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                             Segretario Generale
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Al Sindaco
Stefano MINERVA

sede

Al Presidente del Consiglio
Rosario SOLIDORO

sede

Al Dirigente Settore 2
Maria Teresa DE LORENZIS

sede

Oggetto:  Controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  su  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 
333/2018  avente  ad  oggetto:  “Rinnovo  concessione  ditta  Ciù  Ciuf  Train  snc  di  Portolano  Federica  e  
Alemanno Valentina

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

· l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia  
normativa  e  organizzativa,  individuano  strumenti  e  metodologie  per  garantire,  attraverso  il  
controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'azione amministrativa. 2. Il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il  
controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di  
ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il  rapporto  tra  obiettivi  e  azioni  
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in  
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo  
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il  
costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui  
e  della  gestione  di  cassa,  anche  ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte  
del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei  
servizi”;

· l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “2. Il controllo di regolarità amministrativa è  
inoltre  assicurato,  nella  fase  successiva,  secondo  principi  generali  di  revisione  aziendale  e  
modalità  definite  nell'ambito  dell'autonomia  organizzativa  dell'ente,  sotto  la  direzione  del  
segretario,  in  base  alla  normativa  vigente.  Sono  soggette  al  controllo  le  determinazioni  di  
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale  
effettuata con motivate tecniche di campionamento”;

Visto il Titolo V del Regolamento sui controlli interni, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  
3  del  10  gennaio  2013,  rubricato  “Controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile”  che 
disciplina finalità, caratteri e metodologia del controllo;

Dato atto che è stata sottoposta a controllo successivo la deliberazione della Giunta Comunale n. 333/2018 



avente  ad  oggetto:  “Rinnovo  concessione  ditta  Ciù  Ciuf  Train  snc  di  Portolano  Federica  e  Alemanno 
Valentina”;

Esaminati in particolare gli atti inerenti all’indizione iniziale della procedura di concessione, allo scopo di 
verificare la possibilità della proroga / rinnovo della concessione medesima;

Dall’esame condotto si osserva quanto segue:

 il  procedimento è stato avviato a seguito di  espressa richiesta di  rinnovo quinquennale della 
concessione, presentata dagli interessati il 31/07/2018;

 la richiesta di rinnovo è stata presentata sulla base di quanto previsto nell’atto di concessione 
prot. n. 0013099 del 20/03/2014 che all’art. 1 testualmente recita: “la concessione avrà durata di  
anni  5  (cinque)  decorrenti  dal  01/01/2014.  La  stessa  è  rinnovabile,  a  discrezione  
dell’Amministrazione  comunale,  per  periodi  di  uguale  durata,  previa  domanda  del  
concessionario da presentare almeno tre mesi prima della scadenza”;

 sulla base di tale presupposto la Giunta, con la deliberazione in esame predisposta dall’Ufficio 
competente  e  con il  parere  favorevole  tecnico  del  responsabile  ha  deliberato “  di  incaricare  
l’Ufficio competente ad avviare l’istruttoria della documentazione necessaria al rinnovo della 
concessione,  per  altri  cinque  anni,  alla  ditta  “Ciù  Ciuf  Train  snc  di  Portolano  Federica  e  
Alemanno Valentina”, con sede legale a Gallipoli alla via G.G. Lazzari, PI n. 04433210756, di  
cui legale rappresentante è la sig.ra Portolano Federica nata a Milano il 31.05.1983 e residente a  
Gallipoli alla via G.G. Lazzari n. 13, per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante su percorso  
Centro Storico con il Trenino Lillipuziano”;

 è emerso che la possibilità di rinnovo, contrariamente a quanto scritto nell’atto di concessione, 
non  era  stata  prevista  nel  bando  di  gara  e  che,  pertanto,  allo  stato,  il  rinnovo  non  può 
assolutamente  essere  concesso  in  quanto  basato  su  una  disposizione  “illegittima” contenuta 
nell’atto concessorio;

 la deliberazione della giunta comunale, se pure in assoluta buona fede, è stata assunta sulla base 
di un presupposto illegittimo; peraltro, la Giunta non delibera il  “rinnovo” ma invita l’ufficio 
competente ad avviare l’istruttoria della documentazione necessaria al rinnovo della concessione;

 l’ufficio competente, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovrà determinarsi in senso 
negativo al richiesto rinnovo della concessione e procedere con un nuovo bando;

Si dispone la trasmissione del presente referto al Dirigente del Settore interessato, al Sindaco e al Presidente  
del Consiglio comunale.

                      Gallipoli, lì 12 novembre 2018

                                                                                                                  Il Segretario Generale
                                                                                                                      Giancarlo RIA

                                                                                                          


