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      SEDE

Notificata a mezzo messo comunale 

OGGETTO: Dlgs 33/2013 e legge 441/82. Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dello stato 
patrimoniale dei titolari  di cariche pubbliche elettive e di potere di indirizzo politico.  Costituzione in 
mora per sanzione amministrativa pecuniaria.

Il sottoscritto Egizio Lombardi, in qualità di segretario generale del comune di San Giuseppe Vesuviano,  
formulo la presente per significare quanto segue.

Premesso che:

- gli artt. 14, comma 1, lettere dalla a) alla lettera f) e 47, del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e dalla Legge 5 luglio  
1982,  n.441,  nonché  dalle  deliberazioni  n.65  e  n.66  del  2013  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, 
l’A.N.A.C. (già CIVIT).disciplinano l’attuazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dello stato 
patrimoniale dei  titolari  di cariche pubbliche elettive e di potere di indirizzo politico e le modalità per 
l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  e  delle  altre  misure  previste  per  la  parziale  o  totale  
inosservanza degli obblighi di pubblicazione in attuazione di quanto disposto;

- in ottemperanza alle suddette disposizioni, con note n. 18241 del 18/06/2013, n. 30714 del 25/10/2013 e  
n.  32204 del  11/11/2013,  la  S.V.  è  stata  invitata a rendere le  dichiarazioni  di  cui  alla  normativa sopra 
richiamata, pena l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 500,00 ad € 10.000,00;

-  ad  oggi,  non  risultano  pervenute,  da  parte  della  S.V.,  nonostante  i  ripetuti  inviti  a  provvedere,  le  
dichiarazioni  relative  allo  stato  patrimoniale  per  gli  anni  2013  e  2014 (variazioni  della  situazione 
patrimoniale intervenute rispetto all’anno precedente);



- le violazioni agli obblighi concernenti i dati e le informazioni  delle quali è obbligatoria la pubblicazione, 
nonché la  loro successiva  integrazione o rettifica a norma delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  14,  47,  
comma 1, del d.lgs. n.33/2013 sono punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da  
irrogare a carico degli  amministratori  inadempienti in base a quanto previsto dalla  legge 24 novembre  
1981, n. 689, nell’ambito dei  seguenti  limiti  edittali  da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un  
massimo  di  euro  diecimila  (10.000,00).  Le  medesime  sanzioni  sono  applicate  anche  nei  confronti  dei 
soggetti  tenuti  a  pubblicare  i  dati  di  cui  all’art.  22,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.33/2013,  ovvero  agli 
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici  il  proprio incarico ed il  relativo compenso 
entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  le  indennità  di  risultato  entro  trenta  giorni  dal  
percepimento;

- con particolare riferimento alla violazione degli obblighi di cui all’art. 14, del D. Lgs. n.33/2013 è prevista la  
pubblicazione, da parte dell’ANAC, dei nominativi dei titolari di carica inadempienti e, da parte della stessa  
Amministrazione  comunale,  la  pubblicazione  in  apposita  sotto-sezione  della  sezione  Amministrazione 
trasparente del sito internet del Comune del provvedimento sanzionatorio allo stesso irrogato;

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la documentazione agli atti;

Tenuto conto che la S.V. non ha provveduto agli obblighi sopra indicati;

Ritenuto, in sede di prima applicazione della nuova normativa in materia di pubblicità e trasparenza dello 
stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di potere di indirizzo politico, di irrogare la 
sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;

VI INTIMO E DIFFIDO

formalmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 del Codice Civile, ad adempiere al versamento di  € 
500,00 entro e non oltre il termine di  7 (sette) giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i maggiori 
danni ed interessi.

Potrete adempiere eseguendo il pagamento mediante bollettino postale intestato a:

Comune di San Giuseppe Vesuviano – Servizio di Tesoreria

Conto corrente n. 22981807

CAUSALE: sanzione amministrativa  decreto legislativo 33/2013.

Si  invita  la  S.V.  a  trasmettere,  in  originale,  la  relativa  ricevuta  del  bollettino  postale  di  avvenuto 
pagamento.

Vi  significo  inoltre  che,  qualora  non  ricevessi  il  Vostro  positivo  riscontro  entro  e  non  oltre  il  termine 
suddetto,  agirò  per  la  tutela  dei  diritti  ed  interessi  dell’ente  che  rappresento,  con  riserva  di  adire  le  
competenti vie legali, per eventuale rimborso delle spese, interessi di mora e risarcimento dei danni.

Si precisa, infatti, che con il presente atto:

- iniziano a decorrere gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale;

-  viene confermata l’interruzione della prescrizione;



- la S.V. diventa automaticamente obbligato a risarcire eventuali danni; 

- si verifica nei confronti della S.V. la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 6, del dlgs 267/2000,  
che testualmente recita “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune  
o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora  
ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia  
ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica  
29 settembre 1973, n. 602”;

La S.V. assume il rischio, dal momento della costituzione in mora, dovuta al fatto che la prestazione possa 

diventare impossibile.

Si comunica che il responsabile del presente procedimento è il segretario generale presso il cui ufficio è  

possibile prendere visione e/o eventualmente estrarre copia della relativa documentazione. Si comunica  

altresì che il presente procedimento si concluderà entro i termini sopra stabiliti per gli adempimenti dovuti  

dalla S.V.. 

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.

San Giuseppe Vesuviano, 24/03/2014

              Egizio Lombardi


