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COMUNE DI UDINE

Udine. 6 settembre 2016

Il Segretario Generale

íc«m t3- M-ì3
OGGETTO: Sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di trasparenza dei titolari di
cariche elettive.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che, con nota del 12 ottobre 2015 (PG/U 0?24457 di pari data) a firma dello
scrivente, i Consiglieri del Comune di Udine venivano invitati a depositare entro il31 ottobre 2015,
presso la Segreteria Generale del Comune, la dichiarazione per la pubblicità della situazione
patrimoniale relativa all'anno 2014, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 441/1982, dal Decreto
Legge 174/2012, dal Decreto Legislativo 33/2013 e dal Regolamento del sistema integrato dei
controlli interni;

RISCONTRATO che alla scadenza del predetto termine la dichiarazione del Consigliere
Comunale avv. Arìdrea Castiglione risultava non ancora acquisita agli atti della Segreteria Generale
e pertanto, in data 17 novembre 2015, seguiva uîa comunicazione via mail volta a sollecitarne la
consegna;

DATO ATTO che la dichiarazione del Consigliere Castiglione veniva acquisita dalla
Segreteria Generale il 15 dicembre 2015 (PG/E 0152298 del 18.l2.2015) e che, dall'esame degli
atti prodotti, la stessa risultava incompleta: alla dichiarazione, infatti, non era stata allegata la copia
della dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, che il Consigliere Castiglione si riservava di
consegnare non appena in suo possesso;
RICHIAMATO l'art. 17, settimo comma, del Regolamento del sistema integrato dei controlli
interni, disciplinante gli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, ai sensi
del quale "in caso di dichiarazioni incomplete o irregolari, il Segretario Generale assegna il termine
di trenta giorni per la regolarizzazione?, decorsi i quali si applica la sanzione di cui al quinto comrna
dello stesso articolo (sanzione amìninistrativa da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di €
20.000,00);

DATO ATTO che, con nota del 15 febbraio 2016 (PG7[?J 0020215 del 16.02.20l6) a firma
dello scrivente, il Consigliere Castiglione veniva invitato a regolarizzare la dichiarazione,
depositando presso la Segreteria Generale del Comune, entro trenta giorni, copia integrale della

dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, con la precisazione che, decorso inutilmente il termine
predetto, si sarebbe dato luogo al procedimento di irrogazione della sanzione arnministrativa;
VERIFICATO che il Consigliere Castiglione riceveva l'invito a regolarizzare la propria
dichiarazione il 17 febbraio 2016 e che, alla scadenza dei trenta giorni dal ricevimento, non
risultava aver provveduto a quarìto richiesto;

VALUTATI pertanto i presupposti per applicare la sanzione di cui all'art. 17, quinto comìììa,
del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, che si ritiene di quantificare nella misura
minima di € 2.000,00, trattandosi non di omessa presentazione della dichiarazione, bensì di
incompletezza della stessa;

DATO ATTO che il procedimento di irrogazione della sanzione è soggetto alla disciplina
della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni,
DISPONE

1.

di irrogare al Consigliere Comunale avv. Andrea Castiglione una sanzione amministrativa
pari a € 2.000,00 per l'omessa regolarizzazione della dichiarazione per la pubblicità della
situazione patrimoniale relativa all'anno 2014, non avendo prodotto nel termine indicato
copia della dichiarazione dei redditi per l'anno medesimo, ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 441/1982, dal Decreto Legge 174/2012, dal Decreto Legislativo 33/2013 e dal
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

2.

di precisare che la somma andrà versata al Comune di Udine - Servizio di Tesoreria presso
Unicredit Spa - Agenzia di Via Veneto sul conto corrente: IBAN IT 46 R 02008 12310
000040218187, specificando la seguente causale ?sanzione amministrativa?;

3.

di precisare che avverso il presente atto è consentito presentare ricorso al Tribunale
Arììministrativo Regionale nel termine di 60 giorni o al Presidente della Repubblica nel
terrnine di 120 giorni.

