C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia L’anno 2014 il giorno 22 del mese di luglio 2014, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta ha ad oggetto l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle
determinazione a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro
e sul conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 gennaio
2014 al 30 giugno 2014 come di seguito elencate e si rileva quanto segue:
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 1/11 R.G. del 10 gennaio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Giuseppe Caforio del
foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento promosso dinanzi al
Tar dell'Umbria dalla società Leisa s.a.s. di Rossi Alessandro & c. contro il Comune di Corciano per
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione della responsabile dell'Area
Svuiluppo del Territorio n. 27 del 02/12/2013”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 8/63 R.G. del 24 gennaio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali. Affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. David Giuseppe
Apolloni del foro di Perugia per la rappresentanza e tutela in giudizio del Comune di Corciano nel
procedimento promosso dinanzi alla corte d'appello di Perugia dalla B.N.L.- Banca Nazionale del Lavoro
s.p.a. pa la riforma della sentenza n.900/2012 depositata in data 28/06/2012 e non notificata”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 14/152 R.G. del 17 febbraio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Giuseppe Caforio del
foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente avverso il ricorso per motivi aggiunti
promosso dinanzi al Tar dell'Umbria dalla società Leisa s.a.s. di Rossi Alessandro & c. e avverso il
ricorso incidentale promosso dalla societa' Antica Farmacia dei Caldari di Ceccareli Dr. Gianluca Impegno di spesa”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 15/170 R.G. del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Fabrizio Giovagnoni del
foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nei procedimenti promossi dinanzi alla
suprema corte di cassazione dalla societa' mobiliare immobiliare fiorentina s.r.l. avverso le sentenze
n.96/03/2013 e n.97/03/2013 emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 18/197 R.G. del 25 febbraio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali. Affidamento dell'incarico professionale all'Avv. Antonio Bartolini, del foro di
Perugia, per la proposizione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato alla sentenza n.75/2014 emessa dal
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Tar dell'Umbria nel giudizio promosso con ricorso dal Sig. S. P. contro il Comune di Corciano e nei
confronti della dipendente B .P. - Assunzione dell'impegno di spesa”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 32/377 R.G. del 2 aprile 2014 avente ad oggetto: “Spese
legali e giudiziali - affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Pauselli Brunella del foro di
Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento di insinuazione tardiva al
passivo fallimentare della società “Cellulis” s.r.l.”
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 34/415 R.G. del 10 aprile 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali. Affidamento incarico professionale all'Avv. Mariani Marini Alarico, del foro di
Perugia, per la proposizione dell' appello alla sentenza n. 1373/2013 emessa dal Giudice di Pace di
Perugia nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale del Corpo di Polizia
municipale n. 17c/2008 promosso dalla società “La Capitale” srl”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 40/501 R.G. del 9 maggio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali. Affidamento incarico legale al prof. Avv. Carlo Calvieri per la rappresentanza e
difesa del Comune di Corciano avverso l' atto di citazione ex art. 615, comma 1 e 617 c.p.c., proposto
dalla Societa' Mobiliare Immobiliare Fiorentina S.r.l. dinanzi al Tribunale Civile di Roma.”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 42/522 R.G. del 9 maggio 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali. Affidamento incarico legale all' Avv. Donatelli Castaldo Alessandra, del foro di
Perugia, per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'Usl
Umbria 1.”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 58/635 R.G. del 4 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Affidamento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto in materia
archivistica . Conferimento dell'incarico alla dott.ssa Festa Lucia”.
 Determinazione dell’Area Amministrativa n. 54/681 R.G. del 11 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Spese legali e giudiziali. Affidamento dell'incarico legale al Prof. Avv. Antonio Bartolini del foro di
Perugia, per la trasposizione al Tar del ricorso al Tribunale di Perugia avverso l'assegnazione del fondo
sperimentale di riequilibrio anno 2012. Assunzione dell'impegno di spesa.”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 30/390 R.G. del 4 aprile 2014 avente ad oggetto: “Affidamento
incarico di prestazione occasionale a Luca Binaglia e Francesca Duranti relativo all'iniziativa "Dug
Design Umbro ultima generazione”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 37/447 R.G. del 15 aprile 2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa in favore della ditta Avi News per comunicazione mediatica televisiva relativa alle manifestazioni
organizzate dal Comune di Corciano”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 36/448 R.G. del 15 aprile 2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa in favore di Moltiplica - Consorzio di cooperative sociali e dell'economo comunale per servizi e
forniture relative alla manifestazione "La primavera di Corciano"”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 42/614 R.G. del 29 maggio 2014 avente ad oggetto: “Mostra
"Corciano '44". Impegni di spesa in favore di Appi pubblicità e green”.

2 di 13

 Determinazione dell’Area Cultura n. 43/615 R.G. del 29 maggio 2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa in favore dell'Hotel El Patio Cornaletto per ospitalità in occasione della cerimonia di presentazione
di restauri”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 47/683 R.G. del 11 giugno 2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa in favore di Tonzani Service per acquisto libri per Biblioteca comunale G.Rodari.”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 48/692 R.G. del 13 giugno 2014 avente ad oggetto: “Rassegna
teatrale "Il teatro dei luoghi". Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della Uilt Umbria”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 54/762 R.G. del 30 giugno 2014 avente ad oggetto: “Corciano
Festival 2014 - 50 Agosto Corcianese. Impegno di spesa in favore di "Moltiplica" Consorzio di
cooperative sociali per servizi e forniture relative alla manifestazione”.

Il Segretario Generale aggiorna la prossima seduta alla data del 29 luglio 2014 ore 11.00.
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di luglio 2014, alle ore 11,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 gennaio
2014 al 30 giugno 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:
 Determinazione dell’Area Cultura n. 57/767 R.G. del 30 giugno 2014 avente ad oggetto: “Contratto
d'appalto per la gestione dei servizi bibliotecari. Approvazione proroga periodo luglio - agosto 2014 ed
assunzione impegno di spesa”.
 Determinazione dell’Area Cultura n. 24/275 R.G. del 12 marzo 2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa in favore dell'associazione "Erbeventi" relativo alla manifestazione "La primavera di Corciano"”.
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 Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 25/107 R.G. del 04 febbraio 2014 avente ad oggetto:
“Interventi di prevenzione del rischio sismico - Approvazione del programma per l'utilizzo delle risorse
finanziarie di cui all' O.C.D.P.C. n°52 del 20.02.2013 - annualità 2012 - assunzione impegno di spesa in
favore dello "Studio SGA”.
 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 48/175 R.G. del 20 febbraio 2014 avente ad oggetto: “Lavori di
sottofondazione del fabbricato in muratura denominato ex commenda: esecutivo II^ stralcio - Determina a
contrarre (CUP D32i13000120006 - C.I.G. 561148149C)”.
Il Segretario Generale aggiorna la prossima seduta alla data del 16 settembre 2014 ore 11.00.
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di settembre 2014, alle ore 11,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 gennaio
2014 al 30 giugno 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:
 Determinazione dell’Area Socio-Educativa n. 178/755 R.G. del 30 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Affidamento gestione estate insieme 2014. Centri estivi rivolti ai bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni presso
strutture del territorio del comune di Corciano”.
 Determinazione dell’Area Socio-Educativa. n. 105/398 R.G. del 07 aprile 2014 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrattare per realizzazione progetto sperimentale sociale dispensa solidale”.
 Determinazione dell’Area Economico-Finanziaria n. 66/359 R.G. del 28 marzo 2014 avente ad
oggetto: “Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente per l'anno 2014”.
 Determinazione dell’Area Sviluppo del Territorio n. 4/183 R.G. del 21 febbraio 2014 avente ad
oggetto: “Avviso pubblico di selezione per conferimento di n.1 incarico professionale, da espletarsi nella
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forma della collaborazione professionale, di assistenza e consulenza in materia di commercio e polizia
amministrativa. conferimento dell'incarico al dott. Andrea Kaczmarek e approvazione schema di
contratto”.
 Determinazione dell’Area Urbanistica n. 3/279 R.G. del 13 marzo 2014 avente ad oggetto: “Revisione
piano comunale di classificazione acustica ai sensi della l.r. n. 8/2002 e del r.r. n. 1/2004 - impegno di
spesa per incarico professionale Ing. Strani Giancarlo dello studio Bionoise e contestuale approvazione
schema di convenzione”.
Il Segretario Generale aggiorna la prossima seduta alla data del 23 ottobre 2014 ore 12,00.
L’anno 2014 il giorno 23 del mese di ottobre 2014, alle ore 12,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 gennaio
2014 al 30 giugno 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:
 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 52/196 R.G. del 25 febbraio 2014 avente ad oggetto:
“Ampliamento del civico cimitero in San Mariano di Corciano - Realizzazione di loculi colombari ed
edicole funerarie - cup d37h14000060004 - cig 5627439591 determina a contrarre procedura negoziata
senza bando, ai sensi dell'art.122 d. lgs. 163/2006”.
 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 142/434 R.G. del 14 aprile 2014 avente ad oggetto: “Lavori in
economia di manutenzione ordinaria cimiteri comunali - ripristino materiali danneggiati durante furto di
rame presso cimitero Chiugiana - affidamento e impegno di spesa - Ciano costruzioni s.a.s.”.
 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 152/453 R.G. del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: “Bando
pubblico per l'affidamento in comodato dell'immobile comunale denominato "ex colonia" e delle aree
pertinenziali - determina a contrarre”.
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 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 164/479 R.G. del 28 aprile 2014 avente ad oggetto:
“Ampliamento del civico cimitero in località San Mariano - assunzione impegno di spesa in favore dell'
ing. Fazi Maurizio per lo svolgimento dell' incarico di collaudatore statico”.
 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 204/583 R.G. del 19 maggio 2014 avente ad oggetto:
“Realizzazione edificio in loc. Chiugiana - progettazione impianto elettrico di variante edificio cam affidamento e impegno di spesa - studio tecnico Ravacchioli”.
 Determinazione dell’Area LL.PP. n. 217/610 R.G. del 29 maggio 2014 avente ad oggetto: “Assunzione
impegno di spesa in favore studio Mezzasoma Marco per aggiornamenti catastali di alcuni terreni siti in
località Mantignana”.
Il Segretario Generale aggiorna la prossima seduta alla data del 29 ottobre 2014 alle ore 10,00.
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di ottobre 2014, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 luglio
2014 al 31 dicembre 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:
 Determinazione dell’Area Socio Educativa n. 190/782 R.G. del 3 luglio 2014 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrarre per il convenzionamento delle strutture socio-educative a titolarità privata
con il comune di Corciano - CIG Z040FF58EE”.
 Determinazione dell’Area Socio Educativa n. 221/917 R.G. del 25 agosto 2014 avente ad oggetto:
“Servizio collaterale dei tempi integrati presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per
il periodo di due anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Approvazione manifestazione di interesse e
relativo schema di avviso”.
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 Determinazione dell’Area Socio Educativa n. 222/918 R.G. del 25 agosto 2014 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrattare per affidamento servizio assistenza ad personam per alunni con varie
disabilità presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per il periodo
01.09.2014/30.06.2017. Approvazione manifestazione di interesse e relativo schema di avviso”.
 Determinazione dell’Area Socio Educativa n. 225/929 R.G. del 27 agosto 2014 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione dei servizi per la prima infanzia comunali
"Albero Azzurro" e "Arcobaleno" di San Mariano”.
 Determinazione dell’Area Socio Educativa n. 236/993 R.G. dell’11 settembre 2014 avente ad oggetto:
“Interventi integrati di sostegno e di assistenza alle persone ultra sessantacinquenni e/o con disabilità e
alle loro famiglie. Annualità 2014, 2015. Approvazione convenzione ed impegno di spesa”.
 Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 422/1176 R.G. del 27 ottobre 2014 avente ad oggetto:
“Servizio di manutenzione aree verdi comunali, capoluogo e frazioni (CIG 5973018262, CIG
5973071E1B, CIG 5973086A7D): determina a contrarre”.
 Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 425/1181 R.G. del 27 ottobre 2014 avente ad oggetto:
“Manutenzione del Torrente Oscano, del fosso Bulagaio e Cainella - CIG 5982728F50 - determina a
contrarre procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.122 D.Lgs. 163/2006”.
 Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 376/1042 R.G. del 25 settembre 2014 avente ad
oggetto: “Consolidamento strutturale biblioteca "La Commenda" - assunzione impegno di spesa in favore
dell' Ing. Torrini Stefano per lo svolgimento dell' incarico di collaudatore statico I e II stralcio.”.
Il Segretario Generale aggiorna la prossima seduta alla data del 9 dicembre 2014 alle ore 10,00.
L’anno 2014 il giorno 09 del mese di dicembre 2014, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
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delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 luglio
2014 al 31 dicembre 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:


Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 447/1228 R.G. del 10 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Gestione dei servizi cimiteriali del territorio comunale - triennio 2015-2017 - CIG
600233752F - Determina a contrarre”.



Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 462/1269 R.G. del 17 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Lavori in economia di modifiche e riparazioni alla pubblica illuminazione presso il territorio
comunale - affidamento e impegno di spesa - Cosmos Consalvi S.r.l.”.



Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 463/1270 R.G. del 17 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Lavori in economia di sistemazione pubblica illuminazione presso il territorio comunale affidamento e impegno di spesa - Cosmos Consalvi S.r.l.”



Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 468/1279 R.G. del 19 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Gara di affidamento mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma 9 del D. Lgs n.
163/2006 e ai sensi dell'art. 28 e 29 del regolamento comunale dei contratti per l'affidamento in
outsourcing dei servizi di telecomunicazione del comune di Corciano e delle scuole del territorio
comunale - detemina a contrarre - CIG - 6009981935 - ZE511C64A9 - Z3E11C64C0”.



Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 469/1281 R.G. del 19 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Servizio di manutenzione periodica di n. 14 impianti elevatori installati presso immobili di
proprieta' comunale (CIG Z9F11CD23C) - Determina a contrarre.”.



Determinazione dell’Area Sviluppo del Territorio n. 21/1095 R.G. del 9 ottobre 2014 avente ad
oggetto: “Avviso pubblico di selezione per conferimento di n.1 incarico professionale, da espletarsi
nella forma della collaborazione professionale, di assistenza e consulenza per l'aggiornamento e
rimodulazione ed il monitoraggio e reporting del piano d'azione per l'energia sostenibile del comune di
Corciano. Conferimento dell'incarico all'Arch. Marino Valerio e approvazione schema di contratto”.

Il Segretario Generale aggiorna la prossima seduta alla data del’ 11 dicembre 2014 alle ore 10,00.
L’anno 2014 il giorno 11 del mese di dicembre 2014, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.
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La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 luglio
2014 al 31 dicembre 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:


Determinazione dell’Area Cultura n. 92/1331 R.G. del 27 novembre 2014 avente ad oggetto:
“Affidamento incarico di collaborazione occasionale a Silvana Campi per laboratori letture e incontri
tematici”.



Determinazione dell’Area Socio Educativa n. 254/1063 R.G. del 29 settembre 2014 avente ad
oggetto: “Affidamento servizio educativo complementare ai sensi dell'art. 57 c.5 lett. a) D.Lgs.
163/2006 presso asilo nido Mongolfiera. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa”.



Determinazione dell’Area Urbanistica n. 8/884 R.G. del 6 agosto 2014 avente ad oggetto: “Studio
di microzonazione sismica per la variante al PRG ai sensi dell'art. 58 L. 133/2008 (P.A.V.I.) per l'area
in Corciano - loc. il Rigo - Ellera ai fini della procedura di variante urbanistica di cui alla L.r. n.
11/2005.- incarico Dr.ssa geol. Volentiera Laura e relativo impegno di spesa”.



Determinazione dell’Area Amministrativa n. 93/990 R.G. dell’ 11 settembre 2014 avente ad
oggetto: “Spese legali e giudiziali - Affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Guglielmo
Castaldo del foro di Perugia per la proposizione del ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la
sentenza della commissione tributaria regionale di perugia n. 235/1/14 del 22/01/2014 - soc. Agricola i
Toppi S.S. - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu)”.



Determinazione dell’Area Amministrativa n. 106/1166 R.G. del 23 ottobre 2014 avente ad
oggetto: “Spese legali e giudiziali - Affidamento incarico professionale in favore dell'Avv. Alberto
Stafficci del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell' ente nel procedimento
promosso, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dal comune di Corciano contro la societa'
Mobiliare e Immobiliare Fiorentina S.r.l. avverso la sentenza della commissione tributaria regionale di
Perugia n. 354/1/14”.



Determinazione dell’Area Amministrativa n. 110/1218 R.G. del 6 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Spese legali e giudiziali - affidamento incarico professionale in favore dell'avv. Michele
Dionigi del foro di Bari per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente nel procedimento promosso,
dinanzi al Tar dell'Umbria, dalla societa' Agricola Albarella Sas di G.S. ed altri contro il comune di
Corciano per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 19/05/2014 e n. 46
del 26/06/2014.”.

L’anno 2015 il giorno 2 del mese di febbraio 2015, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento

9 di 13

comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;


Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta riprende l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sulle determinazione
a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai 20.000,00 Euro e sul
conferimento di incarichi esterni, quali progettazioni, studi di ricerca e consulenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con
delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013, adottate dal 1 luglio
2014 al 31 dicembre 2014, come di seguito elencate e si rileva quanto segue:


Determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 196/1231 R.G. del 10 novembre 2014 avente
ad oggetto: “Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali mediante
convenzionamento con cooperativa sociale di tipo B, di cui alla L. 381/91. Approvazione bando di gara,
capitolato e schema di convenzione - CIG 599851532C”.



Determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 175/1074 R.G. del 2 ottobre 2014 avente ad
oggetto: “Appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente - Approvazione capitolato e
bando di gara”.



Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 535/1467 R.G. del 18 dicembre 2014 avente ad
oggetto: “Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici per la luce votiva e degli impianti
elettrici connessi alla funzionalita' dei cimiteri comunali - dal 05/02/2015 al 30/09/2017 - impegno di
spesa in favore di Cosmos Consalvi Srl - CIG Z9511E0754”.



Determinazione dell’Area Lavori Pubblici n. 558/1522 R.G. del 30 dicembre 2014 avente ad
oggetto: “Realizzazione interventi per la sicurezza urbana - realizzazione ed ampliamento del sistema di
videosorveglianza del comune di Corciano - Affidamento e impegno di spesa - Euromarca S.r.l.”.



Determinazione dell’Area Amministrativa n. 128/1486 R.G. del 22 dicembre 2014 avente ad
oggetto: “Spese legali e giudiziali - Affidamento incarico professionale all'avv. Debora Spinelli del foro
di Perugia per la rappresentanza e difesa dell'ente nel procedimento di insinuazione tardiva al passivo
fallimentare della societa' Biondi S.r.l., ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 delle legge
fallimentare.”.



Determinazione dell’Area Amministrativa n. 127/1478 R.G. del 19 dicembre 2014 avente ad
oggetto: “Spese legali e giudiziali - Affidamento incarico professionale in favore del Prof. Avv. Antonio
Bartolini del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento
promosso, dinanzi al Tar del Lazio, dal comune di Corciano contro il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed il Ministero dell'Interno avverso il decreto interministeriale n. 66 del 28/11/2014.”.

La seduta prosegue con il controllo del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Area ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni,
approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013.
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Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti dal Segretario Generale mediante estrazione casuale
automatizzata tramite il software gestionale Halley.


Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 56/765 R.G. del 30 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Adesione al comitato organizzatore della marcia Perugia - Assisi per la pace e la fraternità (19 ottobre
2014). Assunzione impegno di spesa”.



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 85/1223 R.G. del 6 novembre 2014 avente ad
oggetto: “Acquisto di materiali bibliografici sezione NPL della biblioteca comunale. Impegno di spesa
in favore di C.L.U.”.



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 17/242 R.G. del 6 marzo 2014 avente ad oggetto:
“Impegno e liquidazione di spesa in favore di Rosati Monica per incarico mese febbraio 2014”.



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 26/286 R.G. del 14 marzo 2014 avente ad oggetto:
“Impegno di spesa in favore di Albe B&B, Cosmos Consalvi, Secomart, Teatro le Onde ed Economo
comunale per servizi relativi alla manifestazione "La primavera di Corciano".



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 101/1446 R.G. del 16 dicembre 2014 avente ad
oggetto: “Manifestazione Corciano Natale. Impegno di spesa in favore di Moltiplica Consorzio di
Cooperative Sociali.".



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 51/730 R.G. del 26 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Avvio procedure per la ricerca di sponsorizzazioni per la manifestazione "Corciano Festival".



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 20/258 R.G. del 07 marzo 2014 avente ad oggetto:
“Servizi di promozione del territorio nel settore turistico e culturale ed organizzazione eventi.
Assunzione impegno di spesa periodo gennaio - marzo 2014".



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 35/447 R.G. del 15 aprile 2014 avente ad oggetto:
“Impegno di spesa in favore della ditta Avi news per comunicazione mediatica televisiva relativa alle
manifestazioni organizzate dal Comune di Corciano”.



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 60/867 R.G. del 31 luglio 2014 avente ad oggetto:
“Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Monica Rosati. Luglio 2014.”.



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 16/229 R.G. del 04/03/2014 avente ad oggetto:
“Impegno di spesa in favore di "Nutarelli Mara fiori e piante" per fornitura corone d'alloro per solennita'
civili.”.



Determinazione dell’Area Cultura e Turismo n. 79/1150 R.G. del 20/10/2014 avente ad oggetto:
“Corciano Dolce Borgo incontra pane in piazza ed. 2014. Affidamento servizi di progettazione e stampa
materiali promozionali alla tipografia Ellera. Assunzione del relativo impegno di spesa.”.



Determinazione dell’Area Edilizia n. 4/1106 R.G. del 10/10/2014 avente ad oggetto: “impegno di
spesa in favore del sig. Peverini Franco per rimborso oneri concessori e contestuale liquidazione.”.
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La seduta alle ore 13.00 viene sospesa e rinviata al giorno del 03/02/2015.

L’anno 2015 il giorno 3 del mese di febbraio 2015, alle ore 10,00 in Corciano, presso la Residenza
Municipale di Corso Cardinale Rotelli, 21, si è tenuta la riunione della struttura organizzativa deputata allo
svolgimento delle attività di controllo interno, nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area
Segreteria Generale n. 2/254 R.G. dell’11 marzo 2013, sotto la direzione e responsabilità del Segretario
Generale, Avv. Vania Ceccarani.
Alla riunione prendono parte:


Avv. Vania Ceccarani – Segretario Generale, in qualità Responsabile della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con
poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013;



Merenda Annamaria – dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni;



Donatella Pirilli– dipendente dell’Ente, in qualità di componente della struttura deputata allo
svolgimento dei controlli interni.

La seduta ha ad oggetto il controllo del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di Area ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni,
approvato con delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2013.
Gli atti da sottoporre al controllo sono scelti dal Segretario Generale mediante estrazione casuale
automatizzata tramite il software gestionale Halley.


Determinazione dell’Area Urbanistica n. 8/884 R.G. del 06/08/2014 avente ad oggetto: “Studio di
microzonazione sismica per la variante al prg ai sensi dell'art. 58 l. 133/2008 (P.A.V.I.) per l'area in
Corciano - loc. il Rigo - ellera ai fini della procedura di variante urbanistica di cui alla L.R. n. 11/2005.incarico Dr.ssa Geol. Volentiera Laura e relativo impegno di spesa”.



Determinazione dell’Area Sviluppo del territorio n. 39/1495 R.G. del 22/12/2014 avente ad oggetto:
“Impegno e liquidazione contributo economico in favore della direzione didattica di Corciano
"Villaggio Girasole" per scambio culturale tra gli alunni delle scuole primarie di Pentling-Grossberg e di
Corciano-S. Mariano - anno scolastico 2014-2015 (maggio 2015).”.



Determinazione dell’Area Sviluppo del territorio n. 31/1292 R.G. del 20/11/2014 avente ad oggetto:
“Incontro di gemellaggio a Civrieux D'Azergues periodo 5 - 8 dicembre 2014 - impegno di spesa per
servizio di noleggio autobus con conducente.”.



Determinazione dell’Area Sviluppo del territorio n. 30/1287 R.G. del 19/11/2014 avente ad oggetto:
“Approvazione del ruolo ordinario (fornitura Equitalia spa n. 37020141029453900000) relativo a
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti della ditta Ar 1 Sport Srl non pagata nei
termini di legge e divenuta esecutiva.”.



Determinazione dell’Area Sviluppo del territorio n. 27/1284 R.G. del 19/11/2014 avente ad oggetto:
“Approvazione del ruolo ordinario (fornitura equitalia spa n. 37020141029452900000) relativo a
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei confronti di Kaiseva Natalja e Castrichini Diego non
pagata nei termini di legge e divenuta esecutiva.”.
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Determinazione dell’Area Vigilanza n. 1/39 R.G. del 16/01/2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa per il lavaggio dei veicoli in dotazione al corpo polizia municipale per l'anno 2014”.



Determinazione dell’Area Vigilanza n. 8/293 R.G. del 17/03/2014 avente ad oggetto: “Approvazione
del ruolo ordinario relativo a spese di custodia e traino di veicolo sequestrato non pagate nei termini di
legge”.



Determinazione dell’Area Vigilanza n. 34/1127 R.G. del 14/10/2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa e contestuale liquidazione del secondo trimestre dell'anno 2014 per il servizio telematico relativo
all'accesso agli archivi della motorizzazione civile”.



Determinazione dell’Area Vigilanza n. 15/437 R.G. del 15/04/2014 avente ad oggetto: “Impegno e
liquidazione di spesa per il pagamento relativo al IVtrimestre dell'anno 2013 del servizio telematico
relativo agli archivi MCTC”.



Determinazione dell’Area Vigilanza n. 6/226 R.G. del 03/03/2014 avente ad oggetto: “Impegno di
spesa e contestuale liquidazione per il rinnovo del servizio di consultazione dell'archivio veicoli rubati e
banca dati Ania”.

L’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva relativa agli atti adottati nel 2014 si
conclude.
Il Segretario Generale chiude la presente riunione alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.
Corciano, lì 03 febbraio 2015

F.to Avv. Vania Ceccarani
Annamaria Merenda
Donatella Pirilli
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