Comune di Fiuggi
Nucleo di valutazione
Verbale 7 settembre 2017
Alle ore 11:00 ha inizio la seduta del nucleo di valutazione. Partecipano il commissario prefettizio Dott.
Francesco Tarricone e il segretario Dott.ssa Iole Tommasini. L’incontro si tiene alla presenza dei seguenti
responsabili dei servizi:

In apertura, corrispondendo all’invito del commissario, si chiede ai presenti di evidenziare quali siano i
problemi avvertiti con maggiore urgenza allo scopo di individuare delle soluzioni operative che possano
migliorare l’efficienza amministrativa. Si decide quindi di prendere in esame il processo di acquisizione di
posta in entrata e smistamento agli uffici. Con particolare riguardo alla PEC si evidenzia la necessità che
tutte le comunicazioni in entrata siano protocollate e si richiama l’attenzione dei titolari delle caselle di
porta elettronica certificata alla puntuale verifica della casella, nonché alla protocollazione delle
comunicazioni e alla necessaria conseguente trattazione. Il segretario informa dell’avvenuta attivazione
di uno specifico applicativo, già in dotazione dell’ente, fornito dalla società Kiberneters, che consente
l’utilizzo della posta elettronica attraverso un solo indirizzo. Al riguardo tutti i partecipanti concordano
sulla opportunità di attivare quest’ultimo sistema allo scopo di utilizzare un solo indirizzo di posta
certificata. Si apprende inoltre che affinché ciò possa attuarsi sarà necessario ultimare l’installazione degli
applicativi richiesti dal sistema. Pertanto la dott.ssa Terrinoni si incarica della ricognizione delle postazioni
sulle quali effettuare le installazioni e dell’attivazione della società che dovrà fornire il prodotto.
Si passa, di seguito a evidenziare il problema dei debiti fuori bilancio. Al riguardo si prendono in esame gli
articoli del TUEL evidenziando che il ricorso ai debiti fuori bilancio è da considerarsi una eccezione il cui
riconoscimento, in ordine alla legittimità, essendo rimesso il consiglio comunale, deve essere
adeguatamente motivato e sicuramente circoscritto ai casi in cui non sia stato oggettivamente possibile
programmare la spesa ed effettuare gli impegni richiesti. Si conviene sulla necessità di addivenire ad una
più puntuale programmazione economica allo scopo di contenere ricorso a tale forma di impegno della
spesa. Inoltre si ribadisce la necessità che ogni attività di impegno sia conseguente a una formale
obbligazione o nel caso di gare di appalto ad una formale previsione contenuta nel bando. Da ciò
consegue che l’ufficio finanziario non potrà autorizzare l’impegno della spesa in casi diversi da quelli
appena evidenziati.
La seduta è sospesa dalle ore 14 alle ore 15 e riprende allo scopo di avviare la definizione congiunta di
modelli di provvedimenti. A tal fine si prende in esame lo schema di una determinazione di impegno
precisandone gli elementi che dovranno essere necessariamente considerati. In chiusura tutti i
responsabili si rendono disponibili all’utilizzo del programma PICO allo scopo di omogeneizzare le
modalità di esercizio della attività amministrativa e consentire una facile tracciabilità.
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