste dal progetto ha rilevato, per 49 di esse, “la mancanza 
dei requisiti  per la competenza al rilascio del provvedimento finale”, mentre per le rimanete 
24 pratiche si è potuto procedere  alla fase 4  “Rilascio/diniego N.O. Paesaggistico”-  
 
L’importo attribuibile risulta essere pari al 2% dell’importo complessivo introitato di Euro 
111.231,84 e pertanto ammonta a Euro 2.224,63 ed è stato assegnato dal Responsabile del 
progetto ai partecipanti nelle seguenti misure: 
Ciurluini Patricia  Euro   741,54 
Montesi Giuseppa  Euro   741,54  
Gambella Lucia Giannetta Euro   741,54 
    ___________ 
 Totale    Euro 2.224,62  
 
1.3 Verifiche sugli accertamenti di 
abusi edilizi nel periodo di scadenza 
del condono (esame documentazioni 
esistenti in materia di abusi edilizi e 
certificazioni su circa n. 40 pratiche) 

Corpo di Polizia Locale 1% (*) 

 

 
Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle relazione, presentata in data 9 dicembre 2010,  dal 
Responsabile del sub. progetto 1.3 Ten. Enzo Vana, rileva come il personale addetto al 
progetto  abbia verificato, relativamente all’elenco fornitogli dal Responsabile dell’Ufficio 
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condono del Settore Edilizia Privata, le posizioni di n. 116 fascicoli in giacenza presso il 
Corpo di Polizia Locale – Ufficio Polizia Giudiziaria -  afferenti persone    per le quali era 
stata inoltrata specifica informativa di reato alla Competente Autorità Giudiziaria e che 
risultavano  presenti nel predetto elenco. 
 
Il personale previsto dal progetto è risultato impegnato nel periodo da maggio  a luglio 2007 
per  circa 60 in turni medi di circa tre ore: 
 
A seguito dei dovuti controlli incrociati  è scaturito un elenco di 20 nominativi per i quali è 
stato chiesto, con nota 3272/p.i. di prot, del 28/11/2007, inviata al competente Ufficio 
Condono, il diniego delle istanze di sanatoria proposte. Diniego successivamente eseguito del 
competente ufficio.     
 
Pertanto l’obiettivo delle verifiche sugli accertamenti di abusi edilizi nel periodo di scadenza 
del condono risulta essere stato conseguito pienamente. 
 
L’importo attribuibile risulta essere pari al 1% dell’importo complessivo introitato di Euro 
111.231,84 e pertanto ammonta a Euro 1.112,31 ed è stato assegnato dal Responsabile del 
progetto ai partecipanti nelle seguenti misure: 
 
Ten. Col. Enzo Luccioni  Euro     79,45 
Ten. Enzo Vana   Euro   595,80  
AgentevMaurizio Parmigiani  Euro   436,92 
     ___________ 
  Totale    Euro 1.112,17  
 
1.4 Contabilizzazione e riscontri sulle 
somme introitate, anche in merito 
all’avvenuto pagamento della 
maggiorazione del 10% 

Ragioneria 10% (*) 

 

 
Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle relazione, presentata in data 24 novembre 2010,  
dal Responsabile del sub. progetto 1.4 Dott. Stefano Poli, ha provveduto a prendere atto delle 
risultanze dell’attività realizzata dal personale del Settore Ragioneria in materia di 
“Contabilizzazione e riscontri sulle somme introitate, anche in merito all’avvenuto pagamento 
della maggiorazione del 10%”. 
 
Dalla predetta relazione si apprende che: 

• in tutto sono stati contabilizzati n. 2.478 bollettini di conto corrente per oneri concessori 
in sanatoria, di cui 359 bollettini relativi alla maggiorazione del 10% corrispondenti ad 
un totale di Euro 111.231,84; 

• il predetto ammontare è già stato verificato con il Settore Urbanistica ed Edilizia e 
costituisce la base di calcolo sulla quale effettuare le ripartizioni del progetto.   

 
Nel chiedere quindi l’erogazione del compenso legato alla realizzazione del sub progetto “1.4 
Contabilizzazione e riscontri sulle somme introitate, anche in merito all’avvenuto pagamento 
della maggiorazione del 10%” il predetto Responsabile, rifacendosi alle modalità e previsioni 
di realizzazione in esso contenute,  determina l’importo da liquidare sulla base delle somme a 
tutt’oggi introitate (Euro 111.231,84), quale incremento del 10% dei diritti e oneri previsti per 
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il rilascio dei titoli abilitativi di opere edilizie soggette a condono, procedendo alla 
quantificazione percentuale conseguita dai partecipanti al progetto in relazione alla fasi 
procedurali realizzate.   
 
Inoltre il predetto responsabile rappresenta le seguenti due particolarità applicative dei criteri 
di riparto delle incentivazioni: 

• “dovendo di fatto considerare come data di inizio delle attività di natura contabile 
connesse al progetto quella dell’entrata in vigore  della sanatoria, occorre prevedere, a 
pieno titolo, la partecipazione del dipendente Massa Francesco, seppure collocato a 
riposo nell’agosto 2004, ma che nella fase iniziale di riscossione degli oneri 
concessori ha svolto buona parte  del lavoro, così come occorre tener conto degli 
avvicendamenti  di personale avvenuti  nel periodo di svolgimento del progetto”; 

• “per meglio pesare il tipo di responsabilità e il grado di partecipazione del personale 
effettivamente coinvolto, si è provveduto ad attribuire valori dal 1 a 10 (anziché valori 
da 1 a 5) nella scheda – personale impiegato nel progetto”.   

    
Il Nucleo prende atto quindi che nelle schede allegate sono individuati sia nominativi che 
sono cessati dal servizio e sia nominativi originariamente non compresi nel progetto ma che 
di fatto hanno contribuito allo svolgimento dello stesso. Cosi come prende atto nella necessità 
rappresentata dal Responsabile di allargare le scale di valutazione dei fattori “responsabilità e 
grado di partecipazione” per meglio apprezzare l’effettivo apporto dei partecipanti al 
progetto.      
 
L’importo attribuibile risulta essere pari al 10% dell’importo complessivo introitato di Euro 
111.231,84 e pertanto ammonta a Euro 11.123,18 ed è stato assegnato dal Responsabile del 
progetto ai partecipanti nelle seguenti misure: 
Dott. Poli Stefano   Euro   2.557,00  
Pancianeschi Graziella Euro   2.557,00 
Moscetti Daniela   Euro   1.278,50 
Pierucci Gisella  Euro      255,70 
Sileoni Cinzia   Euro      255,70 
De Alexrandis Paola  Euro      639,25 
Maggi Bruno   Euro      383,55 
Massa Francesco  Euro   2.557,00 
Pieri M. Carla   Euro      383,55  
Tienforti Gianluca  Euro      255,70 
    ____________ 
 Totale    Euro 11.122,95  
  
 1.5 Verifiche dei condoni presentati ai 
fini degli adeguamenti dei tributi 
dovuti ICI e TARSU e successivi 
adempimenti di competenza (verifica 
maggiori superfici, verifica denunce 
TARSU/ICI, recupero, eventuale 
emissione atti di accertamento, ecc.) 

Tributi 6% (*) 

 

 
Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle relazione, presentata dal Responsabile del sub. 
progetto 1.5, Dott.ssa Anna Befani, ha provveduto a prendere atto delle risultanze dell’attività 
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realizzata dal personale del Settore Tributi in materia di “Verifiche dei condoni presentati ai 
fini degli adeguamenti dei tributi dovuti ICI e TARSU e successivi adempimenti di 
competenza (verifica maggiori superfici, verifica denunce TARSU/ICI, recupero, eventuale 
emissione atti di accertamento, ecc.)”. 
 
Dalla lettura della puntuale ed articolata relazione, da cui emergono i dettagli di realizzazione, 
le modificazioni ed integrazioni di tutte le fasi previste nel progetto, emerge sostanzialmente 
che “il dato realizzato delle maggiori riscossioni ici conseguenti alla presentazione delle 
istanze di condono edilizio è stato superiore rispetto alle previsioni quantificate in Euro 
50.000,00 per ciascuna annualità 220/2004/2005, nonché lo stesso si è consolidato  per le 
annualità successive determinando benefici effetti sui bilanci dell’Ente a partire dal 2005”.   
 
Pertanto l’obiettivo delle “Verifiche dei condoni presentati ai fini degli adeguamenti dei 
tributi dovuti ICI e TARSU e successivi adempimenti di competenza“ risulta essere stato 
conseguito pienamente e con riscontri documentati dalla maggiori entrate verificatesi. 
 
L’importo attribuibile risulta essere pari al 6% dell’importo complessivo introitato di Euro 
111.231,84 e pertanto ammonta a Euro 6.673,91 ed è stato assegnato dal Responsabile del 
progetto ai partecipanti nelle seguenti misure: 
Dott.ssa Befani Anna   Euro   2.669,00  
Peroni Alessandra  Euro   1.602,00 
Vignati Massimo    Euro   1.602,00 
Merlini Chiara  Euro      267,00 
Rossi Mario   Euro      267,00 
Pacifici M. Caterina  Euro      267,00 
    _____________ 
 Totale    Euro   6.674,00 
  
1.6 Attività amministrative di supporto 
a tutti i procedimenti riguardanti la 
materia del condono edilizio e altre 
attività collegate poste in essere da 
parte degli altri Settori comunali 
inseriti nei vari sub progetti (ricezione 
e protocollazione con procedura 
informatica di tutta la documentazione 
in entrata e in uscita, assegnazione, 
smistamen-to, consegna, spedizione 
presso l’Ufficio Postale, ricerche 
anagrafiche e rilascio certificazioni). 

Affari Generali 6% (*) 

 

 
Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta della relazione del Responsabile del sub. progetto 1.6 
Sig.ra Antonella Bernabei, in data 7 dicembre 2010, ha provveduto a prendere atto delle 
risultanze dell’attività realizzata dal personale del Settore Affari Generali “Attività 
amministrative di supporto a tutti i procedimenti riguardanti la materia del condono edilizio e 
altre attività collegate poste in essere da parte degli altri Settori comunali inseriti nei vari sub 
progetti (ricezione e protocollazione con procedura informatica di tutta la documentazione in 
entrata e in uscita, assegnazione, smistamento, consegna, spedizione presso l’Ufficio Postale, 
ricerche anagrafiche e rilascio certificazioni)”. 
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Sulla base di tale ripartizione al personale del Settore 1°-Affari Generali- coinvolto nella 
realizzazione del progetto, è stata riconosciuta  sull’intera somma introitata a titolo di 
maggiorazione degli oneri concessori,   la percentuale del 6% per  lo svolgimento delle 
attività di ricezione e protocollazione, acquisizione in formato digitale (da giugno 2006) di 
tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita, inerente il condono ed altri adempimenti 
collegati, quali lo smistamento, la consegna agli uffici e la spedizione presso l’ufficio postale. 
  
Ciò premesso, tenuto conto delle attività espletate dal personale dell’Ufficio Protocollo,  si 
rileva  quanto segue: 
- il personale dell’Ufficio Protocollo, coinvolto nel progetto, nei vari anni di durata del 

progetto medesimo, ha puntualmente e regolarmente curato per tutte le 839 pratiche di 
condono presentate: 

la  registrazione al protocollo generale di tutte le istanze, per le quali 
è stato istituito apposito fascicolo: 

fase 1- completata 

Ricevimento e protocollazione delle domande di integrazione, sia 
spontanee, sia su richiesta del settore edilizia 

Fase 2-completata 

Protocollazione e spedizione delle richieste di integrazione Fase 3- completata 
Ricevimento e protocollazione delle domande di regolarizzazione 
dei tributi locali sugli immobili oggetto di condono 

Fase 4- completata 

Protocollazione e spedizione delle note di altri settori, collegate alle 
domande di condono 

Fase 5- completata 

Smistamento, copia, consegna atti riguardanti il condono, durante 
tutto il periodo di durata del progetto 

Fase 6- completata 

 
- ovviamente, le varie attività svolte dal personale dell’Ufficio protocollo (attività di 

registrazione, spedizione, smistamento, copie e consegna) sono imprescindibilmente 
collegate all’effettivo completamento delle procedure da parte degli altri settori coinvolti 
nel progetto ed, in particolare, da parte del Settore Edilizia. Ne consegue che, avendo 
appreso dalla relazione fatta da quest’ultimo che delle 839 pratiche acquisite, una parte, 
come risulta dal prospetto sotto indicato non è stata completata, anche le attività di 
supporto amministrative si ritengono non completate nella medesima misura. 

 
n. 174 pratiche (cioè il 20,74% circa)  
risultano definite al 100% con il rilascio del 
titolo edilizio in sanatoria. 

Su queste pratiche tutte le attività dell’ufficio 
protocollo risultano pertanto concluse 

n. 665 pratiche (cioè il 79,26% circa) 
risultano definite all’ 85%.   
 

Su queste pratiche le attività dell’ufficio 
protocollo non si sono esaurite. In analogia 
con quanto dichiarato dal settore Edilizia, la 
percentuale del lavoro svolto viene  attestata 
pari all’85% 

 
- ne consegue, quindi,  che essendo pari ad €. 111.231,84 la somma introitata a titolo di 

incremento del 10% degli oneri concessori (come da conteggi risultanti dalla 
documentazione prodotta dai settori 6° e 10°) per il finanziamento del progetto 
intersettoriale, ed essendo pari ad €. 6.673,91 la quota da liquidare, in caso di completa 
realizzazione del progetto, al personale dell’Ufficio protocollo, che ha partecipato alla 
realizzazione del sub-progetto 1.6, tale somma verrà in effetti erogata in misura pari a €.    
5.880,45, in quanto: 
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- €. 6.673,91 x 20,74% (percentuale di pratiche definite) =  €. 1.384,17 x 100% 
(percentuale di lavoro svolto) = €. 1.384,17 

- €. 6.673,91 x 79,26% (percentuale di pratiche da definire)= €. 5.289,74 x 85% 
(percentuale di lavoro svolto) = €. 4.496,28 

   
La somma sopra descritta, tenendo conto del periodo di inizio del progetto e del fatto che è 
tuttora in corso, viene distribuita tra  il personale nei vari periodi coinvolto e quindi trai 
dipendenti che, pur non essendo stati inizialmente indicati, hanno contribuito alla 
realizzazione dello stesso, anche se con attività collaterali, comunque collegate ed anche se 
tratta di dipendenti non assegnati alla struttura, che di fatto collaborano con l’ufficio. 
 
Considerato infine che l’ammontare incassato del 10% si riferisce anche a pratiche edilizie 
non definite, ciascun dipendente, in sede di liquidazione, si impegnerà a restituire quanto 
percepito, qualora dovesse emergere che le somme relative a pratiche non condonabili 
debbano essere restituite ai richiedenti il condono. 
 
L’importo attribuibile ad oggi ai partecipanti risulta essere  quindi  di Euro 5.880,45: 
Giuseppina Freddiani  Euro   1.260,45  
Maria Bonotti   Euro      960,00 
Gisella Pierucci  Euro      240,00 
Carla Pirozzi   Euro      960,00 
Anna Battellocchi  Euro      870,00 
Maria Gloria Giambi  Euro      360,00 
Carla Marchiani  Euro      360,00 
Maurizio De Stefani  Euro      240,00  
Marco Ventolini  Euro      630,00 
    _____________ 
 Totale    Euro   5.880,45  

 

Conclusioni:  

 
La valutazione dell’esito dei Sub progetti : 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, correlati al “Progetto 
Intersettoriale connesso all’attività istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria – 
Condono Edilizio - Legge n.326/2003”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 60 
del 28/04/2007, risulta aver dato riscontri positivi ai fini della liquidabilità completa degli 
incentivi per i partecipanti, salvo che per il sub progetto 1.6 si deve procedere con una 
liquidazione parziale in quanto il progetto è ancora in fase di completamento. 
 
Inoltre il Nucleo prende atto che le relazioni dei Sub. progetti 1.4 e 1.6, in merito alla 
questione a su tempo sollevata dal Nucleo circa la necessità  di approfondire se per quanto 
attiene la maggiorazione del 10% per l’istruttoria della pratiche di condono il Comune di 
Tarquinia possa essere chiamato a provvedere ad azioni di restituzione – rimborso, in favore 
dei richiedenti la concessione, qualora la richiesta di sanatoria edilizia venisse negata o  
comunque non definita per mancata presentazione della integrazione richiesta, contengono 
l’assicurazione dei rispettivi Responsabili di progetto che in sede di liquidazione ciascun 
dipendente, si impegnerà a restituire quanto percepito, qualora dovesse emergere  che le 
somme relative a pratiche non condonabili  debbano essere restituite ai richiedenti il condono.       
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Da ultimo il Nucleo evidenzia che l’art. 6 del CCNL del 9/5/2006 dispone che le  risorse 
derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella 
legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite 
percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione 
di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative, competenti per materia, che 
partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività 
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria. Pertanto le somme che verranno 
corrisposte ai Responsabili: Dott. Poli Stefano, Dott.ssa Anna Befani, Ten. Col. Enzo 
Luccioni, in quanto incaricati di posizione organizzativa, costituiscono specifico incremento 
della rispettiva retribuzione di risultato.  

La presente relazione viene inviata all’Amministrazione comunale per la predisposizione 
degli atti conseguenziali.     

 
Tarquinia, 17 febbraio 2011     
 

Il Nucleo di Valutazione 
 
        
          
      f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini 
  
 
      f.to Avv. Emanuela Cappellacci 
  
 
      f.to Avv. Giuseppe Piferi  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  23-03-2011                                   07-04-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              23-03-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   03-04-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 23-03-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          23-03-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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