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Premessa 

La commissione ha deciso di esaminare l’operato dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera 
d) dello Statuto del Comune di Terni al fine di verificare “la corretta applicazione della procedura di assegna-
zione degli appalti;” attraverso una ricognizione generale degli appalti scaduti e in scadenza rispettivamente 
suddivisi nelle varie deleghe assessorili. 

A seguito del sollecito da parte della commissione per avere informazioni in merito alla scadenza di tutti i 
contratti, nella seduta del 10/01/ 2019, il Segretario generale dott. Giampaolo Giunta, con nota prot. 6268 
del 14/01/2019, ha avviato una rilevazione diretta a tutte le direzioni con una scadenza tassativa “entro e 
non oltre” il 31/01/2019. 

Nella presente relazione la commissione ha affrontato le deleghe di pertinenza dell’assessore Sonia Bertocco 
riguardanti Risorse Umane - Semplificazione Amministrativa - Innovazione Pa - Ict - Digitalizzazione - Orga-
nizzazione - Servizi al Cittadino - Servizi Demografici - Servizi Statistici - Piano Strategico -  Affari Generali 
- Politiche Europee.

Seduta Audizione 
10/01/2019 dott. Giampaolo Giunta, Segretario generale - dott. Luca Tabarrini, Funzionario 

ufficio contratti

04/06/2019 Assessore Sonia Bertocco - Reggente funzionario dott. Cataldo Bernocco

Situazione delle deleghe di competenza
La commissione ha richiesto agli auditi la presenza di appalti scaduti e in scadenza, i quali hanno dichiarato 
la presenza dei seguenti contratti in scadenza:

•	 Copertura assicurativa

•	 Protezione informatica antivirus

L’Assessore ha dichiarato che «...dalla ricognizione fatta con tutte le direzioni che mi riguardano comincerei 
da quella degli affari generali, direi che  abbiamo la situazione abbastanza tranquilla è sotto controllo perché 
per quanto riguarda in particolare il gabinetto del sindaco non ricorrono scadenze, non ricorrono rinnovi di 
contratto; uguale per ufficio comunicazione istituzionale e pianificazione e per l’ufficio anagrafe e per l’ufficio 
servizio elettorale e per l’ufficio relazioni e comunicazione con I cittadini; mentre sono in scadenza alcuni 
appalti e gare Mepa che riguardano l’ufficio assicurazioni in particolare e sono 4 lotti di entità € 62.500, 
€5.007, €750, €7.700 che riguardano la tutela legale, l’infortunio e malattia protezione civile, l’RC prote-
zione ma stanno seguendo il corretto decorso  quindi sono state lanciate o comunque verranno lanciate nei 
termini le opportune gare che comunque scadranno per il 28 agosto, quindi abbiamo tutti I tempi necessari 
per poter adempiere a questo tipo di esigenza. Per quanto riguarda la segreteria generale non ricorrono sca-
denze, non ricorrono contratti. Stessa cosa posso dire per la parte informatica e per tutta l’attività tecnologica 
dove di fatto c’era solo un contratto in scadenza che riguardava l’antivirus ma che è stato correttamente fatto 
un r.d.o., una gara Mepa con nove fornitori ci sono tre offerte il contratto è stato assegnato il 29 marzo; per 
quanto riguarda gli uffici del personale organizzazione non ricorrono contratti in scadenza e quindi diciamo 
la situazione è stabile al momento... per quanto riguarda l’antivirus (che come ha appena detto il dottor 
Zaccone) sono 12000/13000 €  l’importo, per quanto riguarda la parte assicurativa il lotto 1 che riguarda la 
polizza ramo tutela legale che sono 62.520, per la polizza ramo infortuni e malattia protezione civile 5.769, 
per la polizza ramo RC protezione civile €750, per la polizza ramo multi rischio SEC 7704 euro, altri importi 
non ci sono altri contratti di rinnovo quindi non sono stati esaminati.»

La commissione ha evidenziato che con la nota prot. n°12690 del 28 gennaio 2019 la direzione affari generali 
aveva indicato alla segreteria generale come contratti in scadenza, la banca dati degli appalti e contratti e il 
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formulario degli appalti, con data aprile 2019.

L’assessore ha risposto: «...questi a me non sono stati evidenziati perché immagino siano stati regolarmente 
assegnati secondo le regolari prassi e procedure per quanto riguarda la banca dati, e per quanto riguarda la 
procedura degli appalti posso aggiungere che il lato informatico questa è stata di fatto acquistata da Umbria 
digitale, che è la società di informatica della regione che conoscete e che di fatto non è stata fatta una vera e 
propria trattativa in quanto il servizio è stato offerto in modo gratuito a tutti I comuni che volevano aderire, 
il comune di Terni  ha aderito, quindi noi ci siamo uniformati a tutte quelle che sono le normative presenti 
nei comuni più importanti in questo momento nella regione;  cosa che per esempio non ha fatto la provincia 
non hanno fatto altri comuni della regione Umbria. Quindi immagino non sia stata segnalata per questo 
motivo perché era ininfluente -l’impatto economico zero- loro hanno offerto la piattaforma... non si tratta 
proprio di un affidamento in house, di fatto il servizio che loro hanno fornito perché hanno considerato più 
importante il fatto che si usasse (e condivido) una piattaforma  uniforme per tutti, piuttosto che far pagare 
delle cifre per questo tipo di servizio che magari verranno pagate quando ci sarà un……non è contemplata 
oggi questa cosa, c’è stato qualche problemino di avviamento tecnico, per il resto funziona tutto è operativo 
e funzionante secondo norma noi stiamo applicando la piattaforma quella omologata da Umbria digitale che 
poi  è quella conforme a tutta la normativa della regione.»

Copertura assicurativa
La commissione ha richiesto delucidazioni in merito alla natura del servizio di tutela legale per gli ammini-
stratori comunali, Giunta, Consiglio e personale. 

Il dott.Cataldo Bertocco ha risposto che «...questo tema è molto delicato e importante per l’esercizio delle 
funzioni di amministratore , diciamo che in tutti questi anni ho potuto verificare quanto sia importante per 
l’amministratore poter esercitare le sue funzioni in serenità naturalmente nell’interesse dell’amministrazione 
per l’esercizio di una funzione che è costituzionalmente garantito, questo spesso viene dimenticato a favore 
delle questioni di finanza pubblica, esiste la possibilità dell’assicurazione sia per la parte del personale, sia per 
la parte degli amministratori; per gli amministratori c’è stato un lunghissimo dibattito nel tempo con posizio-
ni giurisprudenziali che di volta in volta si sono fronteggiati  ma che alla fine si sono sostanziate in una norma 
che finalmente, anche se con alcune limitazioni molto forti, ha ristretto la possibilità per l’amministratore 
di avere una assicurazione che quindi assicuri per I danni che vengono eventualmente prodotti nell’esercizio 
delle funzioni (e parliamo di una responsabilità patrimoniale), oppure anche della tutela legale che è l’aspetto 
più delicato. L’ente ha due possibilità: o l’assicurazione (a parte l’assicurazione privata che ciascuno di voi 
può naturalmente stipulare) oppure è previsto il meccanismo del rimborso delle spese legali che vengono af-
frontate da parte di un amministratore che va incontro a giudizio. Ora qualunque tipo di giudizio, nel quale 
ci sono spese legali parliamo soprattutto di quello che è stato il tema più sensibile -rimborso delle spese in 
sede penale- quando si venga inquisiti per aver commesso un reato naturalmente contestato, naturalmente 
nell’esercizio delle proprie funzioni o prodotto degli atti per I quali vengo eventualmente inquisito e poi devo 
essere prosciolto con formula assolutoria piena. Quindi ci deve essere il passaggio in giudicato della sentenza, 
deve essere una sentenza di proscioglimento che esclude il dolo o la colpa, questo significa che qualunque tipo 
di sentenza di carattere processuale, prescrizione, patteggiamenti esclude la possibilità di rimborso, nesso di 
causalità tra la condotta dell’amministratore è l’evento che lo ha portato, quindi l’aver agito nell’interesse 
dell’amministrazione in mancanza del conflitto di interessi;  cioè  tu devi aver agito per conto e nell’interesse 
dell’amministrazione, poi se per questo vieni inquisito e vieni prosciolto hai diritto al rimborso, e questa è la 
parte bella della questione. Purtroppo però sono stati introdotti nel tempo e sono figli anche di un certo modo 
di interpretare la figura dell’amministratore il quale invece si assume (ormai posso dirlo con tranquilla consa-
pevolezza) -grosse responsabilità- a tutti I livelli, il consigliere comunale, l’assessore, naturalmente il sindaco 
e sono I limiti della finanza pubblica. Rimborso significa che l’amministratore prima paga, presenta le fatture 
e le fatture devono essere elaborate sulla scorta di un decreto ministeriale che ne stabilisce gli importi; per cui 
se uno si fa difendere da Carneluti, Carneluti deve sapere che troverà rimborso unicamente per quelle soglie 
che sono stabilite dal decreto ministeriale. Per la corte dei conti è tutto molto più semplice, perché nei giudizi 
della corte dei conti è la corte dei conti stessa che stabilisce se spetta il rimborso e quanto spetta. E questo pra-
ticamente è il quadro della normativa, c’è ancora un altro elemento, queste spese devono trovare copertura 
in bilancio, perché la legge dice: io posso assicurare gli amministratori anche per la tutela legale, o in caso di 
assicurazione con l’intervento del comune dopo a titolo di rimborso, ma senza oneri aggiuntivi per l’ammi-
nistrazione. Questa è una clausola che si chiama di “salvaguardia finanziaria” che viene normalmente intro-
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dotta, che non vuol dire che se oggi io non ho l’assicurazione nel 2020 l’ente decise di farla è ovvio che c’è un 
aggravio rispetto all’anno precedente, quindi sembrerebbe non puoi operare aggravi e quindi tu questa voce 
di spesa non la introduci, così non è, significa soltanto che quando un’amministrazione va ad investire delle 
somme su queste partite, la corte dei conti ha spiegato che deve essere ben consapevole che quei soldi vengono 
spostati all’interno del bilancio da determinate funzioni a questa funzione (che secondo me è una cosa no-
bilissima) perché uno deve essere libero di amministrare con tranquillità. Quindi con la corte dei conti è più 
semplice, questo è il limite complessivo, ora sarebbe o pportuno che l’ente si dotasse anche di un regolamento 
sulle modalità che regoli la procedura attraverso la quale è ammissibile la richiesta di rimborso, qualora non 
vi sia assicurazione, naturalmente se c›è un›assicurazione privata non ci sono problemi, l’ente non interviene 
affatto potrebbe intervenire in maniera residuale oppure se non ha stipulato una assicurazione, andrebbe 
regolamentato questo aspetto opportunatamente -questo lo segnalavo-. Naturalmente un›assicurazione se 
richiesta deve essere anche efficace, cioè deve garantire delle coperture serie, perché altrimenti finisce per 
diventare un dispendio di denaro non è efficiente, che cosa voglio dire? voglio dire che se sono stabilite delle 
franchigie alte (perché I soldi che noi ci possiamo permettere di investire sull›assicurazione sono minime) è 
ovvio che noi andremo ad ottenere delle coperture minime e quindi per esempio a fronte di una franchigia 
di €10.000 o €6.000 già spesso le parcelle hanno importi inferiori, perché almeno finora non ci sono stati 
crimini che siamo stati quantificati in maniera da comportare delle parcelle così elevate. Questo è il quadro 
della normativa , e proprio il discorso che stiamo andando ad affrontare adesso su questo rinnovo che noi 
andremo a fare sulla tutela legale secondo me è da valutare bene che cosa riusciamo ad ottenere noi con 
quegli importi che abbiamo investito finora a livello di copertura.»

La commissione ha richiesto di specificare quali siano gli amministratori tutelati da questa copertura assi-
curativa. Il dott.Cataldo Bertocco ha chiarito che «...il concetto di amministratore è stabilito dall’articolo 
77 del testo unico, che indica chiaramente chi sono, quali sono considerati amministratori; se io oggi dovessi 
fare un regolamento riconoscerei la possibilità di rimborso di spese di tutela legale agli amministratori ex 
articolo 77, sindaco, assessori e consiglieri comunali, naturalmente teniamo distinte la tutela legale da even-
tuali danni che sono di natura patrimoniale quindi responsabilità civile. La tutela legale va a coprire le spese 
legali a cui io vado incontro a seguito di un processo può essere anche un consigliere comunale, se si viene 
inquisiti dalla corte dei conti -su una delibera -come  è accaduto-, nel caso in cui vi sia assoluzione come 
sempre è auspicabile dopo la copertura delle spese legali  (un consigliere fa la domanda) Bernocco  risponde 
sì sì purché naturalmente quando si agisce nell’interesse dell’amministrazione per conto dell’amministrazione 
e quindi c’è il nesso di causalità e la mancanza di conflitto di interessi; se io vado sotto processo perché come 
amministratore ho estorto una prestazione di carattere ludico è ovvio che la prestazione di carattere ludico 
non è funzione di assessore.»

La commissione ha inoltre domandato un chiarimento in merito al riconoscimento del dolo e della colpa 
grave in caso di condanna ed esempi concreti in base agli ultimi avventimenti che hanno coinvolto gli ammi-
nistratori dell’Ente. Il dott.Cataldo Bertocco ha risposto che «... sicuramente l’assicurazione non interviene 
nelle situazioni di dolo e colpa grave, quelle determinano responsabilità dell’amministratore e poi dopo l’am-
ministratore ne risponde personalmente, normalmente parliamo di situazioni che si possono essere verificate 
a titolo di colpa. Per quanto riguarda il discorso delle assoluzioni che si sono verificate, le situazioni vanno 
valutate caso per caso, finché non avremo richieste o istanze di rimborso non mi sento adesso di dare una 
risposta in concreto anche perché ce ne sono ancora alcune in corso, lo troverei non corretto. Potrei fare un 
ragionamento in generale, valutare se quelle dichiarazioni sono state rilasciate in veste di amministratore, non 
do la risposta ma secondo sì o no dopo le valutazioni si spostano su altri livelli, la natura del reato dice molto. 
E’ importante che le coperture assicurative però siano davvero coperture assicurative, perché altrimenti fini-
sce per diventare un dispendio di denaro inutile e questo dopo porta anche ad una riflessione che però è tutta 
politica e quindi sulla quale io non mi avventurerò perché l’attività del dirigente comincia quando ci sono gli 
indirizzi, la politica ha un costo anche sotto questo punto di vista, cioè naturalmente c’è sempre un’attività 
con una magistratura e quindi dopo ci sono I principi costituzionali come l’obbligo di dell’azione penale che 
naturalmente una volta che vengono avviati già di persè producono degli effetti sulle casse comunali, ecco 
perché è auspicabile elaborare un regolamento, secondo me, che disciplini bene  la materia stabilisca quanto 
interviene il comune e cercare di spuntare delle formule assicurative che garantiscono un esercizio sereno da 
parte vostra e delle vostre funzioni... nella mia esperienza, quello che io vedo soprattutto quando ci sono as-
sicurazioni private -che ciascun amministratore si fa proprio per andare a coprire quelle scoperture che una 



7

assicurazione limitata come la nostra alla fine crea- si apre sempre il dibattito con l’assicurazione: a io pago  
vogliono sapere se l’amministrazione ha dato il patrocinio legale all’amministratore oppure no: per l’ammi-
nistratore il patrocinio legale non esiste da parte dell’amministrazione, esiste per i dipendenti. Per l’ammi-
nistratore esiste unicamente l’istituto del rimborso delle spese legali, quindi io prima mi faccio il processo, 
poi dopo avanzo la richiesta all’amministrazione, l’amministrazione verifica se ci sono I presupposti, tra I 
presupposti ci può essere anche il fatto che se tu hai una assicurazione privata oppure esiste l’assicurazione 
dell’ente, l’amministrazione dal bilancio non versa un centesimo su questo.»

Conclusioni
•	 La Commissione, secondo quanto riferito in audizione dalla stessa assessore, non ha riscontrato 

la presenza di proroghe non conformi alla legge di appalti scaduti nell’area di competenza delle 
deleghe dell’assessore Bertocco

•	 La commissione intende evidenziare l’opportunità di un urgente approfondimento sulla copertura  
del ramo tutela legale e sulle modalità con cui questo servizio viene effettivamente garantito. In 
base a quanto emerso nella seduta e alla limitata efficacia della stessa nel garantire un’equa ga-
ranzia per chi amministra, nel quadro di riferimento di un comune in dissesto, anche la cifra di 60 
mila euro può fare la differenza nella gestione dell’Ente e nei servizi al cittadino. 

d


