
 

 

 
COMUNE DI ALLUMIERE 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SETTORE II Sviluppo Economico ed Attività Produttive 

DETERMINAZIONE N. 136 DEL  16.09.2021 

 

Oggetto: Affidamento  incarico  al Dott. Comm. Tiziano Francucci per 

l'elaborazione  di una relazione economico finanziaria, per la  valutazione  per  

le casse comunali di eventuali azioni risarcitorie   da   parte  dei  vincitori  e  

degli  idonei partecipanti    al    Concorso   pubblico   per   esami per 

l’assunzione   a   tempo   pieno  e  indeterminato  di n. 5 Istruttori 

Amministrativi – Cat. C1.'     

CIG: Z6D3311B0D 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre        

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Proposta n. 1335 del 16.09.2021 
 

Oggetto: Affidamento  incarico  al Dott. Comm. Tiziano Francucci per l'elaborazione  
di una relazione economico finanziaria, per la  valutazione  per  le casse comunali di 
eventuali azioni risarcitorie   da   parte  dei  vincitori  e  degli  idonei partecipanti    al    
Concorso   pubblico   per   esami per l’assunzione   a   tempo   pieno  e  
indeterminato  di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1.'     

CIG: Z6D3311B0D 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 02/07/2021 con il quale è stata affidata la 

Responsabilità dell’Ufficio Personale; 

 

Viste: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2021 con il quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione “DUP” 2021/2023; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021 con il quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023; 

 

Premesso che: 

• a seguito dello svolgimento, da parte del comune di Allumiere, delle procedure 

concorsuali per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 5 “istruttori 

amministrativi” - cat. C, si è sviluppato un importante clamore mediatico che ha 



 

 

portato l’Ente ad esposizioni nazionali; 

• che al fine di fare chiarezza in ordine alla correttezza delle procedure seguite, 

l’ente conferiva mandato all’avvocato Stefano Trippanera per l’elaborazione di 

un parere proveritate, attraverso il quale venivano evidenziati vizi di legittimità 

tali da far ritenere opportuno percorrere le procedure di annullamento in 

autotutela della graduatoria di concorso. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 07/07/2021 (in allegato) con la 

quale si indirizza il Responsabile dell’Ufficio Personale ad intraprendere un procedimento 

finalizzato a verificare la legittimità degli atti adottati dalla commissione di concorso, 

anche attraverso il necessario supporto logistico e professione che ritenesse più opportuno; 

 

Evidenziata l'importanza delle conseguenze derivanti dall'esito della procedura da 

intraprendere per il Comune di Allumiere; 

 

 Visto il parere pro veritate ricevuto dall’Avv.to Francesco A. Caputo in data 

05/08/2021, con il quale si evidenzia la necessità di predisporre una relazione 

economico/finanziaria dettagliata “in merito all’ipotesi di incidenza per le casse comunali 

dell’azione risarcitoria dei vincitori e degli idonei del concorso” lesi dall’eventuale 

annullamento delle procedure concorsuali; 

  

Considerata la necessita di incaricare un esperto finanziario esterno per garantire il 

principio di terzietà per l’elaborazione della relazione economico/finanziaria sopra indicata; 

 

 Vista la propria nota con prot. 9545 del 21/08/2021 con la quale si richiede un 

preventivo al Dott. Comm. Tiziano Francucci con sede in via N. Sauro, 23 00060 Formello 

(RM) per l’elaborazione di una relazione economico finanziaria a supporto del 

procedimento finale che il Comune di Allumiere ha intrapreso; 

 

 Visto il preventivo con prot. 10577 del 14/09/2021 ricevuto da parte del Dott. Comm. 

Tiziano Francucci per una spesa complessiva di €. 888,16 IVA compresa; 

 

Ritenuto il preventivo congruo; 
 

Ritenuti applicabili alla fattispecie i principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità esplicitati 

dall'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi; 

 

Considerato che è necessario provvedere ad assumere specifico impegno di spesa 

ammontante alla cifra complessiva di €888,16, avvalendosi dei fondi disponibili sul cap. 

76 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 di pertinenza dell'Esercizio 2021; 

 

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 

13 agosto 2012 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi e che pertanto il presente procedimento è 

stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG Z6D3311B0D; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi 

dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato; 

 



 

 

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 191;  

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'art. 17, comma 1, punto 1.2), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il DURC; 

DETERMINA 

 

1)  Di affidare per i motivi di cui in premessa al Dott. Comm. Tiziano Francucci, con sede 

in Formello, via N. Sauro n. 23, l'incarico predisporre una relazione 

economico/finanziaria dettagliata “in merito all’ipotesi di incidenza per le casse 

comunali dell’azione risarcitoria dei vincitori e degli idonei del concorso” lesi 

dall’eventuale annullamento delle procedure concorsuali; 

 

2)  Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di 

€ 888,16 avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili sul Cap. 76 del Bilancio di 

previsione finanziaria 2021-2023, di pertinenza dell'Esercizio 2021, dando atto che il 

presente affidamento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente 

CIG Z6D3311B0D; 

 

3) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 

267/2000. 

 

4) Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la 

compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente 

atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica. 

 

5) Di dare atto che le informazioni relative alla presente determinazione ai sensi dell'art. 

23 del D.lgs. n. 33/2013 saranno altresì pubblicate nel link “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

      IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                         EMANUELA SGAMMA 

 

 

 



 

 

VISTO  DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA 

REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA RESO, 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO, DA PARTE DEL 

RESPONSABILE TECNICO, AI SENSI DELL’ART. 147/BIS DEL 

D.LGS. 18/08/2000 E S.M.I.; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  EMANUELA SGAMMA 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 c. 4 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

  Dott.ssa Emanuela Sgamma 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito 

www.comune.allumiere.rm.it per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire 

dal 16.09.2021 

 

 

lì 16.09.2021       

 

 

                       IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

         EMANUELA SGAMMA 
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