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Tione degli Abruzzi,18 maggio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINAzuO DEL COMLINE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
In ossequio a quanto disposto con deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo
per l'Abruzzo n. 6612015/VSG ed in ottemperanza alla previsione normativa di cui all'art. 4, comma
6 delD. Lgs. N. l49l20ll
RENDE NOTO

Che così, come riferito dal Segretario Comunale, la mancata redazione e pubblicazione della
Relazione di fine mandato del Sindaco, per le annualità 201012015, è dipesa dalla grave carcnza di
personale del Comune di Tione degli Abruzzi, ente di modeste dimensioni che rientra nel c.d. "ctatere
iismico". Ad oggi risultano in organico 2 dipendenti di categoria professionale B e C privi di
posizione organizzativa, ed un dipendente in utilizzazione parziale ai sensi dell'art. 14 CCNL 2004,
presente per nove ore settimanali, a cui è attribuita la responsabilità dell'Area tecnica. Sono altresi
presenti due collaboratrici, una in posi zione di staff ex art.90 TUEL el'altraCO.CO.CO. per l'Ufficio
rir-a, pertanto la responsabilità dell'Areafrnanziaria e dell'Ufficio sisma è attribuita al Segretario
Comunale, presente per dodici ore settimanali in quanto in convenzione con altro Comune.
Tale grave carenza unitamente ai molteplici adempimenti imposti dalle recenti norme legislative
hanno determinato il mancato adempimento previsto dalla legge per la redazione della Relazione di
fine mandato del Sindaco. Tuttavia senzaindugio si è proweduto ad ottemperare a quanto richiesto
dalla citatanormativa e dalla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo.
Non si può trascurare, infatti, come l'afiività dell'Area frnanziaia sia stata assorbita dagli
adempiminti derivanti dall'entrata a regime del processo di riforma degli ordinamento contabili
pubbfici (riclassificazione del bilancio pluriennale , approvazione del rendiconto esercizio frnatuiario
2014 e riaccertamento straordinario dei residui), dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge di
stabilità 2015 inmerito al meccanismo della separazione del pagamento dell'IV A (spilt payment) e
dalla entrata in vigore dell'obbligo e della sua concreta applicazione della fatlwazione elettronica,
oltre alle notevoli incombenze derivati dell'ufficio sisma.
Particolare impegno ha altresì richiesto l'Uffrcio sisma con i rirurovi e le revisioni dei 36 contratti di
assegnazione dei moduli abitativi prowisori (M.A.P.) del Comune capoluogo e della Frazione e la
verifica delle pratiche concernenti la ricostruzione post sisma e la loro trasmissione all'Ufficio
Territoriale per la Ricostruzione (UTR8) di Barisciano.
DISPONE
Che la presente venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tione degli Abruzzi.

Il Commissari
Dott.ssa F

