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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata compilata per riferire sugli esiti della verifica amministrativo 

contabile presso l’Archivio di Stato di Terni disposta dal Ragioniere Generale dello Stato con 

nota n. 195469 dell’1 agosto 2019, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, nonché degli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e 

secondo le norme che regolano la funzione dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 7 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, all’art. 60, comma 5 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 

2002, n. 289. 

L’incarico è stato affidato alla sottoscritta con nota n. 195645 dell’1 agosto 2019 

dell’Ispettore Generale Capo di Finanza. 

La verifica è stata eseguita dal 4 al 23 settembre 2019 ed è stata effettuata su atti e 

documenti scelti con il metodo del campione, esibiti alla sottoscritta dai competenti organi 

dell’Ufficio e ha riguardato i seguenti aspetti: 

 svolgimento delle attività istituzionali (art. 37 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171); 

 gestione finanziaria del funzionario delegato titolare di contabilità ordinaria e 

contabilità speciale, rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di “Contabilità 

Generale dello Stato”, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 

367, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e dall’art. 4, comma 85, della legge 12 

novembre 2011, n. 183;    

 gestione del personale e organizzazione del lavoro con particolare riferimento alla 

contrattazione integrativa di sede;  

 adempimenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi ed anagrafe 

delle prestazioni – art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e artt. 15-17 e 

18 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

 rispetto dei criteri determinati per l’avvio dei rapporti di collaborazione e per 

l’affidamento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

 verifica delle modalità di gestione dell’attività in conto terzi svolta dal personale e dei 

relativi compensi; 

 corretta gestione delle attività di introito delle somme dei conti giudiziali; 

 osservanza delle norme relative alla gestione dei beni mobili e immobili di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, nonché corretta 

applicazione agli stessi dei criteri di valutazione previsti dal decreto ministeriale 18 

aprile 2002; 

 attività contrattuale per l’affidamento di forniture, servizi e lavori nel rispetto del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto legislativo n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa di settore in materia di 

centralizzazione degli acquisti; 

 verifica del rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali del d.lgs. n. 

231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, del rispetto degli obblighi di 
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pubblicazione di cui all’art. 8 del d.l. n. 66/2014 ed analisi dei motivi degli eventuali 

scostamenti. 

 

Le informazioni riportate nella presente relazione, anche sotto forma di tabelle, sono state 

fornite dal Direttore dell’Archivio di Stato di Terni, Dott.ssa Cecilia Furiani, Funzionario 

Archivista di Stato (Area III/F6) e dal personale di seguito indicato che si ringrazia per la cortese 

collaborazione e disponibilità. 

Con decreto del Direttore Generale degli Archivi n. 179 del 3 aprile 2019 (All. n. 1), è 

stato conferito l’incarico di direzione dell’Archivio di Stato di Terni con mansioni, altresì, di 

funzionario delegato alla Dott.ssa Cecilia Furiani, con decorrenza dalla data del 21 febbraio 

2019. 

La Rag. Vilma Pinca, Funzionario Amministrativo (Area III/F5) ha predisposto e fornito 

la documentazione relativa alla contabilità ordinaria e speciale oltre alla documentazione 

riguardante la gestione dei compensi accessori per il personale e dei contratti per le forniture di 

beni e servizi. 

La Sig.ra Letizia Salvatori, Funzionario Archivista di Stato, (Area III/F3) ha rendicontato 

in merito alla tenuta del patrimonio archivistico e bibliotecario. 

Il Sig. Vincenzo Follo, Assistente amministrativo-gestionale (Area II/F3), in qualità di 

Consegnatario ha riferito sulla gestione dei beni mobili dell’Istituto e quale Agente contabile ha 

fornito la documentazione riguardante la gestione degli introiti provenienti dal servizio 

fotoriproduzioni dell’Archivio di Stato di Terni.  

 

 

2. GENERALITÀ 

L’Archivio di Stato di Terni è un organo periferico del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali (di seguito indicato MiBAC) e dipende direttamente dalla Direzione Generale per gli 

Archivi, una delle Direzioni generali in cui è articolato il Ministero. 

Le sue funzioni, come quelle degli altri istituti archivistici italiani, uno per provincia, 

sono la tutela, la conservazione e la valorizzazione della documentazione storica preunitaria e 

postunitaria di natura territoriale. 

Il Patrimonio dell'Archivio di Stato di Terni è costituito dall'insieme della 

documentazione conservata e dai suoi fondi librari, che fanno parte del patrimonio dello Stato. 

L'Istituto conserva 93 fondi archivistici, divisi in archivi statali, archivi di Enti pubblici e 

archivi privati. Per la precisione la documentazione presente consiste in 43.217 pezzi cartacei 

(buste, fascicoli, registri), 1.122 pergamene, 9.834 fra mappe e disegni, 440 microfilm.  

Inoltre, esercita la vigilanza sugli archivi degli Enti pubblici, sugli archivi di notevole 

interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i privati. 

L’Archivio, oltre alla documentazione statale, unitaria e preunitaria risalente all’Alto 

Medioevo, conserva gli archivi notarili anteriori agli ultimi cento anni e gli archivi degli Enti 

ecclesiastici e delle corporazioni religiose soppresse, i cui beni furono confiscati dallo Stato. 

La Biblioteca è destinata ad uso interno ed è a supporto dell’attività scientifica 

dell’Istituto. L’accesso è consentito agli studiosi che frequentano la Sala studio ed a coloro che 
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non possono reperire altrove le pubblicazioni desiderate. Le modalità di consultazione e di 

riproduzione del materiale bibliografico sono definite da un regolamento interno. 
 

 

Le sedi dell’Archivio di Stato di Terni e della Sezione distaccata di Orvieto. 

 L’Archivio di Stato di Terni è stato istituito come Sezione di Archivio di Stato e, con 

decreto ministeriale del 15 maggio 1957, trasformato in Archivio di Stato a partire dal 

1963. L’Istituto ha sede nel Palazzo Mazzancolli, uno dei palazzi più antichi della città, collocato 

nel centro storico. Da Terni dipende la Sezione di Archivio di Stato di Orvieto.  Nei suoi depositi 

conserva gli archivi degli uffici statali della provincia ed altri archivi di notevole interesse 

storico, per un periodo compreso tra il XIV e il XX secolo.  I fondi archivistici più antichi sono 

gli archivi notarili e l’archivio storico del Comune di Terni, che ci documenta l’attività 

amministrativa dell’Ente dal 1315 al 1952. L’Archivio di Stato di Terni si caratterizza per la 

presenza nei suoi depositi di archivi di industrie d’importanza nazionale, che operano o hanno 

operato nel territorio cittadino.  

 La sezione distaccata dell’Archivio di Stato di Orvieto risiede in piazza del Duomo, n. 21, 

in uno stabile di proprietà della Fondazione per il Museo “Claudio Faina” in Orvieto di mq. 360, 

per il quale la Direzione Generale degli Archivi del MiBAC, diede l’autorizzazione alla stipula 

del contratto al Direttore protempore. 

Il contratto di locazione dello stabile ad uso di Archivio di Stato, stipulato il 4 luglio 1985 

(All. n. 2), attualmente risulta scaduto e la Sezione di Orvieto si trova in regime di occupazione 

extracontrattuale per la quale la predetta Direzione corrisponde una indennità annuale pari ad € 

23.073,90 a favore della Fondazione Claudio Faina, importo già ridotto del 15% ai sensi dell’ex 

art. 3, comma 4, del d.l. n. 95/2012. 

In considerazione della necessità di dare corso al d.l. n. 95/2012 in materia di 

contenimento degli oneri per locazioni passive, l’Archivio di Stato ha più volte chiesto 

all’Agenzia del Demanio ed alla Regione Umbria la disponibilità di immobili di proprietà da 

concedere a titolo gratuito o in affitto a canone agevolato per la Sezione dell’Archivio di Stato di 

Orvieto, ma a tutt’oggi le risposte sono state negative per l’inesistenza di edifici idonei ad 

ospitare l’Archivio e che abbiano rispondenza alla normativa vigente in materia di impiantistica 

e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Solo il Comune di Orvieto ha messo a disposizione un immobile - Palazzo Negroni (già 

sede del Tribunale) in comodato d’uso gratuito per soli 10 anni, ma l’iter si è concluso con esito 

negativo nell’anno 2017 in quanto non è stato raggiunto un accordo tra i soggetti coinvolti. 

Infatti, alla luce di tale restrizione temporale, la Direzione Generale degli Archivi del 

MiBAC ha ritenuto non conveniente il trasferimento del personale, degli uffici e del patrimonio 

archivistico in quanto nell’arco di 10 anni la spesa del trasloco non sarebbe stata ammortizzata. 

Al fine del contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità di continuare nella 

ricerca di uno stabile demaniale. 
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3. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

3.1 Dotazione organica e personale in servizio 

 
Con il recente d.m. del 19 settembre 2016 (All. n. 3) che ha definito le nuove dotazioni 

organiche degli istituti periferici del MiBAC, l’Archivio in questione risulta avere in organico n. 

23 unità di personale. 

Alla data della verifica il personale effettivamente in servizio consta di 20 unità, inclusa 

la Direttrice, ripartite tra le diverse aree nella misura di n. 9 appartenenti alla terza area, n. 11 alla 

seconda e nessuno nella prima area. Di essi, quattro dipendenti sono distaccati presso la sezione 

di Orvieto.  

A completamento di quanto riportato, si fa presente che attualmente risulta un solo 

dipendente in part-time orizzontale al 91,66%; mentre il personale che usufruisce dei benefici 

della legge n.  104/1992 è pari a n. 5 unità che svolgono assistenza a congiunto. 

Il Direttore dell’Archivio di Stato di Terni, Dott.ssa Cecilia Furiani ha organizzato la 

struttura amministrativa nei seguenti settori: Direzione e relativa Segreteria, Vicedirezione, 

Servizio Affari Generali, Servizio Amministrativo-contabile, Servizio Archivistico, Segreteria 

della Sala Studio, Laboratorio fotografico, Servizio Biblioteca per l’Archivio di Stato di Terni e 

Servizio Biblioteca per la Sezione di Orvieto. 

In ottemperanza all’art. 24, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante 

“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in 

situazione di gravità”, l’Ufficio del personale, ogni anno, provvede regolarmente alla 

comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, della dichiarazione dei dati relativi a tali permessi tramite il sistema PerlaPA, come 

verificato attraverso apposita interrogazione al sistema medesimo. 

 

 

3.2 Orario di lavoro e di servizio 

Presso l’Archivio di Stato di Terni la rilevazione delle presenze è gestita tramite il 

software EuropaWeb che il MiBAC ha fornito come da programma ministeriale. 

L’Ufficio del Personale assicura la gestione dei dipendenti dell’Istituto nel rispetto dei 

contratti collettivi e della normativa, curando gli aspetti giuridici, amministrativi e contabili. 

Il programma gestisce gli orari di entrata e uscita con automatismo delle ore lavorate, la 

banca ore sia in positivo che in negativo, l’automatismo dei buoni pasto, gli orari delle missioni, 

le assenze e le presenze del personale, le turnazioni e permette di visualizzare e stampare, tramite 

l’inserimento di codici, tutta la movimentazione del personale.  

Di tale prospetto è data copia al dipendente stesso e l’eventuale mancato recupero dei 

tempi non lavorati entro il mese successivo determina la corrispondente decurtazione della 

retribuzione, attualmente tramite inserimento dei relativi dati attraverso il portale 

www.sptnet.tesoro.it, in precedenza previa comunicazione alla competente Direzione territoriale 

http://www.sptnet.tesoro.it/
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dell’economia e delle finanze, le cui funzioni sono state attualmente assunte dagli Uffici centrali 

del Dipartimento per gli affari generali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle 

Ragionerie territoriali (d.m. 23/12/2010). 

L’orario di lavoro attualmente in vigore è stato approvato con verbale di contrattazione 

decentrata del 18 maggio 2000 tra l’allora Direttore dell’Istituto, le Organizzazioni sindacali e le 

R.S.U. 

L’orario di lavoro del personale dell’Archivio è funzionale all’orario di servizio e di 

apertura al pubblico e per la realizzazione di tale funzionalità coesistono le seguenti tipologie di 

orario di cui all’art. 19 del C.C.N.I. Ministeri 1995. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può richiedere l’orario di 

lavoro su cinque o sei giorni come di seguito indicato: 

- orario articolato su sei giorni da lunedì a sabato che si svolge di norma per sei ore continuative 

antimeridiane; 

- orario articolato su cinque giorni da lunedì a venerdì con due rientri settimanali e pausa pranzo 

obbligatoria. 

- orario articolato su cinque giorni da lunedì a venerdì con orario di lavoro di 7 ore e 12 minuti 

con pausa obbligatoria. 

Attualmente, il personale in servizio effettua l’orario articolato su cinque giorni a 

settimana, da lunedì a venerdì, con due rientri settimanali e con applicazione anche del regime 

delle turnazioni.  

Ai sensi dell’Accordo del 9 aprile 2010, il sistema della turnazione è finalizzato a 

garantire l’apertura al pubblico per 11 ore al giorno dell’Istituto e non costituisce un sistema a 

libera partecipazione, ma un sistema rigidamente programmato per consentire la copertura 

dell’orario di servizio, con alternanza in almeno due dei turni esistenti. 

La sede dell’Archivio di Stato di Terni effettua l’apertura per 11 ore al giorno (dalle ore 

8.00 alle ore 19.00) su 3 giorni a settimana, mentre per le giornate del lunedì e del venerdì 

l’orario è ridotto alla sola mattinata, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per carenza di personale andato 

in quiescenza. 

Nelle giornate dedicate alla turnazione (martedì, mercoledì e giovedì), ciascuna unità di 

personale effettua un turno settimanale per consentire l’ampliamento dell’apertura al pubblico.  

 

 

Spese per prestazioni di lavoro straordinario 

Per quanto concerne il pagamento di compensi per lo svolgimento di prestazioni di lavoro 

straordinario, questi sono riconosciuti al personale dipendente previa autorizzazione del 

Direttore, in funzione delle necessità derivanti dall’attività dell’Ufficio medesimo. Le risorse 

vengono assegnate dall’Amministrazione centrale e, a seguito dell’attivazione della procedura 

c.d. “Cedolino Unico”, i compensi relativi allo svolgimento di lavoro straordinario sono liquidati 

unitamente alle competenze fisse.  

Nell’ultimo quinquennio, a favore di parte del personale che opera presso l’Archivio di 

Stato di Terni risultano liquidati i compensi per lavoro straordinario, come indicato nella tabella 

che segue: 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo informatico 

L’Archivio di Stato di Terni ha avviato il nuovo sistema di protocollazione informatica e 

gestione documentale GIADA, programma ideato dalla regione Trentino Alto Adige e adottato 

dal MiBAC dal luglio dell’anno in corso, in sostituzione del sistema ESPI. 

I seguenti dipendenti sono stati incaricati della gestione del protocollo informatico in 

questione come di seguito indicato: 

 Dott.ssa Beatrice Coletti, in qualità di Focal Point; 

 Sig. Paolo Corsi, con funzioni di Focal Point; 

 Dott.ssa Rosalia Di Leo, Referente del servizio. 

 

 

Adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza 

Per quanto riguarda le attività relative all’attuazione delle misure previste per 

l’anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e per la trasparenza (decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33), si fa presente che l’Archivio di Stato di Terni ha proceduto al monitoraggio 

degli adempimenti come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021. 

In adempimento a quanto richiesto con la Circolare MiBAC n. 32 del 4 luglio 2019, 

l’Archivio di Stato di Terni ha trasmesso con nota del 13 settembre 2019 al Dicastero in parola i 

dati relativi allo stato di attuazione della prevenzione della corruzione riferiti al periodo 1 

dicembre 2018 – 31 maggio 2019, corredati della prescritta relazione. 

 

 

3.3 Contrattazione decentrata 

Ai sensi dell’art. 12 del CCIM 21/10/2009, le risorse del fondo unico di amministrazione 

(F.U.A.) di cui all’art. 31 del CCNL 1998/2001, e delle successive disposizioni contrattuali, 

regolamentari e legislative, sono destinate alla remunerazione di: 

 progetti di incentivazione della produttività collettiva e individuale, definiti sia 

con accordi nazionali (progetti nazionali) che con contrattazioni di sede (progetti 

locali);  

 turnazioni secondo le modalità di cui all’art. 13 CCIM 21/10/2009;  

 posizioni organizzative;  

ANNO COMPENSI PER LAVORO 

STRAORDINARIO (in euro) 

N. DIPENDENTI 

2014 693,83 5 

2015 879,99 6 

2016 870,50 4 

2017 870,03 5 

2018 718,07 7 
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 finanziamento degli sviluppi economici all’interno dell’area; 

 altre indennità previste dalla contrattazione nazionale.  

In particolare, ai sensi dell’art. 12 del CCIM 21/10/2009, con accordi annuali a livello 

nazionale viene definita la quota delle risorse del F.U.A., non inferiore al 20%, da destinare alla 

contrattazione di sede (comma 1), con la precisazione che i risparmi derivanti dalle somme 

accreditate vanno a confluire nel c.d. “fondo di sede” per l’incentivazione della produttività a 

livello locale “anche nell’anno successivo” (comma 4); viene stabilito il budget assegnato al 

singolo ufficio commisurato al numero di unità in servizio e distribuito in ragione dei giorni di 

presenza; i risparmi sono dovuti alla minore presenza in servizio del personale durante l’anno.  

Per quanto concerne la corresponsione del FUA riguardante gli ultimi cinque anni, si 

precisa che il relativo pagamento è stato effettuato attraverso la procedura del “cedolino unico”, 

istituito ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge 23/12/2009, n. 191, che ha previsto che il 

pagamento delle competenze accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato avvenga 

in modo congiunto alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento a valere 

sull’apposito capitolo di bilancio destinato alle competenze del personale non dirigenziale. 

Come chiarito anche dalle indicazioni operative fornite dal MiBAC con circolare n. 462 

del 10/12/2010, dall’01/01/2011 gli operatori degli uffici periferici si limitano a comunicare i 

dati al proprio ufficio e, conseguentemente, non sussistono più i capitoli relativi alle competenze 

accessorie; le relative risorse sono ricomprese nei piani gestionali di un unico capitolo 

dell’Amministrazione centrale che assommerà competenze fisse ed accessorie, con la 

conseguenza che i pagamenti delle competenze accessorie dovranno essere effettuati a fronte 

delle assegnazioni e nei limiti dello stanziamento (senza il ricorso ad anticipazioni).  

Si riporta, di seguito, per ciascuna annualità di contrattazione riscontrata dall’esame della 

documentazione, la tabella riepilogativa delle risorse ad oggi erogate (in euro), al lordo delle 

trattenute fiscali effettuate per legge, in favore del personale dell’Archivio di Stato di Terni 

destinate ad incentivare la produttività nel periodo 2014/2018: 

 

 

Anno 

F.U.A. 

 “Produttività 

ed efficienza” 

Progetto Nazionale 

“Domenica di carta” 

Progetto Locale 

“Miglioramento servizi” 
1° Maggio 

 

Giornate europee 

del Patrimonio 

2014 20.416,42 1.725,10 18.750,76 1.480,00 
- 

      
 

2015 20.585,32 1.380,08 11.942,92 2.040,00 
1.160,00 

      
 

2016 20.147,71 1.645,48 11.659,76 2.240,00 
720,00 

      
 

2017 18.815,28 1.300,45 - 900,00 
1.327,00 

      
 

2018 18.811,17 1.160,00 10.944,71 869,00 
1.260,00 
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 Con riferimento ai progetti indicati nella tabella, la sottoscritta, a campione casuale, ha 

esaminato in modo dettagliato alcuni progetti locali, come di seguito illustrato: 

 

Progetto locale – anno 2014- Progetti di “Miglioramento dei servizi culturali ed 

amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza”. 

Con il metodo del campionamento casuale, si è presa visione della Circolare n. 432 del 20 

novembre 2013 con la quale, a seguito dell’Accordo sottoscritto tra l’Amministrazione e le 

OO.SS. in data 19 novembre 2013, è stato trasmesso a tutti gli Istituti l’avvio del progetto di 

“Miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza” per 

l’anno 2014 (All. n. 4). 

In particolare, gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire sono i seguenti: 

 

- il miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza; 

- l’incremento dell’offerta culturale con iniziative aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 

- il miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico anche attraverso la 

diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 

- la riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività amministrativa, procedimentale 

e non procedimentale attraverso la partecipazione alle iniziative innovative promosse 

dall’Amministrazione; 

- il perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità delle 

attività amministrative istituzionali e di supporto; 

- il conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso 

l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 

 

Nell’Accordo si fa presente che le modalità di erogazione del compenso accessorio al 

personale che partecipa ai predetti progetti di produttività sono determinate in sede locale 

secondo i criteri individuati in linea con la normativa vigente. 

La sottoscritta ha preso visione del verbale di contrattazione decentrata del 4 dicembre 

2013 durante la quale la Delegazione di Parte pubblica e le OO.SS. hanno individuato ed 

approvato i seguenti progetti da realizzare: 

1) ricondizionamento ed etichettatura del fondo Democrazia Cristiana per una migliore e 

più efficiente fruizione della documentazione da parte del pubblico; 

2) aggiornamento e revisione delle pagine del sito web sia per la sede di Terni che per la 

sede di Orvieto; 

3) procedura straordinaria per l’Indagine di mercato immobiliare al fine 

dell’individuazione di un nuovo locale per la sede della Sezione di Orvieto. 

Nella medesima riunione sono stati approvati i criteri di valutazione del personale 

riguardanti sia il raggiungimento degli obiettivi sia la presenza effettiva di ciascuna unità nel 

periodo di durata del progetto. 
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Inoltre, sono state indicate tre fasce per valutare la presenza del personale, come di 

seguito indicato: 

- prima fascia: da 1 a 20 gg di presenza          -  il 30% 

- seconda fascia: da 21 a 40 gg di presenza    -  il 70% 

- terza fascia: da 41 a 60 gg di presenza          -  il 100%. 

In sede di contrattazione decentrata, avvenuta in data 14 marzo 2014, è stata approvata la 

verifica finale dei progetti in questione e dichiarato che essi sono stati realizzati raggiungendo gli 

obiettivi prefissati. I progetti hanno avuto una durata di tre mesi decorrenti dal 5 dicembre 2013 

al 5 marzo 2014. 

Con Circolare n. 26 del 20 gennaio 2014, il MiBAC ha comunicato all’Archivio in esame 

il budget d’Istituto per l’importo di € 18.750,75 che è stato ripartito tra i 25 dipendenti che hanno 

partecipato ai progetti nel modo seguente: 

€ 225,01   per il personale che ha effettuato il 30% di presenze; 

€ 525,02   per il personale che ha effettuato il 70% di presenze; 

€ 750,03   per il personale che ha effettuato il 100% di presenze. 

A tal proposito, si è presa visione della tabella di liquidazione del 7 agosto 2014 dalla 

quale si evince che le competenze accessorie sono state ripartite in ugual misura a tutto il 

personale che ha partecipato al progetto. 

Su questo punto, si rileva il mancato rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 

150/2009 in merito al divieto di erogare “a pioggia” le competenze accessorie. In questo modo, 

l’Istituto non sembra aver adottato criteri di valutazione del personale basati sul livello dei 

risultati raggiunti e dei comportamenti professionali ed organizzativi adottati, in linea con quanto 

previsto dal decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del personale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ma 

ha verificato solo il criterio della presenza in servizio. 

 

 

 

Progetto locale – anno 2016- Progetti di “Miglioramento dei servizi culturali ed 

amministrativi resi dall’amministrazione all’utenza”. 

Si è presa visione della Circolare n. 165 del 09/09/2016 con la quale, a seguito 

dell’Accordo sottoscritto tra Amministrazione e OO.SS. in data 10 maggio 2016, è stato 

trasmesso a tutti gli Istituti l’avvio del progetto di “Miglioramento dei servizi culturali ed 

amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza” per l’anno 2016 (All. n. 5). 

 Nell’Accordo sono stati indicati gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire 

attraverso i progetti di miglioramento dei servizi culturali resi all’utenza, come di seguito 

elencati: 

- il miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza; 

- l’incremento dell’offerta culturale con iniziative aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 

- il miglioramento della qualità nei rapporti con il pubblico anche attraverso la 

diffusione e il rispetto della carta dei servizi; 
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- la riduzione dei tempi nello svolgimento dell’attività amministrativa, procedimentale 

e non procedimentale attraverso la partecipazione alle iniziative innovative promosse 

dall’Amministrazione; 

- il perseguimento della massima trasparenza anche attraverso la tracciabilità delle 

attività amministrative istituzionali e di supporto; 

- il conseguimento di una maggiore economicità della gestione attraverso 

l’implementazione dei sistemi di controllo di gestione. 

La Circolare suindicata fa presente che le modalità di erogazione dei compensi 

incentivanti devono essere rapportate al livello dei risultati conseguiti e devono tener conto della 

valutazione in ordine ai comportamenti professionali ed organizzativi, in linea con quanto 

previsto dal decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del personale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

Inoltre, nell’Accordo si fa presente che la distribuzione degli incentivi non è consentita in 

maniera indifferenziata o sulla base di automatismi. 

A seguito della Circolare n. 94, la Direzione Generale Bilancio ha comunicato il decreto 

di riparto assegnando all’Archivio in questione il budget pari ad € 11.660,00 quale fondo 

destinato ai progetti locali. 

In data 6 ottobre 2016, presso la sede dell’Archivio di Stato di Terni, si è svolta la 

riunione di contrattazione decentrata durante la quale sono stati individuati ed approvati due 

distinti progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi, come di seguito 

indicato: 

a) dematerializzazione dell’archivio corrente attraverso il protocollo informatico; 

b) riordinamento ed etichettatura della Biblioteca del fondo del musicista Alessandro 

Casagrande. 

Tali progetti sono stati eseguiti dal 29 settembre al 28 dicembre 2016 per la durata di tre 

mesi ai quali hanno partecipato n. 23 unità di personale in servizio. 

Per quanto concerne i criteri di erogazione del compenso, sono stati individuati dei criteri 

di graduazione prevedendo tre livelli di compenso. Il punteggio da attribuire ad ogni partecipante 

va da 1 a 100 ed è stato ripartito nel modo seguente: 

- 25 punti alla valutazione espressa dal Direttore sulla base della relazione del referente 

del progetto;  

- 75 punti legati alla presenza in servizio articolati nei seguenti tre scaglioni:  

1) fino a 24 giorni di presenza - punti 40; 

2) da 25 a 38 giorni di presenza – punti 60; 

3) da 39 a 62 giorni di presenza – punti 75. 

La cifra erogata dal Ministero per l’Archivio di Stato di Terni è stata ripartita in base al 

punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante secondo le seguenti tre fasce: 

1) fascia fino a 65 punti il 60%; 

2) fascia da 66 a 85 punti l’80%; 

3) fascia da 86 a 100 punti il 100%. 

L’inserimento del personale nei due progetti è stato effettuato sulla base delle 

competenze previste per le varie qualifiche ed ai compiti svolti. 
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In sede di contrattazione decentrata, avvenuta in data 26 gennaio 2017, la Direzione ha 

approvato la verifica finale dei progetti in questione e dichiarato che essi sono stati realizzati 

raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

Al riguardo, si fa presente che, nonostante la relazione finale a cura del Direttore, indichi 

che il personale è stato valutato in applicazione dei summenzionati criteri, è stato verificato che, 

in realtà, il compenso incentivante è stato liquidato “a pioggia” tra il personale dell’Archivio. 

Infatti, dall’esame della tabella di liquidazione del 4 luglio 2017 riguardante il compenso 

accessorio, si evince che l’Archivio di Stato di Terni ha ripartito il predetto compenso in modo 

indifferenziato tra il personale, mancando, tra l’altro, di parametrare l’importo tra i vari livelli 

economici, o quanto meno tra le Aree professionali di appartenenza del personale, in netto 

contrasto con quanto indicato dall’art. 23 del CCNL 2006-2009 (All. n. 6). 

In conclusione, si rileva il mancato rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 

150/2009 in merito al divieto di erogare “a pioggia” le competenze accessorie. L’Istituto non ha 

rispettato l’Accordo decentrato del 6 ottobre 2016, l’Accordo di Amministrazione del 10 maggio 

2016 e quanto previsto dal decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del personale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali. Infine, si rileva il mancato rispetto di un altro criterio di riparto che è basato sulla 

applicazione della scala parametrale connessa al livello di responsabilità dei dipendenti in 

relazione alla rispettiva posizione economica o, quantomeno, all’Area professionale di 

appartenenza, quale dato oggettivo legato al ruolo di responsabilità, come previsto dall’art. 23 

del CCNL 2006-2009. 

 

 

 

Indennità di turnazione 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del CCIM 21/12/2009, l’organizzazione 

del lavoro su turni è finalizzata a garantire l’apertura al pubblico oltre il normale orario di 

servizio, sulla base di una programmazione con cadenza mensile, che definisce le modalità con 

cui sono organizzate le turnazioni. La materia è oggetto di contrattazione locale con le R.S.U. e 

le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto del budget assegnato e secondo i principi e i 

criteri della contrattazione nazionale.  

E’ stato verificato che l’Archivio di Stato di Terni utilizza l’istituto della turnazione che è 

finalizzato a garantire al pubblico un orario di apertura di 11 ore giornaliere. 

L’istituto della turnazione non costituisce un sistema a libera partecipazione, ma un 

sistema rigidamente programmato per consentire la copertura dell’orario di servizio con 

alternanza in almeno due dei turni esistenti. 

Al riguardo, si è presa visione del verbale di contrattazione sindacale del 18 maggio 2000 

con il quale la Direzione dell’Archivio, le OO.SS e le R.S.U. hanno disciplinato la materia, in 

base al quale è prevista la corresponsione di una turnazione a settimana per ciascun dipendente 

dovendo effettuare l’orario giornaliero 9.00 – 19.00. 

Si fa presente che l’Archivio gestisce, oltre al servizio ordinario all’utenza, una intensa 

attività collegata a manifestazioni ed eventi culturali che contribuiscono a valorizzare l’offerta 

culturale dell’Archivio e del Ministero. 
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A favore del personale turnista, nell’ultimo quinquennio, risulta liquidata l’indennità di 

turnazione, come da prospetto sotto riportato: 

 

 

 

TURNAZIONI (importi in Euro) 

ANNO N. DIPENDENTI IMPORTO ACCREDITATO 

 

 

2014 

 

21-23 17.637,00 

 

2015 

 

21-22 17.358,00 

 

2016 

 

21-23 14.424,00 

 

2017 

 

18-19 18.262,00 

 

2018 

 

18-20 17.383,00 

 

2019 (al 30/6) 

 

19 7.236,00 

 

 

Indennità di posizione 

La tabella che segue indica gli importi riguardanti l’indennità di posizione liquidati a 

favore dei Direttori dell’Archivio di Stato di Terni che si sono avvicendati nel corso dell’ultimo 

quinquennio: 

 

 

Anno Nominativo Direttore Importo annuo 

2014 Marilena ROSSI € 2.500,00 

2015 Marilena ROSSI € 2.500,00 

2016 Marilena ROSSI (10 mesi) 

Elisabetta DAVID (2 mesi) 

€ 2.083,36/ € 416,64 

2017 Elisabetta DAVID € 2.500,00 

 

Per gli anni 2018 e 2019, gli importi non sono stati ancora liquidati dal Ministero 

competente. 
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3.4 Rapporti di collaborazione e affidamento di incarichi esterni. Anagrafe delle 

prestazioni. 

La materia trova la sua regolamentazione nell’art. 7, comma 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 

165/2001; tale disposto normativo è stato oggetto, nel corso degli anni, di ripetute modifiche, che 

hanno di volta in volta delineato in maniera sempre più accurata le condizioni e i limiti che è 

necessario rispettare per fare ricorso a collaborazioni esterne da parte di tutte le pubbliche 

amministrazioni.  

Con l’avvento della nuova formulazione del comma 6 dell’art. 7 e l’introduzione dei 

commi 6-bis, 6-ter, si delinea un regime unico per tutte le forme di collaborazione esterna che, 

pertanto, possono essere attivate solo in presenza dei seguenti presupposti:  

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 

deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

Tutti questi elementi devono sussistere contemporaneamente nel momento 

dell’attribuzione dell’incarico, nel senso che l’assenza di una sola delle riferite condizioni 

comporta l’illiceità dello stesso incarico. 

Inoltre, alle pubbliche amministrazioni si richiede l’adozione di procedure comparative 

per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 

Con riferimento a tali incarichi, la Direzione dell’Archivio in questione ha dichiarato che 

nell’ultimo triennio non ha fatto ricorso a collaborazioni esterne né consulenze. 

 

 Infine, si è presa visione della Determina Direttoriale n. 25 del 15/10/2018 con la quale 

l’Archivio di Stato di Terni, in considerazione dell’urgenza di mettere a norma l’Istituto che non 

è in possesso del CPI rilasciato dai VV.FF. e dato l’elevato rischio incendi a persone e al 

patrimonio culturale, ha indetto una trattativa diretta su MePA per l’affidamento allo Studio 

Tecnico Associato Paganelli in Terni dell’incarico relativo alla verifica degli adempimenti di 

prevenzione incendi sulla struttura al fine di ottenere il CPI da parte del Comando dei VV.FF. 

per la sede dell’Archivio. 

 Si premette che il predetto Studio Tecnico, in passato, ha curato per l’Archivio in 

questione l’ottenimento del CPI provvisorio ed è al corrente delle numerose problematiche e di 

tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell’Istituto. 

 Si è presa visione della trattativa con operatore unico sul MePA n. 646091 del 19/10/2018 

per la spesa prevista di € 8.600,00 oltre Iva. 

Al riguardo sono stati riscontrati il DURC del 6 luglio 2018 con esito regolare, la 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 15/10/2018, fattura elettronica n. 8 – 19 

del 19/04/2019 di € 3.847,68 e relativo ordine di pagamento n. 3/2019 di pari importo. 
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Anagrafe delle prestazioni 

A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 190/2012 all’art. 53 del d.lgs. n. 

165/2001, è stato istituito il sistema PerlaPA, concernente l’adempimento relativo all’Anagrafe 

delle Prestazioni. Il sistema è stato modificato in modo che la comunicazione da parte delle 

amministrazioni pubbliche sia semplificata e coerente con le modifiche normative.  

È stato verificato che, per il periodo 2014-2018, l’Archivio di Stato di Terni non ha 

autorizzato incarichi ai propri dipendenti né conferito incarichi a soggetti esterni alla Pubblica 

Amministrazione e di ciò ha regolarmente provveduto a dare comunicazione negativa al 

Dipartimento della funzione pubblica, con le modalità e i termini previsti dalla citata normativa. 

 

 

3.5 Spese per buoni pasto 

Attualmente, per la gestione del servizio sostitutivo di mensa, l’Archivio di Stato di Terni 

si avvale della convenzione MiBAC/Consip S.p.A. con la società Sodexo Italia S.p.A. 

L’Ufficio Ragioneria, con cadenza trimestrale, quantifica la fornitura di buoni pasto al 

Ministero sulla base del fabbisogno calcolato sull’effettivo maturato mensile ed in relazione alle 

tipologie dell’orario utilizzato dal personale. 

Di seguito, si riportano i dati relativi ai buoni pasto maturati dal personale dell’Archivio 

nel periodo 2014- 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo non si hanno osservazioni. 

 

 

3.6 Attività conto terzi 

Le c.d. “attività conto terzi” sono le prestazioni eseguite dai dipendenti del MiBAC 

nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi, al fine di garantire la tutela del patrimonio 

culturale e la sicurezza dei siti e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi culturali o 

altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero medesimo. 

ANNO NUMERO BUONI PASTO NUMERO DIPENDENTI 

2014 1.565 23 

2015 1.908 23 

2016 1.213 22 

2017 1.797 21 

2018 1.125 23 

2019  
(al 30/6) 

1.093 22 
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L’Istituto offre la possibilità ad Enti pubblici, associazioni e privati di utilizzare i propri 

spazi per la realizzazione di manifestazioni culturali in attuazione delle disposizioni del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

A tal fine, l’Istituto dispone di una sala convegni che è predisposta per ospitare 

conferenze, proiezioni, eventi musicali ed ha una capienza di circa 100 posti. 

E’ stato verificato che l’Archivio di Stato di Terni, nel corso degli ultimi anni, ha svolto 

una encomiabile attività culturale mettendo a disposizione la Sala Gisa del Palazzo Mazzancolli 

e gli spazi annessi incluso il cortile interno dell’Istituto ad una molteplicità di utenti. 

Sull’argomento l’Archivio in esame ha riferito che, negli ultimi cinque anni, non sono 

state effettuate prestazioni eseguite da propri dipendenti nell’ambito di contratti e convenzioni 

per conto terzi né relativi pagamenti per attività rese in conto terzi. 

A tal riguardo, la Direzione dell’Istituto ha fornito un elenco di manifestazioni ed eventi 

terzi che si sono svolti negli ultimi tre anni presso la sede dell’Archivio con indicazione della 

tipologia dell’evento e dell’utente. 

A campione, con metodo casuale si è presa visione della documentazione come di seguito 

illustrata: 

- nota del 5 febbraio 2018 della Associazione culturale “La bottega delle idee” di 

richiesta utilizzo sala per una conferenza dell’Arch. Paolo Leonelli sulla “Galleria 

Nazionale di Arte Moderna” da organizzare insieme alla Gio Tour con offerta di un 

aperitivo. Con nota del 6 febbraio 2018, l’Istituto ha chiesto un contributo minimo di 

€ 50,00 per il “Sostegno alle attività dell’Archivio di Stato di Terni”, ai sensi della 

legge n. 106/2014- c.d. “Art bonus” (All. n. 7); 

- nota del 21 maggio 2019 presentata dall’Associazione culturale “Il Pensare domani” 

con la quale chiede la disponibilità della Sala Convegni “Gisa Giani” per lo 

svolgimento di una pubblica Conferenza dal titolo “I colori dell’economia 

sostenibile” per il giorno 30 maggio 2019. Con nota di risposta del 21 maggio 2019, 

l’Istituto ha accolto la richiesta invitando l’Associazione a versare un contributo di € 

80,00 alla Tesoreria dello Stato di Terni per il “Sostegno alle attività dell’Archivio di 

Stato di Terni”, ai sensi della legge n. 106/2014 - c.d. “Art bonus” (All. n. 8). 

- nota del 23 luglio 2019 dell’Associazione Mozart Italia con sede a Terni con la quale 

ha chiesto, a titolo gratuito, di poter utilizzare il cortile dell’Istituto per ospitare il 

concerto dell’Abel Quartet e del Quartetto EOS per il giorno 28 agosto 2019, 

l’utilizzo di sedie, tavoli e servizi igienici, personale di sorveglianza nonché di un 

ambiente antistante per il rinfresco che si è svolto al termine della serata al quale ha 

partecipato il pubblico presente (All. n. 9). 

Al riguardo, è stato riscontrato che, a partire dall’anno 2018, la Direzione dell’Archivio 

ha attivato una campagna di richiesta contributi riferita alla legge 29 luglio 2014, n. 106 (c.d. 

“Art bonus”). In tal modo, l’Archivio ha inteso coniugare l’organizzazione degli eventi e la 

concessione dei propri spazi con una iniziativa che mira a sostenere il patrimonio culturale 

pubblico chiedendo ai soggetti privati il versamento di un contributo liberale minimo, di solito 

quantificato in € 50,00, da versare sul codice IBAN intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Terni o sul c/c postale n. 2055 intestato a carico dell’Erario dello Stato con indicazione 

nella causale  della dicitura per il “sostegno alle attività dell’Archivio di Stato di Terni”. 
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Nel merito, si rileva l’irregolare ricorso all’istituto dell’art bonus, disciplinato dalla legge 

29 luglio 2014, n. 106 in quanto si ritiene che la concessione in uso dei locali dell’Istituto debba 

essere disciplinata in applicazione dell’art. 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevede che il bene culturale in consegna 

all’Istituto possa essere concesso in uso ai singoli richiedenti previo pagamento di un congruo 

canone. 

Si fa presente, invece, che la legge n. 106/2014 recante “Disposizioni urgenti per la tutela 

del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” ha come obiettivo il 

sostegno del patrimonio culturale tramite erogazioni liberali in denaro da parte di mecenati quali 

Enti, associazioni e privati.  

In pratica, la legge in questione è rivolta a quei mecenati che, effettuando erogazioni 

liberali in denaro per il finanziamento della cultura nel nostro Paese e il restauro del patrimonio 

culturale, possono godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta pari al 

65% dell’importo erogato (c.d. art bonus).  

Pertanto, si rileva la mancata osservanza dell’art. 106 del d.lgs. n. 42/2004 che prevede 

l’obbligo del pagamento di un canone congruo per la concessione d’uso dei locali dell’Istituto a 

favori di soggetti terzi a copertura dei costi diretti ed indiretti che sostiene l’Istituto nel rimanere 

aperto oltre l’orario di servizio e nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia della gestione 

amministrativa. 

Si fa presente, inoltre, che il predetto art. 106 non indica fattispecie di locazione degli 

spazi a titolo gratuito e, pertanto, l’aver concesso a titolo gratuito locali e spazi all’aperto nel 

cortile dell’Istituto per un concerto con successivo rinfresco nella serata del 23 luglio 2019 abbia 

comportato un mancato introito.  

Si ravvisa, pertanto, la necessità di voler disciplinare la modalità di concessione dei 

propri spazi mediante la redazione di un apposito Regolamento interno che preveda precise 

modalità di fruizione del bene pubblico da parte di soggetti terzi.  

In allegato al predetto Regolamento, l’Archivio dovrà provvedere alla redazione di un 

apposito Tariffario che riporti canoni differenziati in relazione alla tipologia dei locali e durata 

degli eventi senza accettare contributi liberali e forfettari, in quanto il compenso deve essere 

determinato secondo criteri oggettivi e comparativi con analoghi istituti.  

Infine, è stato verificato che i dipendenti dell’Archivio non hanno percepito alcun 

compenso per aver prestato servizio durante gli eventi svolti presso l’Archivio di Stato. 

Al riguardo, l’Istituto dovrà redigere un apposito Regolamento, da condividere con le 

Organizzazioni sindacali, che disciplini le modalità di erogazione dei compensi per le prestazioni 

rese dai propri dipendenti in conto terzi. 

 

 

3.7 Spese di missione 

Presso l’Archivio di Stato di Terni, la gestione del rimborso delle spese di missione è di 

competenza dell’Ufficio Ragioneria. La tabella che segue rappresenta le spese delle missioni 

svoltesi negli anni 2014-2018: 
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A campione, sono state verificate le missioni effettuate nell’anno 2017 dalla Direttrice 

dell’Archivio di Stato di Terni che si è recata ad Orvieto presso la Sezione dell’Archivio di Stato 

per il controllo ai fini della tutela, conservazione e gestione della sede. 

Al riguardo, si è presa visione del Modello 43 con il quale sono state rendicontate le 

spese di trasferta da Terni a Orvieto e ritorno per le giornate del 13/10, 8/11 e 12/12 del 2017.  

Considerata la difficoltà nell’uso del mezzo pubblico, la Direttrice è stata autorizzata 

all’uso del mezzo proprio dalla Direzione Generale degli Archivi. 

 

 

4. GESTIONE FINANZIARIA 

Il Direttore dell’Archivio di Stato di Terni, Dott.ssa Cecilia Furiani, riveste la qualifica di 

Funzionario delegato per i pagamenti effettuati con ordinativi e buoni di prelevamento tratti sulle 

aperture di credito disposte dal MiBAC, tramite l’apertura sia di una contabilità ordinaria sia di 

una contabilità speciale. 

La Rag. Vilma Pinca, Funzionario amministrativo (Area III/F5), cura la gestione della 

contabilità nell’ambito dell’Ufficio Ragioneria. 

Per la gestione relativa agli ordini di accreditamento pervenuti per ciascun capitolo sia in 

contabilità ordinaria che in quella speciale, l’Ufficio utilizza il Mod. 26 C.G. previsto dall’art. 

332 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 Il registro in questione, che risulta correttamente tenuto, è anche in formato elettronico; 

attualmente l’Archivio ha adottato il sistema informatico SICOGE sia per la gestione della 

contabilità ordinaria che speciale. 

 

4.1 Contabilità ordinaria 

A partire dall’anno 2002, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha messo 

a disposizione di tutte le Amministrazioni il SICOGE al fine di automatizzare la gestione della 

contabilità finanziaria delle Amministrazioni attraverso tutte le fasi di predisposizione e gestione 

del bilancio ed emissione degli atti di spesa (impegni, ordini di pagare, ordini di accreditamento), 

integrandolo con il sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS). 

ANNO CAPITOLO IMPORTO ACCREDITATO IMPORTO SPESO 

2014 - 0,00 0,00 

2015 3030/2 300,00 293,80 

2016 - 0,00 0,00 

2017 3041 200,00 198,00 

2018 - - - 
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La procedura informatizzata permette di evidenziare, per ciascun capitolo, l’esercizio di 

provenienza dei fondi affluiti nella contabilità ordinaria, con la situazione degli ordinativi tratti a 

valere sui capitoli ad essa afferenti nonché la chiusura annuale della contabilità e la residua 

disponibilità di cassa, sia complessiva che distinta a livello di capitolo ed esercizio di 

provenienza, anche al fine di elaborare i rendiconti da inviare alla competente Ragioneria 

Territoriale (Mod. 27 C.G.) per il previsto controllo, ai sensi dell’art. 60 del R.D. 2440/1923. 

Si è presa visione del registro delle spese Mod. 26 C.G., sia in formato cartaceo che 

informatizzato. L’Archivio di Stato utilizza il sistema informatico di contabilità SICOGE, in 

adempimento a quanto indicato nella circolare MiBAC n. 14 del 09/01/2013 che ne ha previsto 

l’uso obbligatorio per i funzionari delegati. 

Dalla disamina del registro emerge che, nel corso degli ultimi cinque anni, le risorse 

gestite in contabilità ordinaria sono state prevalentemente destinate alle spese per competenze 

accessorie del personale, fornitura dei servizi di cui al d.lgs. n. 81/2008, per spese di 

funzionamento e forniture, oltre ai riaccreditamenti degli introiti riguardanti le fotoriproduzioni 

dei documenti archivistici. 

Di seguito si riportano gli ordini di accreditamento in contabilità ordinaria relativi agli 

anni 2014 – 2018 con indicazione del capitolo e del piano gestionale di riferimento e la tipologia 

di spesa: 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2014 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321 6.648,02 Progetti integrati 2014 

3002 8.251,10 Buoni pasto 

3007 1.300,00 Buoni pasto 

3030/21 7.011,82 Acquisto beni e servizi 

3030/48 500,00 Nettezza urbana 

7630 700,00 Materiale bibliografico 

 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2015 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321 7.113,89 Salvaguardia e sicurezza  

3002/8 10.365,26 Buoni pasto 

3030/2 300,00 missioni 

3030/16 5.000,00 acquisto beni e servizi 

3030/21 5.919,00 acquisto beni e servizi  

3030/22 24.795,00 Manutenzione locali 

3030/29 1.800,00 Acquisto beni e servizi informatica 

3030/48 6.969,14 Nettezza urbana 

7630/1 500,00 materiale bibliografico 

7683/1 1.200,00 materiale informatico 
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IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2016 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321 6.559.56 spese per la sicurezza 

3002/8 2.571,72 buoni pasto 

3030/21 4.380,94 spese per acquisto di beni e servizi 

3030/48 6.970,00 nettezza urbana 

3030/52* 40.000,00 trasloco della sede di Orvieto a Palazzo Negroni 

3030/52 20.000,00 manutenzione ordinaria locali 

3030/53 41.000,00 utenze e acquisti di beni e servizi 

7630/1 500,00 materiale bibliografico 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2017 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321 6.559,56 salvaguardia e sicurezza  

3030/52 14.608,00 acquisto di beni e servizi – manutenzione ordinaria locali 

3030/53 8.442,00 utenze e pulizie 

3060/48 7.183,00 nettezza urbana 

3030/2 1.137,00 servizi aggiuntivi 

3060/52 13.600,00 manutenzione ordinaria locali 

3060/53 15.523,00 utenze e pulizie 

3090/52 8.800,00 acquisto beni e servizi – manutenzione ordinaria locali 

3090/53 3.971,00 utenze e pulizie 

 

 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2018 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321/1 1.300,45 Progetto naz.le “Domenica di carta” 

1321/1 1.922,91 spese per la sicurezza 

  1321/1 1.327,00 GEP 

1321/1 1.639,89 spese per la sicurezza 

1321/1 1.639,89 spese per la sicurezza 

1321/1 1.178,53 spese per la sicurezza 

3030/53 4.158,00 utenze 

3030/53 1.910,43 utenze 

3030/52 7.960,96 manutenzione 

3030/52 2.992,00 manutenzione 

3030/22 15.122,35 utenze 

3033/2 1.426,13 servizi aggiuntivi 
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3060/48 7.200,00 nettezza urbana 

3060/53 15.523,00 utenze 

3090/52 12.000,00 manutenzioni 

7683/1 1.500,00 informatica 

 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2019 (alla data del 20 settembre) 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321/1 1.178,53 spese per la sicurezza 

1321/1 3.535,59 spese per la sicurezza 

3030/53 8.690,98 utenze 

3033/2 1.430,13 servizi aggiuntivi 

3060/52 8.250,00 manutenzione 

3060/21 4.750,00 manutenzione 

3060/48 4.620,00 nettezza urbana 

3060/52 12.500,00 manutenzione 

3060/53 21.000,00 manutenzione 

3060/48 2.380,00 nettezza urbana 

3090/53 3.673,67 Utenze 

7670/7 31.520,00 fondi da contabilità speciale 

7670/7 31.480,00 fondi da contabilità speciale 

 

 
 Negli accreditamenti del 2019 sul capitolo n. 7670/7 sono compresi € 63.000,00 (€ 

31.520,00 + € 31.480,00) per la sicurezza delle sedi provenienti dalla contabilità speciale n. 2800 

chiusa nel 2018. 

 

 
4.2 Contabilità speciale 

Come già accennato, il Direttore dell’Archivio, quale Funzionario delegato, risulta 

titolare della contabilità speciale n. 2800 aperta presso la Sezione provinciale di Tesoreria dello 

Stato di Terni nella quale vengono versati i fondi con ordine di accreditamento. 

La contabilità speciale in argomento è stata aperta al fine di gestire i fondi assegnati in 

applicazione dei "piani di spesa" introdotti dall’art. 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 149 (legge di 

conversione 19 luglio 1993, n. 237) per la realizzazione degli interventi e per le spese ordinarie e 

straordinarie da effettuare da parte degli uffici centrali e periferici del MiBAC. Ciascun piano di 

spesa, che può essere sia di parte corrente che di parte capitale, viene sottoposto al parere del 

Consiglio superiore dei beni culturali, approvato dal Ministro e inviato alla Corte dei Conti per la 

registrazione. 

L’art. 3, comma 8 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (legge di conversione 23 maggio 1997, n. 

135) ha autorizzato “al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di 

recupero e di valorizzazione dei beni culturali”, l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi 

https://postamef.tesoro.it/OWA/redir.aspx?C=87959c4f4f774315b654461e78fbd5f4&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000137950
https://postamef.tesoro.it/OWA/redir.aspx?C=87959c4f4f774315b654461e78fbd5f4&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000137950
https://postamef.tesoro.it/OWA/redir.aspx?C=87959c4f4f774315b654461e78fbd5f4&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000139909
https://postamef.tesoro.it/OWA/redir.aspx?C=87959c4f4f774315b654461e78fbd5f4&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000139909
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degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali per la gestione dei 

fondi loro assegnati, in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi del citato articolo 7 del 

d.l. n. 149/1993.  

Ad integrazione di tale previsione, l’art. 15, comma 5, del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 

(legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61), ha previsto la possibilità di mantenere a 

disposizione dei funzionari delegati i fondi pervenuti in contabilità speciale fino alla 

realizzazione degli interventi cui i fondi stessi si riferiscono.  

In merito alla gestione della contabilità speciale, si fa presente che, con la Circolare n. 98 

del 18/10/2018, la Direzione Generale Bilancio del MiBAC ha disposto la chiusura delle 

contabilità speciali degli uffici centrali e periferici, così come indicato dal D.P.C.M. 

dell’8/02/2017, che ha disciplinato la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle 

gestioni operanti su contabilità speciale, in attuazione dell’art. 44-ter della legge n. 196/2009. 

 

Come già indicato, in contabilità speciale sono gestite le risorse destinate alle spese 

ordinarie e straordinarie dell’Archivio in questione, come assegnate nei piani di spesa 

annualmente approvati dall’Amministrazione centrale. Le somme accreditate su ciascun capitolo 

di spesa a fronte delle richieste avanzate, sono finanziate con aperture di credito da commutarsi 

in versamento alla contabilità speciale. 

Le seguenti tabelle rappresentano gli ordini di accreditamento in contabilità speciale con 

indicazione del capitolo e piano gestionale di riferimento, degli importi accreditati e della 

descrizione della spesa che si è avuta nel corso degli anni 2014 – 2016; nel 2018 la contabilità 

speciale è stata chiusa: 

 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2014 

Capitolo Importo in euro Causale 

1321 6.648,02 salvaguardia e sicurezza  

3030/28 800,00 servizi aggiuntivi 

3030/22 1.500,00 Utenze 

3030/28 1.000,00 Mostre 

3030/2 100,00 Missioni 

3030/48 6.419,00 nettezza urbana 

3030/21 5.000,00 Spese ufficio 

3030/29 1.800,00 spese fotoriproduzioni 

7683 1.166,00 Informatica 

7670 20.000,00 manutenzione ordinaria 

 

 

IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2015 

Capitolo Importo in euro Causale 

7670 30.000,00 manutenzione ordinaria locali 

 

https://postamef.tesoro.it/OWA/redir.aspx?C=87959c4f4f774315b654461e78fbd5f4&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000104991ART9
https://postamef.tesoro.it/OWA/redir.aspx?C=87959c4f4f774315b654461e78fbd5f4&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000124836
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IMPORTI ACCREDITATI ANNO 2016 

Capitolo Importo in euro Causale 

7670* 61.000,00 trasferimento della sede di Orvieto 

 

 *trattasi di fondi che dovevano essere utilizzati per i lavori di adeguamento del Palazzo Negroni 

di Orvieto presso il quale la sezione distaccata dell’Archivio di Stato di Orvieto doveva trasferirsi. Dal 

momento che tale trasferimento non è stato più realizzato, l’Istituto ha riversato i predetti fondi all’Erario 

dello Stato nel 2018, i quali sono stati riaccreditati sulla contabilità ordinaria nel 2019. 

 

Al riguardo, l’Archivio di Stato di Terni, con nota del 17 dicembre 2018, ha effettuato la 

ricognizione degli ordini di accreditamento e compilato il file indicando gli importi giacenti nella 

contabilità speciale. Trattasi dell’accreditamento di € 48.800,00 per l’intervento di ricollaudo e 

ricarica delle bombole, ricarica estintori, revisione batterie ed altro dell’impianto antincendio del 

Palazzo Mazzancolli – sede dell’Archivio di Terni e dell’importo di € 14.200,00 destinato ai 

lavori di ripristino dell’impianto di rilevazione fumi della sede di Orvieto. 

Pertanto, si è presa visione sia del Mod. 56T del mese di dicembre 2018 che riporta il 

saldo pari ad € 63.000,00 (€ 48.800,00 + € 14.200,00) sul conto di Tesoreria presso la Banca 

d’Italia sia del Mod. 56T del mese di gennaio 2019 che riporta il saldo pari ad € 0,00 della 

predetta contabilità speciale n. 2800 che è stata chiusa nel 2018 (All. n. 10). 

 

 

4.3 Cassa economale 

L’Archivio di Stato di Terni non è dotato di un fondo economale per le operazioni in 

contanti di modesta entità; di solito esse gravano sui capitoli 3033 e 3060/52 (funzionamento) 

della contabilità ordinaria sui quali vengono riaccreditati dal Ministero competente i fondi 

provenienti dagli introiti del servizio di fotoriproduzione. La gestione di tali operazioni è svolta 

dalla Rag. Vilma Pinca, Responsabile dell’Ufficio amministrativo-contabile. 

 

 
4.4 Rendicontazione 

Ai sensi dell’art. 60 del R.D. n. 2440/1923, l’Archivio ha trasmesso alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Terni i rendiconti Mod. 27 C.G. per il previsto controllo, i 

quali vengono regolarmente vistati e restituiti. 

E’ stato verificato il regolare inoltro dei rendiconti amministrativi sui capitoli di spesa sia 

della contabilità ordinaria sia della contabilità speciale alla competente Ragioneria territoriale 

degli ultimi tre anni, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. 30/06/2011, n. 123.  

L’ultima rendicontazione inviata all’ufficio competente della Ragioneria territoriale dello 

Stato di Terni risulta essere quella relativa all’anno 2017 sia per la contabilità ordinaria sia per 

quella speciale. 
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Sono state riscontrate le note del 30/6/2016 e del 30/01/2017 con le quali la Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Terni ha approvato il rendiconto delle spese di contabilità ordinaria e 

speciale relative all’anno finanziario 2015 e 2016.  

Si rammenta che i rendiconti in argomento devono essere conservati, senza rimuovere i 

sigilli, per un periodo di cinque anni a far data dal discarico degli stessi e che lo scarto d’archivio 

potrà avvenire previa autorizzazione del competente ufficio della medesima Ragioneria 

Territoriale. 

Infine, si è presa visione del verbale relativo alla verifica di cassa e delle scritture 

contabili effettuata in data 13/12/2017 dai funzionari della Ragioneria territoriale dello Stato di 

Terni, ai sensi degli artt. 29 e 58 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e degli artt. 161 e 167 del 

Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

Dalla lettura del verbale per la verifica di cassa risulta che la competente Ragioneria Territoriale 

ha rilevato alcune criticità contabili che sono state successivamente superate dall’Archivio in 

questione. 

 

 

Ricognizione debiti della P.A 

Si è presa visione delle reali situazioni debitorie riguardanti le spese di funzionamento 

dell’Archivio di Stato di Terni derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate 

relativamente agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. 

Al riguardo, la Direzione Generale Bilancio del MiBAC ha emanato la Circolare n. 31 del 

29/04/2019 con la quale ha chiesto a tutte le proprie Strutture di effettuare una ricognizione sulle 

situazioni debitorie pregresse al fine della loro eliminazione. 

In risposta alla suddetta richiesta, l’Archivio di Stato di Terni ha predisposto il prospetto 

in formato Excel con indicazione dei propri debiti assentiti e non pagati al 30/6/2019, come di 

seguito dettagliati: 

 

Ammontare complessivo dei debiti Numero delle imprese creditrici 

15.810,59 7 

 

Trattasi di fatture riguardanti le utenze e, come riferito dall’Ufficio competente, il debito 

è causato dal ritardo con il quale il Ministero vigilante accredita i fondi per pagare le somme 

dovute ai propri fornitori. 

 

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento 

Come indicato nella tabella che segue, l’Archivio di Stato di Terni ha fornito i dati riferiti 

all’esercizio finanziario 2018 concernenti l’indicatore annuale della tempestività dei pagamenti 

nei confronti dei fornitori con riferimento al numero di pagamenti per l’acquisto di beni e servizi 

di carattere commerciale che sono stati effettuati dall’Istituto. 
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L’indicatore in questione rappresenta la media dei tempi tra la data della scadenza del 

debito e quella dell’effettivo pagamento, ponderata in funzione degli importi pagati. 

 

Anno N. pagamenti Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti 

2018 245* 67,77 

 

*Ad essi corrispondono altrettanti titoli per lo Split payment riguardante il pagamento dell’IVA.  

 

In relazione al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 

n. 231/2002 concernente “la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, 

come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, si fa presente che l’Istituto ha superato i limiti previsti 

dalla normativa. La mancanza di tempestività nel pagamento dei fornitori è dovuta al ritardo con 

il quale il Ministero competente accredita i fondi per il pagamento delle fatture che, di solito 

avviene nel secondo semestre dell’anno. 

A tal proposito, si rileva che l’Archivio in questione non ha provveduto a pubblicare sul 

proprio sito istituzionale i predetti indici e, pertanto, si invita l’Istituto ad effettuare un costante 

inserimento e aggiornamento dati nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 8 del 

D.L. n. 66/2014. 

 Infine, si rileva la parziale osservanza dell'obbligo di trasparenza e pubblicazione delle 

informazioni riguardanti l'Archivio di Stato sul sito istituzionale, come previsto dal d.lgs. n. 

33/2013. 

 

 

4.5 Conti giudiziali 

L’art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e 

paesaggistici – dispone che “1. (.…) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso 

agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la 

riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i 

singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di 

contabilità pubblica. 2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo 

Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, 

anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero 

sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura 

presso un istituto di credito”. 

L’Ufficio è quindi tenuto alla compilazione del conto giudiziale, con le modalità ed i 

termini di presentazione previsti dalle disposizioni contenute nell’art. 74 della legge di 

contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923) e negli articoli 610 e seguenti del relativo 

regolamento (R.D. n. 827/1924) e, per quel che riguarda le più recenti attività, sulla scorta della 

normativa introdotta dal nuovo Codice di giustizia contabile di cui al d. lgs. 26/8/2016 n. 174.  Il 

controllo su detto atto contabile è esercitato dall’Ufficio territoriale della Ragioneria Generale 

dello Stato, che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. 
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Con ordine di servizio n. 18 del 6 giugno 2012, il Sig. Vincenzo Follo è stato nominato 

Agente contabile e, in quanto tale, gestisce la riscossione dei proventi derivanti dal rilascio di 

copie di documenti mediante apparecchi di fotoriproduzioni, a norma del D.P.R. 18/12/1972, n. 

1095 e successivi concernenti la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo 

dei provvedimenti nonché la rendicontazione trimestrale ed annuale. 

Dall’esame della documentazione, risulta che il predetto è stato incaricato della 

riscossione sin dal lontano 2003 e, pertanto, ai fini del rispetto del principio di rotazione degli 

incarichi, dovrà essere sostituito entro breve da un altro dipendente (All. n. 11). 

 E’ stato verificato che nell’ultimo quinquennio l’Archivio di Stato di Terni ha trasmesso i 

Modelli 125 relativi ai Conti giudiziali delle somme riscosse per il rilascio di copie ottenute 

mediante apparecchi di riproduzione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Terni, la quale ha 

regolarmente restituito i rendiconti muniti di visto di regolarità contabile. 

E’ stato verificato che ogni quindici giorni, l’Agente contabile versa le predette somme 

alla Banca d’Italia (filiale di Terni) le quali successivamente vengono accreditate in conto entrata 

del bilancio dello Stato al capo XXIX – cap. 2584, art. 3. 

Nella seguente tabella sono indicati gli importi dei conti giudiziali degli anni 2014 –2018 

derivanti dalle somme riscosse (in euro) per il rilascio di fotocopie effettuate presso l’Archivio di 

Stato di Terni e dalla sezione di Orvieto: 

 

 

ANNO TERNI ORVIETO 

2014 1.234,03 640,20 

2015 1.146,62 641,20 

2016 1.000,93 525,20 

2017 499,48 426,93 

2018 190,55 129,92 

 

  

 Come indicato in tabella, l’esiguo costo della riproduzione dei documenti archivistici e la 

scarsa affluenza di utenti hanno comportato nel corso degli anni introiti sempre più bassi. 

 Infine, si fa presente che le recenti circolari MiBAC n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 

del 29 settembre 2017, che hanno consentito che la riproduzione di documenti archivistici 

effettuata da parte dei privati con mezzi propri (per esempio cellulari) sia esonerata dal 

pagamento del canone nel caso si tratti di “uso personale e per motivi di studio”, hanno 

comportato un ulteriore riduzione delle entrate dell’Istituto. 
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5. INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI 

5.1 Beni mobili 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 254/2002, 

l’incarico di Consegnatario è stato affidato al Signor Vincenzo Follo con decreto direttoriale 

dell’11 maggio 2017 mentre la Signora Vilma Pinca ricopre l’incarico di Sostituto 

Consegnatario. 

L’Archivio di Stato di Terni ha proceduto alla rinnovazione dell’inventario dei beni 

mobili di proprietà dello Stato al 31/12/2015, prevista ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.P.R. 

n. 254/2002, secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 26 del 09/09/2015. 

A seguito della predetta Circolare, l’Archivio in questione ha provveduto a nominare la 

Commissione per procedere al rinnovo dei beni mobili dello Stato con provvedimento n. 225 

dell’1/02/2016. La Commissione è risultata composta dalla Dott.ssa Marilena Rossi (Presidente), 

Sig. Sergio Quadraccia (Consegnatario), Sig.ra Vilma Pinca (Componente). 

Le operazioni di rinnovo inventariale, che si sono svolte dall’1/02/2016 al 10/02/2016, 

sono sintetizzate nei processi verbali del 02/02/2016redatti sia per i beni mobili della categoria I 

che della categoria III di proprietà dello Stato. I predetti verbali espongono i risultati della 

ricognizione dei beni esistenti in uso, di quelli che transitano nel registro dei beni durevoli, e del 

prospetto riepilogativo (modello PV/riepilogativo).  

Al riguardo, si è presa visione del quadro di raccordo dal quale risulta che la consistenza 

dei beni della categoria I (beni mobili) è pari a € 0,00 e dal quadro di raccordo riguardante i beni 

mobili della categoria III risulta una consistenza di € 2.035,61 per n. 3 beni. 

Sulla base delle risultanze emerse in sede di rinnovo è stato compilato il nuovo inventario 

dei beni mobili dell’Archivio di Stato (Mod. 94 CG). 

Le scritture inventariali dei beni mobili durevoli e di quelli di facile consumo sono gestite 

tramite la procedura informatica GECO “Nuovo sistema di controllo e gestione dei beni mobili” 

promosso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le Circolari n. 41 del 

15/11/2002 e n. 42 del 30/12/2004. 

 Tale software consente agli uffici dei consegnatari di colloquiare telematicamente con le 

Ragionerie Territoriali e, come ricordato dalla citata Circolare R.G.S n. 4 del 26/01/2010, 

permette la tracciabilità da parte dell’ufficio riscontrante dei numeri relativi ai beni gestiti 

compresi quelli discaricati. 

La tabella che segue riporta i dati relativi alla consistenza iniziale e finale con indicazione 

della quantità finale dei beni mobili della I e III categoria appartenenti all’Istituto: 

 

 

BENI MOBILI CATEGORIA I 

ANNO Consistenza iniziale in € Consistenza finale in € Quantità finale 

2015 134,85 0,00 - 

2016 0,00 0,00 - 

2017 0,00 0,00 - 



29 

 

 

 

 

 

 

BENI MOBILI CATEGORIA III 

ANNO Consistenza iniziale in € Consistenza finale in € Quantità finale 

2015 2.737,45 2.035,61 4 

2016 2.035,61 11.108,84 3 

2017 11.108,84 10.519,30 3 

 

In ultimo, si è presa visione della nota dell’Archivio di Stato di Terni del 6 febbraio 2019 

prot. n. 298 tramite la quale l’Istituto ha provveduto a trasmettere i Modelli 98 C.G. relativi ai 

beni mobili della I e della III Categoria dell’anno 2018 alla competente Ragioneria territoriale 

per il relativo visto di validazione. 

 

 

5.2 Beni immobili 

Ai sensi dell’art. 7 del Regio Decreto 23/05/1924 n. 827, sono considerati beni immobili 

ai fini inventariali anche “i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti 

congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono”; pertanto, la consistenza 

dei beni mobili di valore culturale dell’Archivio in esame è riepilogata nell’apposito Mod. 15 

C.G.. Questo modello contiene la consistenza iniziale, le variazioni (in aumento e/o 

diminuzione) intervenute e la consistenza finale, secondo le dizioni delle categorie SEC ’95. 

Le variazioni in aumento della consistenza dei beni in questione sono dovute a donazioni, 

e beni ricevuti a norma di legge; mentre le variazioni in diminuzione dipendono dal discarico di 

libri, gazzette e pubblicazioni. 

Si è presa visione dei Modelli 15 C.G. relativi al quinquennio 2014 – 2018 che vengono 

inviati, per il tramite della Direzione Generale competente, all’Ufficio Centrale di Bilancio 

presso il MiBAC, per l’apposita acquisizione a sistema mediante SIRGS, i cui dati confluiscono 

nel conto del patrimonio dello Stato. 

Di seguito si rappresenta una tabella che riporta la consistenza del valore iniziale e finale 

di ciascuno degli anni considerati del patrimonio culturale dell’Archivio di Stato di Terni: 

 

ANNO Consistenza iniziale in € Consistenza finale in € 

2014 21.448.467,96 21.526.945,54 

2015 21.526.945,54 21.527.724,86 

2016 21.526.945,54 21.659.433,61 

2017 21.658.065,11 21.723.166,51 

2018 21.723.166,51 21.739.490,99 
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Al riguardo, si rileva che per gli anni 2015, 2016 e 2017 i dati relativi alla consistenza 

iniziale e finale del patrimonio indicati nei modelli 15 C.G. (All. n. 12) non sono stati riportati in 

modo corretto alterandone il valore. Si sollecita l’Archivio a voler correggere entro breve i 

predetti valori ed a comunicarli agli Uffici preposti per il seguito di competenza.  

 

 

6. ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI E LAVORI 

Presso l’Archivio di Stato di Terni, la gestione della fornitura di beni e servizi nonché la 

realizzazione dei lavori è svolta dalla Direzione, coadiuvata dall’Ufficio amministrativo-

contabile. 

Al fine di procedere alla disamina dei contratti stipulati dall’Archivio per l’acquisizione 

di beni e servizi e realizzazione di lavori, è stato acquisito il repertorio dei contratti, previsto 

dall’art. 67 del D.P.R. n. 131/1986, che risulta regolarmente vidimato dalla competente Agenzia 

delle Entrate. 

Ciononostante, è stato rilevato che l’Istituto non registra i contratti stipulati e, a tal fine, si 

invita l’Istituto a regolarizzare il registro provvedendo a numerare i contratti con indicazione 

della data, dell’importo aggiudicato e del fornitore selezionato. 

Si precisa che, per ciascun fascicolo preso in considerazione, si è provveduto ad accertare 

l’esistenza e la regolarità degli atti relativi a tutte le fasi dell’iter procedurale amministrativo-

contabile, con particolare riferimento alla fase dell’affidamento dei lavori o l’individuazione del 

fornitore dei beni o del servizio oggetto del rapporto contrattuale e della regolare esecuzione e/o 

al collaudo (elenco ditte invitate nel caso di procedura negoziata, lettere di invito, il verbale di 

gara, l’aggiudicazione provvisoria e definitiva, certificato di regolare esecuzione, visto di 

congruità, DURC, ecc.). Inoltre, per i contratti stipulati da settembre 2010 in poi, si è provveduto 

a verificare le modalità di pagamento al fine di riscontrare il rispetto di quanto previsto sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari dalle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 163 - 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia: in merito a tale argomento, per i fascicoli esaminati di seguito elencati, è stato 

accertato il puntuale adempimento di quanto previsto dalla citata normativa. 

Si riportano gli esiti degli accertamenti effettuati. 

 

Servizio di assistenza al software XDAMS per l’anno 2019 – Società Regesta Exe S.r.l. 

  

 Con il metodo del campionamento a scandaglio, si è presa visione della Determina a 

contrarre n. 37 del 18 giugno 2019 con la quale l’Archivio di Stato di Terni ha avviato la 

procedura di affidamento del servizio in epigrafe per l’inventariazione degli archivi storici. 

Dopo aver verificato l’indisponibilità sul MEPA del servizio di assistenza al software 

XDAMS, l’Istituto ha affidato direttamente alla società Regesta Exe S.r.l. il servizio in questione 

per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

Il servizio di assistenza per l’uso del software XDAMS per l’anno 2019 è stato fissato 

pari ad € 600,00 (IVA esclusa). 
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I documenti esaminati sono i seguenti: 

- DURC del 22/3/2019 con esito regolare; 

- Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari del 14 giugno 2019, ai 

sensi della legge n. 136/2010. 

E’ stato rilevato che agli atti non sono presenti le certificazioni di cui al comma 1 dell’art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, nel corso della verifica, l’Istituto ha verificato sul sito ANAC 

le attestazioni mancanti relative alla Camera di Commercio ed al Casellario giudiziale che, a 

sanatoria, sono risultate regolari.  Per il futuro, si ravvisa l’obbligo di verificare tutti i requisiti di 

carattere generale di cui al predetto art. 80 nel momento dell’aggiudicazione provvisoria della 

ditta vincitrice. 

 

Interventi di messa a norma dell’impianto di spegnimento incendi dell’Archivio di Stato di 

Terni – Società Air Fire S.p.A. di Roma 

 Si è presa visione, con il metodo del campionamento casuale, della determina a contrarre 

n. 27 del 18/10/2018 con la quale l’Archivio di Stato di Terni ha proceduto all’affidamento degli 

interventi di messa a norma dell’impianto di spegnimento incendi, del ricollaudo Tped di n. 35 

bombole, intervento stazione di pompaggio, sostituzione delle batterie ed infine dell’intervento 

di messa a norma degli estintori a polvere e manichette collegate alla stazione di pompaggio. 

In considerazione dell’urgenza di mettere a norma l’Istituto ai fini del rilascio del CPI da 

parte dei VV.FF., l’Archivio ha deciso di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. tramite 

trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, ed ha individuato la 

società AIR Fire S.p.A., già titolare del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di 

rilevazione e spegnimento incendi dell’Archivio di Stato in questione. 

L’Archivio di Stato di Terni ha effettuato sul Mepa in data 24/10/2018 la trattativa con un 

unico operatore economico n. 654075 per un importo di € 24.000,00 (IVA esclusa). 

Si è presa visione della seguente documentazione: 

- C.C.I.A.A. del 23/10/2018 dalla quale non risulta alcuna procedura concorsuale; 

- attestazione SOA del 05/10/2018; 

- dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate del 27/5/2019 dalla quale risulta che il 

soggetto non è inadempiente; 

- DURC del 09/7/2018 con esito regolare; 

- Fattura elettronica n. 19FVD-02250 del 28/2/2019 di € 24.000,00 oltre IVA di € 

5.280,000; 

- provvedimento di liquidazione del 27/5/2019 concernente l’autorizzazione 

all’emissione dell’ordinativo n. 4 sull’O.A. 43 – capitolo 7670/7 di € 17.802,32 quale 

acconto. 

Al riguardo, si rileva che, alla data della aggiudicazione della gara in questione, agli atti 

non risultano le certificazioni di cui all’art. 80, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016, né la prevista 

dichiarazione di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Interventi per la messa a norma dell’impianto di rilevazione e spegnimento incendi presso 

la Sezione dell’Archivio di Stato di Orvieto – Ditta AIR Fire S.p.A. di Roma. 

In considerazione dell’urgenza di mettere a norma per l’anno 2018 l’impianto di 

rilevazione e spegnimento incendi e ricollaudo bombole nella sede distaccata di Orvieto in 

quanto sprovvista a causa della scarica di una bombola a seguito di falso allarme, l’Archivio di 

Stato di Terni, con determina a contrarre n. 26 del 17 ottobre 2018 ha avviato le procedure di 

affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. 

L’Archivio di Stato di Terni ha effettuato sul MEPA la trattativa diretta n. 652715 in data 

19/10/2018 per l’affidamento del servizio in epigrafe alla Società Air Fire S.p.A., già titolare del 

servizio di manutenzione ordinaria presso la predetta sezione, per l’importo di € 7.500,00 oltre 

IVA. 

 Si è presa visione dei seguenti documenti di rito: 

- Stipula del contratto del 24/10/2019; 

- DURC del 06/03/2019 con esito regolare; 

- Attestazione SOA del 05.10.2018; 

- Dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate del 27/5/2019 con esito di soggetto non 

inadempiente; 

- C.C.I.A.A. del 23/10/2018 con esito regolare; 

- Fattura elettronica del 28/02/2019 di € 7.500,00 oltre Iva di € 1.650,00; 

 

Al riguardo, si rileva che, dall’esame della documentazione, non risulta la verifica di cui 

all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Autoveicoli in noleggio.  

E’ stato riscontrato che l’Archivio di Stato di Terni non dispone di un’autovettura di 

servizio. 

 

Energia elettrica- Telefonia fissa - Acqua 

Per la fornitura delle utenze in oggetto, è stato verificato che i contratti riguardanti la 

fornitura dell’energia elettrica, della telefonia e del gas da riscaldamento risultano stipulati 

nell’ambito delle convenzioni Consip. 

La seguente tabella riporta i dati riguardanti la tipologia di utenza, il fornitore che eroga il 

servizio ed il costo sostenuto con riferimento agli anni 2014 – 2018 per la sede centrale di Terni: 

 

TIPOLOGIA FORNITORE 2014 2015 2016 2017 2018  

ENERGIA ELETTRICA 

 

 

UMBRIA 

ENERGIA SPA, 

HERA COM 10.510,45 11.046,97 11.141,34 11.942,25 11.719,78 

 TELEFONIA FISSA 

 

 

TELECOM SPA 

 

 1.024,71 842,46 798,27 764,20 860,88 
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FORNITURA GAS 

 

 

ENEL 

SPA;ESTRA 

ENERGIA  SPA 

 

6.174,71 

 

7.227,60 

 

6.802,37 

 

6.506,35 

 

6.691,31 

 

PULIZIA LOCALI 

 

 

L’ECOLOGICA 

 

 8.117,00 8.129,21 8.052,00 8.052,00 8.052,00 

ACQUA 

 

 

S.I.I. 

 

 2.573,99 4.422,45 651,15 10.555,05 2.689,42 

RIFIUTI 

 

 

ASM 

 

 5.632,41 7.017,00 6.434,00 7.183,00 6.727,00 

 

La seguente tabella riporta i dati riguardanti la tipologia di utenza, il fornitore che eroga il 

servizio ed il costo sostenuto con riferimento agli anni 2014 – 2018 per la sede di Orvieto: 

 

TIPOLOGIA FORNITORE 2014 2015 2016 2017 2018  

ENERGIA ELETTRICA 

 

 

ENEL, 

SERVIZIO 

ELETTRICO 

NAZIONALE 2.213,68 2.584,08 2.028,74 2.145,41 1.959,64 

 TELEFONIA FISSA 

 

 

TELECOM 

SPA 

 

 251,00 246,31 244,62 252,63 248,44 

FORNITURA GAS 

 

 

ENI SPA, 

ESTRA 

ENERGIA 

 1.084,65 1.767,49 205,94 722,26 1.276,60 

PULIZIA LOCALI 

 

 

DUCOPS 

 

 1.952,00 1.991,38 2.022,15 2.061,80 2.073,79 

 

Al fine dell’ottimizzazione degli acquisti di beni e la fornitura di servizi, è stato 

riscontrato che l’Archivio di Stato di Terni ha fatto ricorso al Mercato Elettronico per la 

Pubbliche Amministrazioni (MePA). In particolare, sono state verificate, a scandaglio, nel 

periodo in esame le procedure di fornitura del servizio di pulizia degli uffici e depositi, 

manutenzione impianti e di acquisto di alcune spese in economia, come di seguito esplicitato: 

Servizio di pulizia –Impresa “L’Ecologica” di Adolfo Martini. 

Si è presa visione della R.d.O. n. 1076521 del 21/12/2015 effettuata sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione con la quale l’Archivio di Stato di Terni ha 

provveduto all’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali ad uso ufficio e 

del deposito d’archivio. 

L’Archivio di Stato di Terni ha invitato cinque ditte di pulizie che sono state selezionate 

secondo il criterio del prezzo più basso. 

L’Archivio ha aggiudicato per l’anno 2016 il servizio di pulizia all’impresa l’Ecologica 

di Adolfo Martini per l’importo di € 6.600,00 (IVA esclusa) a valere sul capitolo 3030/53 della 

contabilità ordinaria dell’Istituto. Si è presa visione dei seguenti documenti: 
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- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del 11/3/2016 che risulta 

regolare; 

- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'11/01/2016. 

 

Come indicato nella suesposta tabella, si osserva che nell’ultimo quinquennio, la ditta 

fornitrice del servizio di pulizia per la sede dell’Archivio di Stato di Terni risulta essere sempre 

l’Ecologica. 

Al riguardo è stato riscontrato che l’Archivio, alla scadenza del contratto, ha selezionato 

l’impresa di pulizia tramite il Mercato elettronico della PA e la predetta ogni volta riesce ad 

aggiudicarsi la gara in quanto offre il prezzo più basso rispetto ad altri operatori concorrenti. 

 

 

Manutenzione impianti ascensori e montacarichi Archivio di Stato di Terni e 

Orvieto – Ditta Casicci e Angori 

Si fa presente che dal 2015 al 2018 l’Archivio di Stato di Terni ha effettuato richieste di 

offerta sul Mercato elettronico della P.A. le quali sono state sempre aggiudicate alla Ditta 

Casicci e Angori che conoscendo perfettamente gli impianti hanno potuto presentare offerte più 

vantaggiose rispetto ad altri operatori economici. 

 Nel 2019, il servizio è stato prorogato per i primi quattro mesi dell’anno in attesa della 

nomina del nuovo Direttore dell’Istituto. 

 A seguito di trattativa diretta sul Mepa, l’Archivio di Stato di Terni ha affidato il servizio 

alla medesima ditta Casicci e Angori al costo di € 1.060,13 per le sedi di Terni e Orvieto. 

Al riguardo, si precisa che il servizio comprende la manutenzione annuale di n. 1 

ascensori e n. 1 montacarichi presso l’Archivio di Stato di Terni e di n. 1 montacarichi presso 

l’Archivio di Stato di Orvieto. 

 

Manutenzione impianti riscaldamento per le sedi dell’Archivio di Stato di Terni e 

Orvieto – Ditta Dionisi Massimo. 

A campione, si è presa visione della Determina Direttoriale n. 7 del 10/01/2018 con la 

quale l’Archivio ha effettuato la R.d.O. n. 376895 sul MePA in data 10/01/2018 per 

l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e 

condizionamento per la sede di Terni.  

La gara è stata aggiudicata alla Ditta Dionisi Massimo per l’importo di € 1.100,00 oltre 

IVA, che, avendo sostituito, in precedenza, la caldaia dell’impianto di riscaldamento della sede 

principale, è riuscita a fare un prezzo molto ridotto in considerazione della conoscenza delle 

dimensioni e specifiche dell’impianto stesso. 

I documenti verificati sono i seguenti: 

- DURC del 23/02/2018 che risulta regolare; 

- C.C.I.A.A. di Rieti del 16/12/2016 dalla quale non risulta alcun procedura 

concorsuale; 

- Dichiarazione di cui alla legge n. 136/2010 del 10/01/2018; 

- Fattura elettronica n. 4PA del 18/10/2018. 
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Al riguardo, si rileva che, ad eccezione delle certificazioni del Durc e della CCIAA, 

l’Archivio di Stato di Terni non ha provveduto a verificare i requisiti di carattere generale della 

ditta affidataria così come previsto dall’art. 80, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

Forniture di beni 

- Fornitura di carta da fotocopie presso la ditta Terni2 S.r.l., con sede in Terni (TR), per 

l’importo di € 170,44, Iva esclusa. A seguito della Determina a contrarre n. 9 del 

25.03.2019, l’Archivio ha effettuato sul MePA la R.d.O n. 2259212 in data 

26.03.2019 ed ha invitato n. 15 ditte, scelte dal Sistema elettronico, a presentare 

l’offerta su un importo a base d’asta di € 176,00 (Iva esclusa). 

I documenti verificati quali DURC, CCIAA, Dichiarazione di cui alla legge n. 

136/2010 e Casellario ANAC sono regolari; 

 

- Fornitura di materiale elettrico presso la ditta Tedeschi Elettricità Sas di Terni, per 

l’importo di € 285,00 (Iva esclusa). Con Determina n. 29 del 20.05.2019, l’Istituto ha 

provveduto tramite MePA ad effettuare la trattativa diretta n. 934025 del 07.06.2019, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 

I documenti verificati quali DURC, CCIAA, Dichiarazione di cui alla legge n. 

136/2010 e Casellario ANAC sono regolari. 

Inoltre, si fa presente che l’Archivio verificato ha aderito alla convenzione Consip per la 

fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

con il RTI Sintesi S.p.A. 

Per l’intera durata contrattuale il valore economico del canone trimestrale riferito 

all’Istituto ammonta ad € 1.178,53 (IVA inclusa) il quale è ripartito per le varie tipologie di 

servizi erogati secondo la seguente tabella: 

 

ATTIVITA’ 
VALORE TRIMESTRALE 

(inclusa IVA) 

Servizi integrati divulgativi, informativi e 

formativi 
€ 136,65 

Servizi connessi alla sorveglianza sanitaria € 353,63 

Altri servizi dei sistemi di prevenzione 

integrati 
€ 688,25 

  

TOTALE € 1.178,53 



36 

 

 

 

 

A tal riguardo la Direzione dell’Archivio, con nota del 5 luglio 2018, ha nominato il Dott. 

Marco Giombini quale Medico Competente e con nota del 2 luglio 2019 l’Arch. Sergio Lanzillo 

quale Responsabile esterno del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  

 

Da ultimo, si ritiene utile precisare che, nell’ultimo quinquennio, non sono state attivate 

concessioni per servizi aggiuntivi. 

 

7. CONCLUSIONI 

A conclusione del presente referto ispettivo si ritiene opportuno riassumere le principali 

criticità emerse a seguito degli accertamenti svolti presso l’Archivio di Stato di Terni in esame. 

Le principali criticità rilevate riguardano: 

 necessità di individuare una idonea sede demaniale da adibire a sede della sezione 

dell’Archivio di Stato di Orvieto, al fine di eliminare il pagamento del canone di 

locazione nel rispetto dei principi di contenimento della spesa contemplati dal decreto 

legge n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012; 

 mancato rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 150/2009 e dall’art. 23, comma 

4, del C.C.N.L. 2006 - 2009 in merito al divieto di erogare “a pioggia” le competenze 

accessorie a tutto il personale e senza adottare criteri di ripartizione tra i diversi livelli 

economici o quantomeno per aree di appartenenza; 

 omessa osservanza, per talune concessione di locazione, della determinazione del relativo 

canone per l’uso dei locali ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004; 

 errata trascrizione di alcuni dati relativi al valore della consistenza iniziale e finale del 

patrimonio culturale dell'Archivio sui Modelli 15 C.G. per gli anni 2015, 2016 e 2017; 

 parziale rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, anche con 

riferimento alla pubblicazione degli indicatori dei tempi medi di pagamento di cui all’art. 

8 del decreto legge n. 66/2014. Si ravvisa la necessità di provvedere al costante 

aggiornamento e monitoraggio dei flussi informativi; 

 omessa registrazione dei contratti sul relativo repertorio con l’indicazione della ditta 

aggiudicataria, dell’importo pattuito e della data; 

 parziale riscontro dei requisiti di ordini generale di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016 da attuarsi nei confronti delle ditte aggiudicatarie dell'affidamento della fornitura 

di beni, servizi e lavori; 

 mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 

36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in modo da assicurare la partecipazione delle imprese. 

  Roma, 5 dicembre 2019 
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ELENCO ALLEGATI 

 

1. Decreto del Direttore Generale degli Archivi del 3 aprile 2019concernente la nomina di 

Direttore dell’Archivio di Stato di Terni dellaDott.ssa Cecilia Furiani con mansioni, 

altresì, di Funzionario delegato; 

2. Contratto stipulato dall’allora Direttore dell’Archivio di Stato di Terni con la 

Fondazione per il Museo “Claudio Faina” in Orvieto, in data4 luglio 1985; 

3. D.M. del 19 settembre 2016 che ha definito le nuove dotazioni organiche degli 

istitutiperiferici del MiBAC; 

4. MiBAC: Circolare n. 432 del 20 novembre 2013concernente il progetto locale 

“Miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione 

all’utenza” – anno 2014; 

5. MiBAC: Circolare n. 165 del 09/09/2016concernente il progetto locale “Miglioramento 

dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza” – anno 2016; 

6. Tabella di liquidazione del 4 luglio 2017 riguardante il compenso incentivante; 

7. Nota del 5 febbraio 2018 dell’Associazione culturale “La bottega delle idee” di richiesta 

utilizzo della sala per conferenza dell’Arch. Paolo Leonelli; 

8. Nota del 21 maggio 2019 dell’Associazione culturale “Il Pensare domani” per la 

disponibilità della Sala Convegni per lo svolgimento di una Conferenza dal titolo “I colori 

dell’economia sostenibile”; 

9. Nota del 23 luglio 2019 dell’Associazione Mozart Italia per richiesta spazi all’aperto e 

sale per l’organizzazione di un concerto; 

10. Saldo della contabilità speciale n. 2800 sul conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia che 

risulta pari a € 63.000,00 sul Mod. 56T di dicembre 2018 e, dopo la chiusura del conto, 

pari ad € 0,00, come indicato nel Modello 56T del mese di gennaio 2019; 

11. Nota di incarico del 28 febbraio 2003 a favore del Signor Vincenzo Follo in qualità di 

Agente contabile per l’Archivio di Stato di Terni e della Sezione di Orvieto; 

12. Modelli 15 C.G. del 2015, 2016 e 2017. 

 


