
Comune di Vallinfreda Provincia di 

Roma 
Piazza del Mercato, 6  - 00020 Vallinfreda (RM) 

 C.F. 86001150589   P.Iva 02145811002 
Tel. 0774/925088  Fax. 0774/925222 - e mail  comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it 

 

     
 
 

 

Di seguito vengono riportati I nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi, siano 
essi d’ufficio o su istanza di parte, di competenza delle diverse aree e servizi con i relativi recapiti 

ed orari di ricevimento.  
Dove non indicato specificamente altro responsabile del procedimento, tale responsabile coincide 

con il Responsabile di Area o di servizio. 
 

AREA TECNICA (Entrate IMU e COSAP) 

Responsabile del  Servizio: Geom. Virgilio Saccucci 
Tel. 0774-925088   Fax 0774-925222 

Mail: v.saccucci@comune vallinfreda.rm.it 
Pec: areatecnica.vallinfreda@pec.it 

Orario di aperture al pubblico dell’ufficio 
9,00 – 12,00   dal lunedì al venerdì 
16,00 -17,00  il giovedì 

  
AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Responsabile del  Servizio: Rag. Domenico Trombetta 
Tel. 0774-925088   Fax 0774-925222 

Mail: d.trombetta@comune vallinfreda.rm.it 

Pec: serviziofinanziario.comunevallinfreda@arubapec.it 
Orario di aperture al pubblico dell’ufficio 

9,00 – 12,00   dal lunedì al venerdì 
16,00 -17,00  il martedì 

  
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
Responsabile del  Servizio: Filippo STURABOTTI (Vice sindaco) 

Tel. 0774-925088    
Fax 0774-925222 

Mail: comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it 
1- Milena Saccucci – Responsabile dei procedimenti: 

-  riconducibili al Servizio segreteria, Affari generali, protocollo pubblicazioni e personale; 

- Inerenti le funzioni di Stato civile, di Ufficiale Anagrafe e del servizio statistica  
mail: m.saccucci@comune vallinfreda.rm.it 

Tel. 0774-925088   Fax 0774-925222 
Pec: anagrafe.vallinfreda@pec.it 

Orario di aperture al pubblico dell’ufficio 
9,00 – 12,00   dal lunedì al venerdì 
16,00 -17,00  il giovedì 
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POTERE SOSTITUTIVO e MODALITA’ PER ATTIVARE TALE POTERE  
Il titolare del potere sostitutivo generale ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge n. 241 del 
1990 e ss.mm.ii. è il Segretario comunale dott.ssa Venera Diamante:  
Tel. 0774-925088    
Fax 0774-925222 
email: segretariocomunale.vallinfreda@gmail.com 
Ai sensi dell’art. 2 comma 9 ter della legge n. 241 del 990 e ss.mm.ii., decorso inutilmente il 

termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo 

articolo il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari 

alla metà di quello previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la 

nomina di un commissario ad acta. 
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