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CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89

I Il I
DOC. INTERNO N.52397259 del 22/12/2015

MOO.2

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

PRSP Jb'lt2015

"\--

compo~ta dai seguenti magistrati:
il

Presodi Sezione Ciro Valentino
Il

Cons. Silvano Di Salvo
il

Cons. liommaso Viciglione
il

I Ref. Rossella Bocci
H

I Ref. Innocenza Zaffina
il

I Ref. F,rancescoSucameli
l

I Ref. Carla Serbassi

Presidente

Relatore

nella ~bmera di consiglio del 14 dicembre 2015 ha adottato la seguente deliberazione
;[
IYISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

ì~/ISTOil testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.

1214, ~ successive modificazioni;
il
JYISTAla legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
il
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento
I

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto
~

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
'1

'VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
ti
jVISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
11

213; rSTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n.

JVISTOil decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
:1
YISTO il regolamento (n.14j2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
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Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e

successive modificazioni;

VISTA la relazione-questionario dell'Organo di revisione del comune di Montesano sulla

Marcellana (SA) acquisita al protocollo di questa Sezione regionale di controllo al n. 586 in data

21 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266,

in riferimento al conto consuntivo dell'esercizio 2012;

VISTA la relazione-questionario dell'Organo di revisione del comune di Montesano sulla

Marcellana (SA) acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 6730 in data 28 novembre 2014,

ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in riferimento al

conto consuntivo dell'esercizio 2013;

VISTE le note del magistrato istruttore prot. n. 3792 dello luglio 2014 e prot. n. 900 del

6 febbraio 2015, indirizzate al rappresentante legale pro-tempore del Comune e all'Organo di

revisione, nonché per conoscenzaal Segretario Comunale;

VISTA la nota prot. n. 3078 del 17 marzo 2015 (acquisita al protocollo di questa Sezione

al n. 1804 in data 20 marzo 2015), con la quale il responsabile del servizio finanziario dava

riscontro alla richiesta istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 85/2015 del 18 novembre 2015, ritualmente trasmessa

all'ente con nota prot. n. 4843 del 18/11/2015, con la quale, accolta la proposta di deferimento e

la richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n.

266/2005, ed agli artt. 148, 148 bis del TUEL, nonché all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo

n. 149/2011, formulata dal magistrato istruttore, veniva assegnato all'ente locale il termine del

10 dicembre 2015 per l'invio di eventuali deduzioni e/o memorie illustrative;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 95/2015 del 9 dicembre 2015, con la quale la Sezione

era stata convocata per la camera di consiglio del 14 dicembre 2015 per l'esame delle criticità

relative al rendiconto 2012 e al rendiconto 2013 del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA);

CONSTATATOche, alla data fissata per l'invio delle deduzioni e alla data della camera di

consiglio, non sono pervenute a questa Sezione ulteriori deduzioni dell'ente locale e/o dell'Organo

di revisione;

UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina, nella predetta camera di

consiglio del 14 dicembre 2015;

FATTO E DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al

rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della

gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti. Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della

Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle
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risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la

Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre

2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo

ruolo.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato

il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni

regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni

degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del

bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia

adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa

Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato

da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti il perdurare dell'inadempimento

da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui

all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al

Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per

la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il k
Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla

procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.1. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUELl'art. 148 bis, intitolato "Rafforzamento del controllo

della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi

degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma,

della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica

in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano

conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi

pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma

3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il

patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla

Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio". In caso di mancata
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trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o
!'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria",

Il quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della

Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di

affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla

emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi

trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei

confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni

contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare

tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando

conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi

comunitari" .

Inoltre, "le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e

regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUELe la stretta correlazione di tale attività

con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., giustificano anche il conferimento alla

Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della

previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e
n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un

potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo

collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha

assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva,

funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] {...]

possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della

previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si

giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della

Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)>>(sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di

legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte. dei conti per questi particolari obiettivi si

risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso

è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità,

siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per

dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il

conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di

questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza

n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regOlarità sui conti circoscrive la funzione della

magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e
della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate
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in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed

amministrativa delle amministrazioni destinatarie (sentenza n. 39 del 2014)" (Corte

costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).

Alla luce di quanto sopra, la Sezione regionale di controllo per la Campania adotta la presente

pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) è tenuto

a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Va, in proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e

irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione,

sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata

quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene alla

antigiuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere

valutati - ove necessario - dai competenti organi giurisdizionali, per quanto di eventuale

competenza.

L'adozionedi specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL,

anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo

scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione

nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente lJ-L
coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile,

l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio

finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o

provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere

considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche

effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del

riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale

di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

****
L'Organo di revisione del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA, abitanti n. 6884 al

31/12/2013) ha inviato a questa Sezione - come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 23

dicembre 2005 n. 266 - la relazione sul rendiconto 2012.

In sede di esame del succitato questionario sono emersi elementi critici, in considerazione dei

quali sono state trasmesse al succitato Organo di revisione economico-finanziaria, al Sindaco e,

per conoscenza, al Segretario generale, le note richiamate in premessa, con le quali sono stati

chiesti chiarimenti, corredati dall'opportuna documentazione, in ordine a vari aspetti della

gestione, come emergenti dalle indicazioni contenute nel suindicato questionario.

A riscontro delle citate richieste istruttorie è, quindi, pervenuta la nota richiamata in premessa, a

firma del responsabile del servizio finanziario. Con la predetta risposta sono state, in particolare,

fornite talune precisazioni che hanno consentito di superare alcuni dei rilievi mossi.

Tuttavia, permanevano perplessità su alcuni aspetti gestionali, confermati anche dai dati
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emergenti dall'esame della relazione del revisore al rendiconto 2013, per cui il magistrato

incaricato si determinava a chiedere - a mezzo di specifica proposta di deferimento - l'esame

collegiale della Sezione, al fine di verificare, nella pienezzadel contraddittorio, le criticità gestionali

rilevate, in vista di un'eventuale adozione di specifica pronuncia, ai sensi degli articoli 148, 148

bis del TUEL,art. 1 comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 6 comma

2, del decreto legislativo n. 149/2011, posto che esse apparivano, al medesimo magistrato,

concretare, nel loro complesso, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, suscettibili

di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

In seguito all'emissione, da parte del Presidentedella Sezione regionale di controllo, dell'ordinanza

in epigrafe - trasmessa all'ente, unitamente alla predetta proposta di deferimento - non venivano

inviate a questa Sezione memorie o ulteriori deduzioni da parte dell'ente e/o dell'Organo di

revisione. Tanto premesso, si passa all'esame delle criticità rilevate e rimaste confermate anche

alla luce delle risposte alla nota istruttoria formulate dal responsabile del servizio finanziario

dell'ente.

I.EQUILlBRI DI BILANCIO

Dal prospetto 1.1 Sezione seconda del questionario emergeva una differenza di parte corrente

negativa nel 2010 e nel 2011, rispettivamente per € 38.446,59 e per € 1.670,95, che sembrava

coperta da entrate straordinarie (nella fattispecie "entrate da contributo per permessi di

costruire"), le quali, per loro natura, non possono garantire un equilibrio di bilancio stabile e

duraturo. Inoltre, dal medesimo prospetto 1.1 emergeva un saldo di parte capitale negativo per

ciascuno degli esercizi del triennio 2010-2012 (nella fattispecie, il saldo era pari a - €

4.696.162,19 nel 2010, - € 19.822,89 nel 2011, - € 16.428,26 nel 2012), nonché un saldo

negativo di competenza, pari a - € 70.323,19, nel 2011. Si chiedeva, in proposito, di far conoscere

le misure correttive adottate per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nell'esercizio 2012, dal

prospetto 1.3 Sezione seconda del questionario, si rilevavano entrate correnti aventi carattere

non ripetitivo (€ 544.484,97) di importo complessivo superiore alle spese correnti a carattere

eccezionale (pari a zero): in assenza di ulteriori chiarimenti tali entrate sembravano essere

destinate a spese correnti di carattere ordinario.

In sede di risposta alla nota istruttoria l'ente dichiarava che "Nel 2010 e nel 2011, dal prospetto

1.1 Sezione seconda del questionario, sembrerebbe che le differenze di parte corrente negative,

rispettivamente per 38.446,59 ed C 1.670,95, siano state coperte da entrate straordinarie quali,

nella specie, le "entrate da contributo per permessi di costruire". Gli organi di indirizzo politico, nella

consapevolezza del fatto che tali entrate non possono garantire un equilibrio di bilancio stabile e
duraturo, hanno scelto di usufruire della "possibilità" concessadal legislatore con l'articolo 2, comma

8, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), del quale sono stati rispettati i limiti (onde,

i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, negli anni 2010

e 2011, sono stati utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese

correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di
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il
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale). Per quanto concerne,

invece~1il prosieguo della richiesta in merito ai dati negativi dei saldi di parte capitale per ciascuno

degli ~sercizi del triennio 2010-2012 emergenti nel medesimo prospetto 1.1. supra cit., si

provvJ~e ad allegare qui di seguito lo stesso prospetto, debitamente corretto, in quanto ci si è
resi co'hto di palesi errori di calcolo, dovuti probabilmente ad un non corretto l'utilizzo dei fogli di

Il
lavoroIlexcel.

'I
Il

Il

,I
**** lçategorie2,3 e 4

Per q~anto concerne il prospetto 1.3 Sezione seconda del questionario si indicano qui di seguito

le entrate correnti a carattere non ripetitivo destinate, nel corso dell'esercizio 2012, a finanziare
il .

spese correntI:
il

C 63)751,48 provenienti da contributo per il rilascio di permessi a costruire hanno finanziato per
C 50.

l
pOO,00 spese correnti e per C 13.751,48 manutenzioni ordinarie delle strade comunali;
i'.

C 474.733,49 provenienti dal recupero di evasione tributaria hanno finanziato spesa corrente;
il

€ 6.000,00 provenienti da sanzioni per violazioni al codice della strada hanno finanziato per €
I~

3.000,00, pari al 50%, spese correnti e per € 3.000,00, pari al rimanente 50%, spese relative alle
It

finalitJàdi cui all'art. 208, c. 4, lettere a), b) e c), del Cd.S. e, per la precisione, € 750,00 all'intervento
103d~02 0002 (acquisto di beni di consumo per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di

-I

poterziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
I

dell'ènte) ed € 2.250,00 all'intervento 1080102 0004 per acquisto segnaletica stradale'~

Alla ILce di quanto sopra, pur chiarendo la contestazione circa il disequilibrio di parte capitale nel
,I

2010 e nel 2012 (che sarebbe dovuta ad un errore materiale nella compilazione del questionario),
11

l'ent~ ha confermato che lo squilibrio di capitale dell'esercizio 2011 sarebbe stato coperto con

applicazione dell'avanzo di amministrazione alla spesa in conto capitale, mentre il conseguimento
il 7

il
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dell'equilibrio di parte corrente sarebbe stato raggiunto con il determinante apporto di entrate

che, per loro natura, sono da considerarsi di natura eccezionale (ad esempio, contributi per

permessi da costruire ed entrate derivanti da evasione tributaria). Pur essendo tale possibilità

consentita dalla normativa vigente, non può che rilevarsi che, soprattutto in sede di

programmazione, l'ente locale dovrebbe prevedere equilibri stabili e duraturi, in modo che, per

le spese obbligatorie e ricorrenti, siano previsti, in sede di approvazione di bilancio di previsione,

adeguati e idonei stanziamenti di natura stabile e costante.

Quanto al tasso di riscossione delle entrate derivanti da evasione tributaria, si è evidenziato che

nel 2012 l'ente ha effettuato un accertamento di ammontare elevato (€ 474.733,49) che presenta

uno scostamento rispetto agli accertamenti di analoga natura effettuati nell'esercizio 2011 e nel

2013. Dalla risposta dell'ente è emerso che, mentre la riscossione per Tarsu è stata interamente

riscossa (€ 173.573,79 per l'anno di competenza e € 29.426,21 nel successivo esercizio), persiste

una rilevante difficoltà di riscossione dell'entrata per evasione ICI/IMU (€ 271.733,49). In

particolare, il credito di € 250.721,76 sarebbe stato ammesso nello stato passivo del fallimento

di un unico debitore e si attenderebbe ancora "l'erogazione delle somme". Lamancata riscossione

dell'entrata nell'anno di competenza e negli esercizi successivi, unitamente alla particolare

condizione giuridica del debitore nei confronti del quale è stata effettuata l'attività di

accertamento (soggetto fallito), pone dubbi sull'attendibilità della posta creditizia, che avrebbe

dovuto essere destinataria di una specifica verifica sulla esigibilità, secondo i principi contabili

richiamati in istruttoria e a prescindere dalla vetustà del credito.

In merito alla problematica delle entrate e delle spese di carattere eccezionale, l'ente ha fornito

dettagli circa l'ammontare e la natura delle entrate a carattere eccezionale, confermando che le

entrate correnti a carattere non ripetitivo sono state destinate in prevalenza, nel corso

dell'esercizio 2012, a finanziare spese correnti a carattere ordinario. L'esame del questionario

relativo al 2013 conferma il medesimo rilievo anche per tale esercizio (entrate aventi carattere

non ripetitivo pari a complessivi € 154.285,00, che sembrano finanziare anche per il 2013 spese

a carattere ordinario).

Ove, poi, non venga dimostrato, come nel caso di specie, il pieno ed effettivo rispetto dei principi

contabili relativi alle procedure di riaccertamento dei residui, l'applicazione dell'avanzo ai fini del

riequilibrio (nel 2011) può rappresentare una misura non del tutto idonea a fare fronte ai sopra

prospettati squilibri. Se è vero, infatti, che l'avanzo di amministrazione può essere, tra l'altro,

correttamente impiegato per finanziare le spese correnti di gestione, esso costituisce un mezzo

di copertura, comunque, di carattere straordinario, in quanto non sempre ripetitivo e composto

di poste che presentano un margine di aleatorietà (avuto riguardo della possibile sovrasti ma dei

residui attivi e della possibile sottostima dei residui passivi, vale a dire di voci di bilancio oggetto

di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull'ammontare dell'avanzo). La

considerazione è confermata dal comma 3 dell'art. 187 del TUEL, che ammette l'applicazione

dell'avanzo solo se e in quanto accertato in sede di approvazione del rendiconto (salve la eccezioni
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di legge). In altri termini, l'art. 187 del TUEL, letto in combinato disposto con l'art. 162 del

medesimo testo unico, evidenzia che l'uso dell'avanzo di amministrazione per la salvaguardia

degli equilibri dovrebbe essere un'eventualità eccezionale, in quanto riserva destinata

prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, quindi a far fronte C'ex post", cioè al

termine della gestione) a situazioni negative degli equilibri che non dovrebbero costituire la

fisiologia. Nella fattispecie in esame, tra l'altro, l'effettività di tale posta contabile risulta posta in

dubbio, come si dirà in seguito, dall'esame della gestione residui.

Sulla situazione degli equilibri la Sezione, richiamando l'attenzione dell'ente sul puntuale rispetto

delle norme di cui all'art. 162 del TUELe di cui all'art. 193 del TUEL, si riserva di effettuare uno

specifico approfondimento in sede di esame del rendiconto 2014. Da un lato, è necessario, anche

sulla base degli esiti dei rendiconti approvati, provvedere a una programmazione prudente ed

attendibile onde non incorrere in squilibri ovvero nel conseguimento di equilibri precari. Dall'altro

lato, l'ente è chiamato, almeno una volta l'anno, a verificare il permanere degli equilibri secondo

le norme di cui all'art. 193 del TUEL,onde provvedere, se necessario, a una manovra di riequilibrio

che incida sulla revisione delle spese e/o sull'incremento delle entrate. Particolarmente prudente

dovrà essere la gestione delle risorse allorché l'ente agisca in sede di esercizio provvisorio.

2. GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. GESTIONE DELLE ENTRATE

La presenza di un volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di

competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale

di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. l,

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% (nel caso di specie, dai dati

S.I.Qu.E.L. risultano essere pari al 54,66%) rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei

medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale

di riequilibrio o fondo di solidarietà, poneva in evidenza che non sarebbe stato rispettato il

parametro 2), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di

deficitarietà. Era stata, inoltre, rilevata al prospetto 1.9.9 della Sezione seconda del questionario

la presenzadi residui attivi del titolo I e III vetusti (per un totale complessivo pari ad € 374.492,87

ante 2008 ed € 82.452,88 per il 2008). Taledato, peraltro, era messo in correlazione con la scarsa

movimentazione, nell'anno 2012, dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti al 2008

(prospetto 1.9.1). Considerato che tali partite creditizie risalivano, appunto, a data anteriore al

2008, appariva necessario accertarne la reale esigibilità ai fini della verifica delle ragioni del loro

mantenimento nel conto del bilancio (ex art. 228, co. 3, decreto legislativo n. 267/2000). A tal

fine si chiedeva di chiarire:

- se l'Amministrazione provvedeva ad una puntuale attività di verifica dei residui attivi, tale da

garantire una dettagliata e aggiornata ricognizione dei crediti distinti tra quelli di dubbia

esigibilità, inesigibili ed insussistenti e, in caso positivo, si pregava di quantificare le relative

categorie;

- i criteri adoperati ai fini dell'operazione di riaccertamento;
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- le ragioni per le quali nel 2012 non era stato costituito un fondo di svalutazione crediti nella

quota vincolata dell'avanzo di amministrazione (cfr. prospetto 1.9.4 Sezione seconda).

Lagestione dei residui passivi si appalesava egualmente critica, attesa la presenza di un volume

dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% (nel caso di specie, dai

dati S.I.Qu.E.L. risultavano essere pari al 99,84%) degli impegni della medesima spesa

corrente. Ciò poneva in evidenza che non sarebbe stato rispettato il parametro 4), da doversi

prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà. Ulteriore

criticità concerneva il disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi e quello dei residui passivi

relativi alla parte in conto capitale: in particolare, dall'esame della tabella 1.9.9 Sezione seconda

risultavano residui attivi dei titoli IV (€ 4.452.682,39) e V (€ 1.455.435,74), la cui somma era

inferiore ai residui passivi del titolo II (€ 8.165.151,02). La relativa differenza (€ 2.257.032,89)

non trovava capienza nell'ammontare del fondo cassa (€ 1.078.047,29). Il disallineamento tra i

residui attivi e quelli passivi relativi alla parte capitale poteva essere indice di una grave criticità,

evidenziando l'avvenuto utilizzo per cassadi somme vincolate per far fronte alle spese correnti e

il finanziamento di investimenti con risorse proprie ancora non realizzate. A ciò si aggiungeva il

mancato reintegro delle somme destinate alle spese in conto capitale (e quindi vincolate per

destinazione), utilizzate per cassa per il pagamento delle spese correnti (v. successivo punto 7). k
Inoltre al punto 1.9.8.b) della Sezioneseconda il revisore dichiarava che esistevano residui passivi

del titolo II non movimentati da oltre tre esercizi, per i quali non vi era stato l'affidamento dei

lavori e precisava che la ragione della mancata movimentazione è la seguente: "...per rispettare

i saldi del patto di stabilità ... "

In sede di riscontro alla nota istruttoria, l'ente evidenziava che "Effettivamente, da un ulteriore e

più attento esame dei dati elaborati consegue il mancato rispetto del parametro 2) da doversi

prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà ai sensi del

D.M. 24 settembre 2009. Il rapporto tra il volume dei residui attivi di nuova formazione

provenienti dalla gestione di competenza relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, è pari al 54,66% (e, quindi, superiore al 42% quale

limite previsto) rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III, esclusi

gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio.

In ordine, invece, alla vetustà dei residui attivi 2008 e ante 2008 (prospetto 1.9.9 Sezione

seconda del questionario) si precisa che:

- l'Amministrazione provvede puntualmente alla verifica di questi residui in modo tale da garantire

una dettagliata ed aggiornata ricognizione dei crediti e che gli stessi risultano essere pari a: €

131.344,07 provenienti da ruoli TARSU,esecutivi, in riscossione da parte di Equitalia e rispetto

ai quali non è pervenuta nessuna dichiarazione di dubbia o totale inesigibilità; € 155.276,94

provenienti da ruoli canoni acquedotto per i quali sono state già avviate le procedure di recupero

del credito attraverso l'emissione di ruoli esecutivi affidati per la riscossione ad Equitalia; €

7.986,85 provenienti da fitti attivi di fabbricati; € 79.885,01 provenienti da vendita bosco Serra

lO



la Giumenta in relazione alla quale è pendente un giudizio dinanzi al tribunale civile di Sala

Consilina per il recupero del credito vantato c/ ditta San Benedetto S.r.l.);

i criteri adoperati ai fini dell'operazione di riaccertamento sono stati tesi alla ricerca

della fondatezza giuridica dei crediti accertati, dell'esigibilità degli stessi e dell'affidabilità della

scadenza dell'obbligazione prevista;

il Fondo svalutazione crediti è stato costituito successivamente nel bilancio 2013 e nel

bilancio 2014, conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione (art. 6, co. 17, d.l. n.

95/2012) ed accantonato, in sede di rendicontazione, nell'avanzo di amministrazione tra i fondi

vincolati.

Punto 3. RESIDUI PASSIVI.

Effettivamente, da un ulteriore e più attento esame dei dati elaborati consegue il mancato rispetto

del parametro 4) da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione

di deficitarietà ai sensi del D.M. 24 settembre 2009. Il rapporto tra il volume dei residui passivi

complessivi provenienti dal titolo I e gli impegni della medesima spesa corrente risulta pari al

41,32% (e, quindi, superiore al 40% quale limite previsto). Il mancato rispetto e certificazione di

questo parametro (parametro n. 4) e di quello antecedente (parametro n. 2) sono dovuti ad una

errata trasposizione ed elaborazione dei dati contabili nel programma di preparazione del

certificato dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente k
strutturalmente deficitario. Ad ogni buon conto, si è provveduto alla sua rielaborazione e dello

stesso se ne invia, in allegato, copia debitamente sottoscritta (Allegato n. 1)

Quanto alla criticità dovuta al disallineamento tra l'ammontare dei residui attivi e quello dei residui

passivi relativi alla parte in conto capitale, si può asserire con tranquillità che essa è dovuta al

mantenimento di una mole di residui passivi che si trascina da anni precedenti il 2012 (nel 2010,

ad esempio, i residui attivi del Titolo II e del Titolo V ammontavano a C 6.506.213,58 mentre i

residui passivi del Titolo II ammontavano ad C 8.728.759,84 con un differenziale di C

2.222.546,26); tale situazione è dovuta sicuramente alla conservazione di residui non corretta,

alla duplicazione di stanziamenti e ad errori materiali non rilevati e, quindi conseguentemente

non rettificati, ma che in fase di riaccertamento per l'approvazione del rendiconto 2014 ed in fase

di riaccertamento straordinario imposto dalla cd. armonizzazione contabile, ex D.lgs. n. 118/2011

e sS.mm.ii., saranno definitivamente sistemati.

Per quanto attiene al punto 1.9.8. b) Sezione seconda si conferma la esistenza di residui passivi

del Titolo Il non movimentati da oltre tre esercizi e partitamente:

C 885.000,00 - mutuo rete fognaria - data concessione 27.06.2008;

C 61.000,00 - mutuo immobile comunale - data concessione 21.12.2006;

Nel 2013 e nel 2014 tali opere sono state anche inserite nel programma delle opere da

cantierizzare per cui è stata inoltrata una richiesta di attribuzione di spazi finanziari validi ai fini

del patto di stabilità interna per l'anno 2013 e 2014 al fine di consentirne la realizzazione".

11



Quanto alla gestione delle entrate, dal prospetto 1.7.2 Sezione seconda del questionario, si

evidenziava un tasso di riscossione delle entrate per sanzioni per violazione al codice della strada

piuttosto basso (accertamenti pari € 11.749,59 e riscossioni pari a € 3.387,09 nel 2010;

accertamenti pari € 6.000,00 e riscossioni pari a € 1.032,00 nel 2012). Allo stesso modo, dal

prospetto 1.7.4 Sezione seconda del questionario si evidenziava un tasso di riscossione

dell'evasione tributaria piuttosto basso (accertamenti pari € 474.733,49 e riscossioni pari ad €

193.133,07 nel 2012): si chiedeva di chiarire le ragioni dello scostamento tra le suddette fasi di

entrata. A riscontro della nota istruttoria, l'ente chiariva che "Anzitutto si provvede qui di seguito

a riproporre il prospetto 1.7.2 in quanto quello riportato nel questionario risulta errato

nell'importo per una inversione di cifre: C 3.837,09 anziché 3.387,09, nell'anno 2010, quale

importo di riscossione in conto competenza.

1..7.2Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 1.42 e 208 d.
Igs. n. 285/92 e 55. mm. ii.)

11.749,59 6.000,00 6.000,00

3.837,09 3.073,20 1.032,00

0,00 Anno 2007 0,00 Anno 2007 0,00

~.3.000,00 Anno 2008 Anno 2008 399,27

3.400,00 Anno 2009 2.928,79 Anno 2009 99,16

Per quanto attiene alla lentezza nelle riscossioni delle entrate per sanzioni da codice della strada,

può affermarsi che questa è dovuta principalmente al fatto che, date le circostanze ed i tempi

che corrono, le sanzioni non vengono pagate nei tempi "normali" e, pertanto, si è costretti a

ricorrere alla "coazione", che comporta un inevitabile dilatamento dei tempi di riscossione.

Ad ogni buon conto, per il 2011, a fronte di un incasso di C3.073,20 in conto competenza, è in corso

di emissione un ruolo coattivo di C3.688,00 e per il 2012, a fronte di un incasso in conto competenza

di C 1.032,00, è in corso di emissione un ruolo coattivo di C 3.768,00.

Per quanto riguarda, invece, il basso tasso di riscossione dell'evasione tributaria (prospetto 1.7.4),

si evidenzia che, a fronte dell'accertamento di C 203.000,00 per TARSU derivante da nuovi

accertamenti per evasione, si è riscossa, nel corso dell'anno di competenza, la somma di C

173.573,79 e che la rimanente somma di C 29.426,21 è stata interamente riscossa nell'esercizio

successivo.

A fronte dell'accertamento di C271.733,49, si precisa che nel corso dell'esercizio sono state riscosse

€ 19.559,28 in c/competenza ed € 1.823,82 nel corso dell'esercizio successivo. L'importo di €

250.721,76, accertato e rivenienti dai ruoli n. 2797 e 2798 del 2007 e n. 4367 sempre del 2007, è
stato ammesso nello stato passivo del fallimento I.A.M.A. SRLal privilegio ex art. 2752, c. 4, cod.

civ., come da comunicazione del Curatore fallimentare, Dr. OMISSIS, in data 11.01.2012 e si attende,

pertanto, l'erogazione delle somme".
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Con riferimento alla gestione dei residui attivi, i rilievi non possono considerarsi superati,

soprattutto in relazione alla tipologia e all'ammontare dei residui attivi vetusti dei titoli I e III (€

374.492,87), il cui riaccertamento non appare corrispondere, allo stato degli atti, ai principi

contabili, i quali richiederebbero una puntuale verifica dei crediti inesigibili, di quelli insussistenti

e di quelli di dubbia esigibilità. In particolare, non è stata esibita alcuna determina di

riaccertamento dei residui da cui si evinca, in modo inequivoco, che l'operazione sia avvenuta

secondo i principi evidenziati in istruttoria. In relazione all'ammontare del fondo di svalutazione

crediti per il 2012, è stato chiarito che lo stesso non sarebbe stato costituito: in proposito non
può che evidenziarsi che, in presenza di residui attivi vetusti e caratterizzati da bassa

movimentazione (come evidenziato in istruttoria), i principi contabili, oltre che la normativa

applicabile "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012" (cit. art. 6, co. 17, d.1. n. 95/2012 allora

vigente), avrebbero richiesto l'adozione di misure prudenziali, quali la costituzione di un fondo

vincolato, nell'avanzo di amministrazione. Si prende atto dei chiarimenti forniti circa la

costituzione di un fondo di svalutazione crediti per l'esercizio 2013, che è confluito nell'avanzo di
amministrazione e che sarebbe pari a € 89.863,87 (vedi questionario al rendiconto 2013) e,

pertanto, risulterebbe inferiore al 25% (pari ad € 110.136,115) dei residui attivi del titolo I e III

vetusti (€ 156.843,72 + € 281.700,74, per un totale di € 438.544,46), quali risultanti dal l,.-L
prospetto sui residui del relativo questionario. Quanto all'ammontare e alla tipologia degli altri

residui attivi, si rileva che, a partire dal 2008, il trend di accumulo dei residui attivi del Titolo I

appare in crescita e che gli stessi residui sembrano in gran parte riconducibili a ruoli TARSUe

proventi acquedotto (tabelle 1.10.9 lett. a) e b) del questionario al rendiconto 2013). In sede di

deferimento è stato chiesto all'ente di chiarire se avesse posto in essere misure di verifica

dell'attività del concessionario, nel caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva dei

ruoli, e/o se siano state poste in essere ulteriori misure per migliorare il tasso di smaltimento di

tali crediti, stante anche il mancato rispetto del parametro 2) da doversi prendere in

considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà. Tale parametro risulta

superato anche per l'esercizio 2013, in riferimento al quale si aggiunge anche il mancato rispetto

del parametro 3) (Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di

cui al tit. I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà all'art. 1

comma 380 della L. 24 dico 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di

competenza delle entrate dei medesimi tit. I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o soL).

Tuttavia, in assenzadi deduzioni chiarificatrici sulle predette contestazioni, allo stato degli atti, si

deve necessariamente concludere, stante anche la critica gestione dei residui attivi, la limitata

attendibilità del risultato di amministrazione, pari a € 916.144,92 (di cui € 439.574,51 vincolato)

per l'esercizio 2012 e pari a € 917.268,54 (di cui € 618.722,92 vincolato) per l'esercizio 2013,

come si preciserà in seguito.
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In riferimento alla gestione dei residui passivi, risulta confermato il mancato rispetto del

parametro 4), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di

deficitarietà. Lo stesso parametro 4) risulta superato anche nel prospetto dei parametri deficitari

del rendiconto 2013. L'ente ha peraltro precisato: "Per quanto attiene al punto 1.9.8. b) Sezione

seconda si conferma la esistenza di residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre

esercizi e partitamente:

€ 885.000,00 - mutuo rete fognaria - data concessione27.06.2008;

€ 61.000,00 - mutuo immobile comunale - data concessione21.12.2006. Nel 2013 e nel 2014

tali opere sono state anche inserite nel programma delle opere da cantierizzare per cui è stata

inoltrata una richiesta di attribuzione di spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interna

per l'anno 2013 e 2014 al fine di consentirne la realizzazione".

Quanto al disallineamento di residui attivi e passivi di parte capitale, l'ente ha evidenziato che la

stessa "è dovuta sicuramente alla conservazione di residui non corretta, alla duplicazione di

stanziamenti e ad errori materiali non rilevati e, quindi conseguentemente non rettificati, ma che

in fase di riaccertamento per l'approvazione del rendiconto 2014 ed in fase di riaccertamento

straordinario imposto dalla cd. armonizzazione contabile, ex D.lgs. n. 118/2011 e sS.mm.ii.,

saranno definitivamente sistemati".

In relazione alla mancata comunicazione al Ministero dell'interno del mancato rispetto dei

parametri deficitari 2) e 4) per il 2012, appare opportuno precisare che la comunicazione a questa ~

Sezione non esime l'ente dalla comunicazione di una eventuale rettifica dei dati comunicati al

Ministero dell'interno secondo le modalità dallo stesso previste.

In conclusione, nonostante le deduzioni dell'ente, non è stato possibile verificare la conformità ai

principi contabili delle operazioni di riaccertamento effettuate in relazione all'approvazione dei

rendiconti 2012 e 2013, ai sensi dell'art. 228 del TUEL. Pertanto, permangono, anche alla luce

delle risposte dell'ente, le criticità evidenziate circa l'attendibilità del risultato di amministrazione,

a fronte dell'importo dei residui attivi vetusti, non essendo stato costituito un fondo di

svalutazione crediti nel 2012 e non essendo lo stesso di congruo ammontare per il 2013.

Le risposte fornite in relazione al disallineamento dei residui attivi e passivi di parte capitale

confermano la poco accurata attività di riaccertamento dei residui, anche in relazione a tale

tipologia di crediti e debiti; né può considerarsi idonea a superare i rilievi la rassicurazione circa

il rinvio dell'attività di riaccertamento all'attività propedeutica al passaggio all'armonizzazione

contabile.

In particolare, in relazione ai residui attivi, non è stato documentalmente provato, allo stato degli

atti, che il riaccertamento dei residui sia consistito in una approfondita e aggiornata ricognizione,

in cui si sia tenuto conto, oltre che della distinzione tra crediti inesigibili e insussistenti, anche di

quelli di dubbia esigibilità. Occorre in proposito rilevare che l'art. 228 del TUEL, al comma 3,

prescrive che "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale

provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni
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del mantenimento in tutto od in parte dei residui". Evidentemente, la conservazione in bilancio di

partite per le quali non si è concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione,
non può non riflettersi sull'attendibilità del risultato di amministrazione, la cui quantificazione

complessiva, ai sensi dell'art. 186 del TUEL,è data proprio dal fondo cassa rettificato dai residui

attivi e passivi. In ossequio al principio contabile generale di prudenza (cfr. postulato di bilancio,

punti 68-71, dei principi contabili nel Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, cit.), una ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere diretta a

verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità degli stessi;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o

dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione, in tal guisa effettuata, consente di individuare:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo

accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti.

Le operazioni che conducono all'identificazione di fattispecie ascrivibili alla prima ipotesi (crediti

di dubbia e difficile esazione) richiedono un approfondito riesame dei presupposti di effettiva

esigibilità - specie per quei residui provenienti da esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato un

basso tasso di smaltimento - e si riferiscono all'individuazione di crediti, in corrispondenza dei

quali si è verificata un'incapacità di riscuotere senza che sia intaccato il diritto vantato nei confronti

del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche annotazioni sul

contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con immobilizzo all'interno di apposita

voce dell'attivo patrimoniale A, III, 4) e conseguenti operazioni di eliminazione in ossequio al

principio di effettività dell'equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali poste è
consentito solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un fondo di svalutazione crediti,

ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, genera economia di spesa

e rifluisce nell'avanzo di amministrazione necessario ad offrire copertura alle possibili perdite da

mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, nonché principio contabile n. 3, punto

101).

I crediti inesigibili, come già segnalato da questa Sezione con deliberazione 251/2011,

"costituiscono una tipologia di residui intermedia tra i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti

insussistenti, in quanto trovano fondamento in particolari condizioni soggettive del debitore

(insolvibilità, irreperibilità, decessoab intestato etc.) da cui risulti definitivamente accertata la

impossibilità pratica di recuperare il credito (nonostante questo sia ancora giuridicamente
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esistente). Il loro accertamento dipende, infatti, da una puntuale attività di verifica rivolta alla

materiale individuazione sia del debitore che dei possibili cespiti da aggredire, un'attività

ricognitiva che non si esaurisce né in un accertamento della sussistenza del credito e dell'assenza
di sopravvenute vicende estintive del diritto (rinunzia, decadenza, prescrizione etc.) ovvero

modificative del rapporto (perdita della titolarità del diritto, cessione, indebito etc.), né in un

generico riscontro delle percentuali di riscossione dei singoli crediti o in un mero giudizio

probabilistico circa il grado di solvibilità del debitore". In tali casi, pertanto, il credito risulta

impossibile da recuperare, nonostante sia giuridicamente esistente. In relazione a ciò, il principio

contabile n. 2 punto 14, stabilisce che "I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel

rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il

procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento

secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei

servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza

sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i

crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente. (...) I crediti

inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del

bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini

di prescrizione".

Ciò posto, le risposte dell'ente, in assenza di idpneo supporto documentale, non hanno consentito

di verificare se il riaccertamento sia avvenuto in linea con i principi sopra delineati e, in particolare,

non sembra che siano state effettuate puntuali operazioni di verifica, sia con riferimento alla

certificazione della sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui (attivi e passivi) in

bilancio, sia con riguardo alle percentuali di riscossione dei residui delle entrate proprie che siano

da ritenere, a titolo prudenziale, di dubbia esigibilità.

Permangono, inoltre, i rilievi circa la violazione di due parametri di deficitarietà nel 2012 (n. 2 e

n. 4) e di tre parametri nel 2013 (n. 2, n. 3 e n. 4).

Appare opportuno sottolineare che la verifica sul parametro n. 2 persegue l'obiettivo della

valutazione dell'esposizione creditoria prodotta dalla gestione di competenza delle entrate proprie

correnti, posto che tale esposizione può esercitare effetti negativi sull'equilibrio finanziario

complessivo. E, invero, qualora l'ente ospiti, nella propria contabilità, residui attivi per un importo

superiore alla soglia percentuale stabilita, aumenta, in misura rilevante, la probabilità che i crediti

da essi rappresentati sortiscano, in futuro, l'inesigibilità, a tutto discapito dell'attendibilità del

risultato di amministrazione, ove non si dovesse procedere ad un loro rigoroso riaccertamento.

Il parametro n. 3 va letto in sinergia con il primo. Infatti esso, prendendo in considerazione le

medesime componenti di entrata propria corrente, rapporta a queste ultime l'entità dei residui

attivi in conto residui, con la finalità di rendere, in tal modo, possibile l'analisi dell'esposizione
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creditoria avente anzianità superiore ai 12 mesi, e come tale, maggiormente suscettibile di

insolubilità.

Infine, il parametro n. 4 pone in evidenza i debiti complessivi, relativi alla spesa corrente,

cosiddetti "a breve", intendendosi come tali sia le passività provocate dalle gestioni passate, sia

quelle sorte nella gestione di competenza, esaminate in proporzione all'ammontare dei relativi

impegni di competenza. Il superamento di tale indicatore è sintomo inequivocabile della

propensione dell'ente a dilazionare, in tempi lunghi, l'erogazione delle spese correnti e, quindi,

della sua inattitudine a far fronte ai pagamenti di parte corrente, per carenze di liquidità indotte

da una scarsa capacità di riscossione.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge come le criticità in ordine al grado di realizzazione

dei residui attivi ed al grado di smaltimento di quelli passivi costituiscano un indice della

difficoltosa gestione finanziaria dell'ente e come esse incidano, altresì, sull'attendibilità del

risultato di amministrazione (alla cui determinazione concorrono anche gli importi dei residui attivi

e passivi, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 267/2000).

Va, pertanto, con fermezza rammentato che il riaccertamento dei residui è operazione che va

condotta con periodicità e puntualità e asseverata dall'Organo di revisione, in osservanza dei

sopra richiamati principi e, in particolare, del principio di veridicità. Nell'ambito di tale operazione,

da attuare in modo circostanziato e analitico, ai responsabili dei servizi compete il compito di

avanzare proposte circa la cancellazione ovvero il mantenimento dei residui attivi, secondo l'iter

sopra prospettato. Stanti anche le previsioni di cui all'art. 147 quinquies del TUEL,al responsabile

del servizio finanziario compete l'adozione della determinazione di riaccertamento dei residui

attivi e passivi.

Precise responsabilità sono ascrivibili anche all'Organo di revisione, che non può limitarsi ad una

verifica formale, ma che, al contrario, deve attuare verifiche a campione, anche alla luce dell'esito

delle predette operazioni negli esercizi precedenti. Va, in proposito, rilevato che l'art. 239 del

TUEL pone a carico dell'Organo di revisione precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza,

soprattutto in relazione alle ragioni del mantenimento dei residui attivi vetusti, anche mediante

l'effettuazione di controlli che abbiano riguardo non soltanto alla sussistenza del titolo sottostante

ma anche alla verifica dei requisiti di esigibilità. Va, altresì, ribadito che per il mantenimento in

bilancio di un residuo attivo non è sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione,

essendo, invece, necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Tale aspetto ha

rilevanti implicazioni sostanziali, in quanto impone una valutazione scrupolosa e continua

dell'entità e della sussistenza di dette poste, al fine di evitare l'utilizzo di risorse esistenti solo

formalmente in bilancio. L'azione di eliminazione contabile dei residui, viceversa, costituisce uno

strumento ineludibile di ogni manovra di risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare l'effetto

espansivo della spesa, derivante dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente iscritti

per un lungo periodo di tempo, senza aver dato luogo ad effettive riscossioni. È responsabilità

primaria dell'ente porre in essere la verifica sul grado di affidabilità di queste poste, secondo

17



quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado

di movimentazione determina, in caso di successiva applicazione dell'avanzo, una fittizia

copertura delle spese.

Alla luce di quanto sopra, nell'ambito del vigente quadro normativo (vedi, in particolare, artt. 147

e seguenti del TUEL) e dell'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria rafforzata, si

richiama l'ente e l'Organo di revisione, rispettivamente, ad un'attenta gestione e alla rigorosa

vigilanza delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Questa Sezione ritiene di dovere svolgere un ulteriore approfondimento in merito all'effettivo

superamento delle irregolarità riscontrate in relazione alle operazioni di accertamento dei residui

attivi e passivi e alla costituzione di un congruo fondo di svalutazione crediti, unitamente all'esito

dell'esame che verrà condotto sul rendiconto 2014. A tal fine, il Revisore dell'ente è tenuto a

trasmettere a questa Sezione, entro tre mesi dalla comunicazione della presente

deliberazione, il parere reso sul rendiconto 2014 e una documentata relazione, sulla

base dei dati e delle informazioni che l'ente è tenuto a fornirgli, circa le misure adottate

dall'amministrazione in relazione al riaccertamento ordinario dei residui e alla

costituzione del fondo di svalutazione crediti che hanno preceduto l'approvazione del

rendiconto 2014, nonché in relazione alle operazioni di riaccertamento straordinario in

vista del passaggio al nuovo sistema contabile, onde consentire una effettiva verifica sugli ~

aspetti che sono stati oggetto di rilievo della presente pronuncia specifica della Sezione.

Per quanto riguarda la capacità di riscossione delle entrate, allo stato degli atti, si conferma il

basso tasso di riscossione in relazione alle entrate, soprattutto in conto competenza, dimostrato

anche dalla critica gestione dei residui e dallo squilibrio dei flussi di cassa, che si descriverà in

seguito.

Sebbene l'ente ritenga di evidenziare di avere adottato misure per incrementare il tasso di

riscossione (sulla cui efficacia ci si riserva di effettuare specifico approfondimento in sede di

verifica sul rendiconto 2014), permangono, allo stato degli atti, le criticità evidenziate in relazione

alla riscossionedelle entrate tributarie (le quali, nel quadro degli equilibri, hanno un pesospecifico

rilevante), nonché le criticità relative ai flussi di cassa e alla crisi di liquidità, che, ove non

pienamente superate, sono suscettibili di compromettere gli equilibri di bilancio.

AI riguardo, la Sezione ritiene doveroso ribadire che risulta imprescindibile garantire il pieno

realizzo dei crediti iscritti in contabilità. In proposito, si richiama il decreto legislativo 13 aprile

1999, n 112, che pone a carico del concessionario della riscossione "pregnanti adempimenti al

fine di consentire ai responsabili dei servizi di avere il quadro delle modalità gestionali da parte

dell'agente contabile e permettere, nel caso in cui il medesimo operi in modo difforme dalla

corretta gestione, di attivare le procedure di messa in mora" (cfr. in proposito Sezione regionale

di controllo per la Toscana, delibera 15/2011).

Peraltro, i responsabili del servizio "pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale

discarico" da parte dell'agente della riscossione "debbono riscontrare durante !'intera gestione la
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fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal

concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio

delle medesime poste per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale

discarico da parte dell'agente contabile, in base alle procedure di cui al d.lgs. 112/99 e successive

modifiche" (cfr. in proposito Sezione regionale di controllo per la Campania, delibere nn.

252/2013, 22/2014, 23/2014, 35/2014, 241/2014).

In disparte qualsivoglia valutazione sull'attuale organizzazione del servizio di riscossione e sui

rapporti intercorrenti tra l'ente e l'agente di riscossione (che non hanno formato specifico oggetto

dell'odierno controllo), si segnala, in linea generale, che per i ruoli consegnati fino al 30 giugno

2003 sono decorsi i termini per la comunicazione di inesigibilità (30 giugno 2006), ai sensi e per

gli effetti dell'art. 59, comma 4 quinques, del d.1. n. 112/1999. Con riferimento ai ruoli consegnati

fino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005, convertito con

modificazioni dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, le eventuali comunicazioni di

inesigibilità, da presentare entro il termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2014, impongono

che l'attività di controllo e verifica di competenza dell'ente in ordine all'avvenuto rispetto delle

disposizioni sopra citate si concluda entro i successivi tre anni. Spettano, dunque, all'ente locale,

titolare del credito, specifici controlli sull'operato dell'agente delle riscossione: si tratta di verifiche

che riguardano gli aspetti procedurali, previsti nel comma 2 dell'art. 19 del citato decreto

legislativo n. 112/1999 (mancata tempestiva notificazione della cartella, mancata comunicazione

annuale dello stato delle procedure, mancata tempestiva comunicazione della inesigibilità, ecc.),

ma anche di controlli di carattere sostanziale, di cui alla norma del comma 4 dello stesso art. 19,

che dà la possibilità all'ente impositore di segnalare l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad

esecuzione o di indicare la possibilità di nuove azioni a tutela del creditore.

Il percorso come sopra delineato impone, altresì, che "il responsabile del servizio economico -

finanziario in sede di redazione del rendiconto, al pari degli altri agenti contabili (tesoriere,

economo, ecc.)" provveda "all'operazione di parificazione dei conti mediante la riconciliazione

delle risultanze in termini di somme prese in carico, di riscossioni, di eventuali somme dichiarate

inesigibili e delle somme rimaste da riscuotere, con le risultanze della contabilità ufficiale

dell'ente" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 15 cit.).

Laddove emerga che il concessionario, nonostante le richieste in tal senso avanzate dall'ente, non

abbia reso il conto della propria gestione e/o abbia proceduto a richiedere il rimborso delle somme

inesatte o il loro discarico, senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro

inesigibilità - sussistendo la facoltà del Comune di richiedere idonea documentazione a campione,

onde procedere alla verifica di competenza - si potrebbero ravvisare profili di danno che, come

tali, potrebbero essere oggetto di ricorso ad istanza di parte ai sensi dell'art 58 del R.D. n.

1038/33. A fronte di eventuali danni da disservizio l'ente sarebbe, inoltre, tenuto a effettuare

circostanziata denuncia alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Campania
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della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, sentenza n. 255 del

6 maggio 2015).

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene necessario che le misure adottate al fine di migliorare

in maniera significativa l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate siano fatte oggetto

di specifiche verifiche da parte dell'Organo di revisione. Dell'esito di tali verifiche si dovrà dare

conto nell'ambito degli obblighi di relazione di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della cito legge

23 dicembre 2005, n. 266.

3. FLUSSI DI CASSA E UTILIZZO PER CASSA DELLE ENTRATE A DESTINAZIONE

SPECIFICA

Dal prospetto 1.2 Sezione seconda del questionario emergeva, per l'esercizio 2012, una differenza

negativa di parte corrente, in conto competenza, in termini di cassa, pari ad € 368.091,22, nonché

una differenza di parte capitale, in conto residui, pari ad € 1.384.222,31. Inoltre, dallo stesso

prospetto 1.2 risultava un fondo di cassa finale pari ad € 1.233.695,88 che non corrispondeva

all'importo, pari ad € 1.078.047,29, inserito nel prospetto 1.6.1 Sezione seconda: si chiedeva di

chiarire le ragioni di tale discrasia. Dal prospetto 1.6.1, al punto a.l) emergeva che la parte del

fondo di cassa finale vincolato per le entrate a destinazione vincolata era pari ad € 1.345.633,30:

tale importo risultava essere, ovviamente, superiore al valore del fondo di cassa finale (pari ad €

1.078.047,29). Infine, il revisore segnalava, al punto 1.6.3 della Sezione seconda, l'utilizzo per

cassa di fondi a destinazione specifica per impieghi di parte corrente, non ricostituiti a fine anno, ~

per ciascuno degli esercizi del triennio 2010-2012. Si segnalava, altresì, che non risultava

correttamente compilato il successivo prospetto 1.6.5 Sezione seconda del questionario.

A riscontro della nota istruttoria, l'ente precisava che "Ci si è resi conto che il prospetto 1.2.

Sezione seconda del questionario riporta degli errori materiali, che sono stati opportunamente

corretti; dunque, qui di seguito, si ripropone il prospetto debitamente corretto:
Riscossioni e
a amenti

407.781,01 -
171.816,48
133.031,85

Fondo di cassa iniziale
Entrate titolo I
Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale titoli (1+11+111) (A)
Spese titoli I (B)
Rimborso prestiti C di cui:
Anticipazionidi tesoreria (3.01.03.01)
Rimborso prestiti a breve termine (3.01.03.02)
Rimborso prestiti a lungo temine (3.01.03.03)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Entrate titolo IV
Entrate titolo Vdi cui:
da anticipazioni di tesoreria (cat. 1)

2.038.436,01
39.085,99
356.558,51

2.434.080,51
2.802.171,73
288.680,44

288.680,44
656.771,66
329.485,47

688.403,34
68.674,28
257.306,25

1.014.383,87
606.602,86

Totale
2.450.552,21
2.726.839,35
107.760 27
613.864,76

3.448.464,38
3.408.774,59
288.680,44

288.680,44
248.990,65
501.301,95
133.031,85
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da prestiti a breve (cat. 2)

da mutui e prestiti (cat. 3)
Totale titoli (IV+V) (E)

Spese titolo II (F)

Differenza di parte capitale (G=E-F)

Entrate titolo VI (H)

Spese titolo IV (I)
Fondo di cassa finale (L=Fondo di cassa iniziale
+D+G-FH-I)

329.485,47

2.756,71

326.728,76 -

356336,49

362.422,19

133.031,85

304.848,33

1.556.038,79

1.251.190,46

153.188,14

346.35501

133.031,85

634.333,80

1.558.795,50

924.461,70

509.72463

708.777,20

1.078.047,29

Pareopportuno, per rendere più esplicito e comprensibile il chiarimento, aggiungere -anche per

quanto si andrà a dire appresso - la seguente tabella: (OMISSIS)

Dunque, risultano vincolati anche i fondi propri del Comune, impropriamente considerati

vincolati, in verità, semplici fondi "destinati", derivanti da contributo SNAM (art. 1, c. 5,

della L. n. 239/04), monetizzazione standards urbanistici, concessioni loculi cimiteriali, oneri

urbanizzazione, etc., evidenziati in verde. Tale "commistione", ha ingenerato una confusione

che si è concretata nel ritenere, anche da parte del Tesoriere comunale, che tutti i fondi

fossero vincolati per legge, motivo per cui le comunicazioni pervenute dallo stesso - e
riportate "pari pari" nel questionario dal Revisore dei conti - quali mancate ricostituzioni -

rappresentano distortamente l'effettiva realtà.

Per quanto attiene quindi al prospetto 1.6.1, punto a.l), il fondo di cassa dei fondi vincolati

al31 12.2012 non è di C 1.345.633,30, bensì di C 300.054,37; conseguentemente, tutti i

fondi che sono stati utilizzati in termini di cassa sono fondi della cassa infruttifera libera e,
si crede, a questo punto, se non è possibile ricostruire l'andamento della cassa nel corso

dell'anno, in effetti, non è nemmeno possibile sapere se siano stati utilizzati i fondi vincolati

e, quindi, se siano stati, poi, non ricostituiti (questo aspetto richiederebbe una più

approfondita analisi).

Naturalmente tutto questo per il 2012.

Lo stesso ragionamento vale per il 2010 ed il 2011. Ritornando, ancora per un attimo al 2012, si

aggiunge che, attestato il fondo di cassapari ad C300,054,37, questi non è sicuramente superiore
al valore di cassa finale pari ad C 1.078.047,29".

Per quanto riguarda i flussi di cassa e l'utilizzo per cassa di fondi a specifica destinazione, anche

alla luce dei chiarimenti forniti dall'ente, rimane confermata la criticità circa la difficoltosa gestione

dei flussi di cassa, che influisce negativamente anche sulla liquidità, intesa come difficoltà a fare

fronte, con ordinarie modalità, a crediti certi, liquidi ed esigibili. Anche la situazione aggiornata

al rendiconto 2013 sui flussi di cassa conferma una differenza di parte capitale negativa, in conto

competenza, per - € 548.138,34, ed una differenza di parte capitale totale per € - 337.334,93.

La risposta fornita circa l'ammontare delle entrate a destinazione specifica utilizzate per cassa
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nell'esercizio 2012 non è chiara e prefigura comunque che l'ente non avrebbe contezza della

gestione delle entrate utilizzate per cassa e non integralmente ricostituite a fine esercizio.

Nel questionario al rendiconto 2013 il revisore conferma che la contabilità interna dell'ente non

prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste

dall'art. 195 TUEL. L'utilizzo per cassa di entrate a destinazione specifica e/o vincolata, pure

consentito dal TUEL, può comunque essere considerato, se reiterato nel tempo, un indice di una

critica gestione della liquidità. Vero è, come precisato nella risposta alla nota istruttoria, che l'ente

non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria, ma è comunque opportuno avere contezza

dell'entità delle entrate a destinazione specifica utilizzate per cassa, onde valutare quale sia

l'entità della difficoltà nella gestione della liquidità, oltre che assicurare il rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 195 del TUEL. L'utilizzo di entrate a destinazione specifica non ricostituite a fine

esercizio può, peraltro, compromettere la realizzazione delle finalità cui le stesse entrate sono

destinate.

Permangono, pertanto, dubbi circa la consistenza delle entrate a destinazione specifica

utilizzate per cassa nel 2012, 2013 e 2014. In proposito, l'Organo di revisione è invitato
ad effettuare una specifica verifica sui cui esiti dovrà relazionare a questa Sezione,

entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione, onde consentire uno

specifico approfondimento istruttorio in merito.

4. DEBITI FUORI BILANCIO

Dal prospetto 1.10 Sezione seconda del questionario emergeva che nel 2011 erano stati

riconosciuti debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, per

un importo complessivo pari ad € 64.858,50. Si chiedeva di chiarire se, per tali tipologie di

spesa, fossero stati preventiva mente valutati i requisiti dell'utilità e dell'arricchimento per

l'ente, nonché di far conoscere le fonti di finanziamento e l'eventuale piano di rateizzazione

stabilito per il pagamento di tali spese.

In proposito, il responsabile del servizio finanziario argomentava nei seguenti termini: "Le

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 28 ottobre 2011 e n. 48 del 28.12.2011, con le quali

sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi £ 64.858, 50, in ottemperanza alle vigenti

disposizioni di legge (art. 23, comma 5, L. n. 289/2002), sono state inviate, in data 23 febbraio

2012, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, Via Piedigrotta, n. 63, Napoli, con nota n. 1942

a mezzo raccomandata A.R., unitamente a tutta la documentazione giustificativa dei debiti

riconosciuti.

Le fonti di finanziamento dei predetti debiti sono state le seguenti:

A. Deliberazionec.c. n. 37 del 28 ottobre 2011 - Debiti riconosciuti: £ 52.402,33

1) £ 27.402,33 - Avanzo di amministrazione-fondi non vincolati;

2) £ 25.000,00 - minori spese per £ 12.500,00 su manutenzione strade finanziate con fondi

oneri urbanizzazione ed £12.500,00 minori spese per miglioramento acquedotto comunale

finanziate con fondi entrate una tantum versate da Snam rete gas s.p.a;
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B. Deliberazione c.c. n. 48 del 28.12.2011 - Debiti riconosciuti: C12.456,17 1) C 12.456,17 -

fondi appositamente stanziati in bilancio".

Stante la circostanza che l'ente non ha trasmesso in sede istruttoria le delibere di riconoscimento

dei debiti relative all'esercizio 2011, non è stato possibile verificare se l'ente medesimo abbia

verificato la sussistenza dell'utilità e dell'arricchimento per acquisto di beni e servizi (art. 194,

lett. e), TUEL), né se sia rinvenibile il carattere di "sopravvenienza passiva" sotteso alla disciplina

di cui all'art. 194 del TUEL, né se sussista l'idoneità della copertura finanziaria. In proposito, si

osserva, per quanto di palmare evidenza, che, con l'invio delle deliberazioni di riconoscimento dei

debiti fuori bilancio alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Campania, l'ente non ha assolto all'onere incombente nei confronti della Sezione regionale di

controllo a seguito della specifica richiesta istruttoria, inviata ai sensi degli artt. 148 e 148 bis del

TUEL.

S. SERVIZI CONTO TERZI

Dal prospetto 1.12.1 Sezione seconda del questionario risultava, sia per il 2011 che per il 2012,

una mancata corrispondenza tra l'importo delle riscossioni e quello dei pagamenti in conto

competenza per servizi conto terzi: si chiedeva di chiarirne le ragioni e far conoscere la situazione

attuale. Inoltre, nel prospetto 1.12.2 Sezione seconda, relativo agli accertamenti ed impegni in

conto competenza, nel 2011 risultava inserito, tra gli impegni della voce residuale "altre per

servizi conto terzi", un importo pari ad € 335.662,54 per "servizi per conto terzi" ed un importo

pari a € 2.000,00 per "interventi indifferibili per la salvaguardia della pubblica incolumità con riv"; ~

nel 2012, invece, risultava inserito un importo pari a € 18.568,38 alla voce "servizi conto terzi":

si chiedeva di chiarire la natura di tali voci di spesa.

In proposito, il responsabile del servizio finanziario chiariva che "II prospetto 1.12.1

Sezione seconda del questionario, innanzitutto, presenta degli errori materiali, per cui si

ripropone in appresso quello corretto che risulta essere il seguente:

1. 12Servizi per Conto terzi

1.12.1 L'andamento delle riscossioni e dei pagamenti dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

RISCOSSIONI(incontocompetenza) PAGAMENTI(incontocompetenza)
SERVIZI CONTOTERZI 2011 2012 2011 2012

Ritenuteprevidenzialie assistenzialial personale 88.487,05 92.147,75 88.487,05 92.119,64

Ritenuteerariali 191.689,14 212.917,15 191.855,14 212.867,15

Altreritenuteal personalee/terzi 41.100,77 43.709,71 41.100,77 43.709,71

Depositicauzionali 14.893,02 5.973,88 11.175,20 -
Fondiperil servizioeconomato - - 3.356,97 3.356,97

Depositiperspesecontrattuali 876,14 - - 482,60

Altreperservizicontoterzi 284.788,38 1.788,00 109.661,57 9.886,12
TOTALEDELTITOLO 621.834,50 356336,49 445.636,70 362.422,19

Per quanto attiene, invece, alla mancata corrispondenza tra l'importo delle riscossioni e
quello dei pagamenti, si chiarisce che per il 2012 la differenza per altri servizi per conto
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pervenute da un contribuente del Comune di

erroneamente incassata su Risorsa diversa.
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di tert ammontante a 8.098,12 è dovuta alle seguenti somme non incassate nell'anno
!t

per CI18.223,12 e partitamente:

- C 9.442,74 - Rimborso somme dal Pianodi Zona di Sala Consilinaper gestione Uffici dislocati

nel cdkune di Montesanosulla Marcellana;
Il

C '861,00 - Somme erroneamente

LivorAo e da rimborsare allo stesso
'I

Trattandosi di IMU è stata incassata con imputazione alla risorsa 1011015 0001. Si

provJbderà, pertanto, a regolarizzare la posta in entrata;
,I

- C 919,38 '- Spese per registrazione contratto alienazione suolo,

e all~ seguenti somme per spese non effettuate nel corso dell'esercizio finanziario e
Ilsegnatamente:
lf

- CI~25,00 rimborso somme erroneamente versate al Comune.

Per qtanto concerne il prospetto 1.12.2 Sezione seconda, laddove si rileva che "tra

gli in7
1

1pegniin conto competenza, nel 2011 risulta inserito, per un importo pari ad C 335.662,54

ed un,importo pari a C2.000,00 ; nel 2012, invece, risulta inserito un importo pari a
Il

C18.l68,38 "si chiarisce che la natura di tali voci è la seguente:

CI173.586,24 - PSR2007/2013 FEASR- Mantenimento delle radure;I .
€l; 71.330,92 - PSR2007/2013 FEASR- Mantenimento delle radure;

t 71.470,90 - PSR2007/2013 FEASR'- Mantenimento delle radure; ~

Cib2.605,92 - Rimborso spese referendum del 12 e 13 giugno 2011;

cl[15.000,00 - Rimborso spese per la gestione degli uffici del piano di zona;

- € 11.963,96 - Ici, erroneamente versata per errore nel codice catastale, da

rimb&rsare;
'I

Cf.l05 ,00 - Spese 15.mo censimento generale della popolazione;

C 1.833,60 Spese per registrazione contratto di locazione Wind telecomunicazioni;

c1

1490,00 - Spese registrazione contratti Synergie;

41226,00 - Rimborso per somme erroneamente versate al comune;

C:3.100,00 - rimborso somme per soggiorno estivo;

~ll.350,00 Rimborso quota parte spese elezioni amministrative da parte dello Stato;
I

~19.900,00 - Rimborso spese per pignoramento C7 Benvenga viaggi SRL;

C 35.700,00 - Piano sociale di zona: trasferimenti per reddito di cittadinanza.

Si p1ecisa che gli impegni relativi ai primi tre punti sono stati allocati tra le partite di giro,

in q~anto accreditati il 28.12.2011 e nel bilancio non esisteva intervento specifico. Si
I[

predìsa, inoltre, che detti fondi, nell'anno successivo, e precisamente in data 10.01.2012,

con i1mandato di pagamento n. 4, 5 e 6 sono stati trasferiti sull'apposito capitolo di

bilaAcio, precisamente Risorsa 4034071 0038 e, contemporaneamente, è stato costituito

il

il
"
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in uscita l'intervento 2110701 0005, aventi entrambi ad oggetto: fondi PSR 2007/2013

FEASR - Mantenimento delle radure.

Per quanto riguarda i trasferimenti per reddito di cittadinanza, pari a C 35.700,00,

effettuati dal Piano Sociale di zona, si precisa che gli stessi sono stati anche pagati nello

stesso periodo e precisamente in data 12.12.2011, quale servizio per conto del Piano di

Zona medesimo.

L'importo, per lo stesso anno 2011, di C 2.000, 00 fa riferimento ad un intervento in

sostituzione di cittadino inadempiente a ordinanza sindacale.

Quanto all'importo di 18.568,38, si chiarisce che la natura degli stessi è la seguente:

C 15.000,00 - Rimborso spese per la gestione degli uffici del piano di zona;

C 1.663.00 - Ici, erroneamente versata per errore nel codice catastale, da rimborsare;

- C 861,00 - Ici, erroneamente versata per errore nel codice catastale, da rimborsare;

- C 919,38 - Spese registrazione contratto;

- C 125,00 - rimborso somma erroneamente versata al comune".

Relativamente alla gestione dei servizi conto terzi, anche alla luce di quanto dichiarato nella

nota sopra richiamata, non è possibile superare i rilievi mossi in fase istruttoria. È incerta, infatti,

la collocabilità in tale voce di molti importi (quali, ad esempio, PSR2007/2013 FEASR,rimborso

somme soggiorno estivo, rimborso spese per pignoramento, piano sociale di zona, nel rendiconto

2012) e della voce "SPESEALLACCIAMENTOENERGIAELETTRICA","RIMBORSOANTICIPAZIONE

ONORARI GIUDIZIO TAR ALTRI ENTI", "RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER ACQUISTO

SUOLO"(nel rendiconto 2013).

Pertanto, si richiama l'ente a un più stringente rispetto delle norme e dei principi riferiti alla

gestione delle spese per servizi in conto terzi. Va, in proposito, evidenziato che l'allocazione delle

spese tra quelle per servizi in conto terzi va effettuata in conformità agli schemi contabili di cui

al D.P.R. 194/96 e nel rispetto dei codici SIOPEdi cui al decreto M.E.F. n. 100676/2011. Ai sensi

dell'art. 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le entrate e le spese relative ai servizi

per conto di terzi (ivi compresi i fondi economali), che costituiscono al tempo stesso un debito ed

un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti

d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. Il principio contabile

n. 2 per gli enti locali, punto 25), inoltre, nel richiamare sostanzialmente l'elencazione contenuta

nell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, prevede che le entrate da servizi conto

terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e

contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le

spese da servizi conto di terzi riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali (ad esempio le

ritenute d'acconto IRPEF) ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute

effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi

(come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio) ed il loro riversamento agli

enti previdenziali, assistenziali ecc.; c) i depositi cauzionali (ad esempio su locazioni di immobili),
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sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti; d) il rimborso dei

fondi economali anticipati all'economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;

f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi. Anche l'ipotesi

residuale prevista dalla lettera f) del predetto principio contabile si riferisce alle entrate e alle

spese per servizi "rigorosamente effettuati per conto di terzi". Il punto 61) del medesimo principio

contabile prevede, correlativamente, che "( ...) le spese da servizi conto terzi devono essere

limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità

del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Ad ogni impegno di spesa consegue,

automaticamente, un accertamento di entrata di pari ammontare". Pertanto, possono

correttamente essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi esclusivamente quelle entrate e

spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere

automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto

ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario,

essere escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui

sia sottesa la realizzazione di un fine istituzionale dell'ente locale e un interesse diretto della

collettività amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (cfr. Sezione regionale

di controllo per la Basilicata, deliberazioni nn. 83/2013; 56/2012/PRSP, 62/2012/PRSP,

64/2012/PRSP, 69/2012/PRSP, 71/2012/PRSP).

I principi elaborati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trovano un ulteriore ~

espresso riconoscimento nella normativa in materia di armonizzazione contabile (art. 7, lett. b)

del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; allegato n. 2, punto 7 di cui al D.P.C.M.

28/12/2011). In particolare, il punto 7 del citato allegato prevede che i servizi per conto di terzi

comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi

discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto

di imposta. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi" sono classificate tra tali

operazioni le transazioni riguardanti: i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso

l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il

finanziamento della sanità e i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste

quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:

ammontare, tempi e destinatari della spesa. Non hanno natura di "servizi per conto terzi" e, di

conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente, che comportano autonomia decisionale e

discrezionalità, anche se destinate ad esser interamente rimborsate, quali le spese elettorali, di

giustizia ecc.;

- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica,

comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non abbia un proprio bilancio nel

quale contabilizzare le medesime operazioni;
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- le somme relative ai finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo

altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi

trasferi menti;

- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

In questa sede rimane, pertanto, ferma la contestazione, non superata alla luce degli elementi

giustificativi forniti dall'ente, circa l'erronea allocazione di alcune entrate e spese nei servizi in

conto terzi, con raccomandazione all'ente della rimozione di tale irregolarità e con riserva di

verificare, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, l'osservanza della normativa in materia, alla luce

dei puntuali controlli che l'Organo di revisione è tenuto ad effettuare. In proposito, si rammenta

che gli importi iscritti tra i "servizi in conto terzi" devono rigorosamente rientrare nelle fattispecie

tipiche previste dalla normativa in materia, anche al fine di evitare ogni possibile elusione della

normativa sul raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità interno (Deliberazione n.

456/212 Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia).

6. TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Dal prospetto 1.13.1 Sezione seconda del questionario risultava che l'ente non aveva adottato

le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute

per somministrazioni, forniture ed appalti, previste dall'art. 9 del d.1. n. 78/2009, convertito dalla

legge n. 102/2009.

In proposito, il responsabile del servizio finanziario evidenziava che "Alla data del 31.12.2012

l'Ente non aveva adottato opportune misure organizzative per garantire il tempestivo

pagamento così come previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n.

102/2009. Sembra opportuno evidenziare che nell'anno 2012 l'indice di tempestività

dei pagamenti è stato pari a 28,371. Tale indice è stato calcolato considerando tutti i

documenti completi di numero e data ricevuti da titolari di partita IVA, come media in

giorni di intervallo di tempo intercorrente tra la data del mandato e la data di protocollo

o data di registrazione o data del documento".

Anche alla luce delle risposte fornite, è confermato il rilievo sulla mancata adozione di misure

organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti.

7. SPESE PER IL PERSONALE
Il revisore dichiarava che l'ente non avrebbe rispettato la norma di cui all'art. 1, comma 557 della

legge n.296/2006, come sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del d.1. 78/201: pertanto, la spesa

per il personale impegnata nel 2012 non sarebbe stata ridotta rispetto agli importi impegnati

nell'esercizio 2011. In proposito, si riteneva necessario acquisire ulteriori elementi circa le ragioni

del mancato rispetto della norma. Dalla risposta al punto 6.5 Sezione seconda, inoltre, risultava

che l'ente non si sarebbe adeguato alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del d.1. n.

78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, registrando un'incidenza percentuale dell'importo

della spesa prevista nel 2012 sulla spesa impegnata nel 2009 pari al 118,182%. In proposito, si

riteneva necessario acquisire ulteriori elementi circa le ragioni del mancato rispetto della norma.
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A tale riguardo, il responsabile del servizio finanziario evidenziava che "Si precisa che l'Ente ha

rispettato la norma di cui all'art. l, c. 557, della L. 296/2006, come sostituito dal c. 7, dell'art.

14 del Q.L./8/2009, convertito dalla L. 102/2009. A tal fine si allega il calcolo della spesa (Allegati

n. 2 e n. 3). Quanto alla mancato adeguamento da parte dell'ente alle disposizioni previste

dal c. 28, art. 9 del D. L. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, il sottoscritto non è
in possesso di informazioni circa le motivazioni".

Quanto al rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese per il personale, si prende

atto dei chiarimenti forniti circa il rispetto dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006. Persiste,

invece, il rilievo circa il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, d.1.

78/2010; tale rilievo risulterebbe confermato anche per il 2013 (tabelle 6.6 e ss. del relativo

questionario).

Si richiama, pertanto, l'ente allo stringente rispetto della normativa in materia, anche alla

luce delle possibili conseguenze in termini di responsabilità disciplinare ed erariale (art. 9,

comma 28, d.1. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

L'Organo di revisione è chiamato a vigilare e a relazionare circa il superamento della predetta

criticità, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della cito legge 23

dicembre 2005, n. 266.

8.AGGIORNAMENTO INVENTARI
Si chiedeva di far conoscere lo stato di aggiornamento degli inventari, atteso che l'Organo di

revisione dell'ente, al punto 9.1 Sezione seconda del questionario, aveva evidenziato il mancato

aggiornamento degli stessi alla chiusura dell'esercizio 2012, specificando nelle note che "(...) la

società affidataria de/l'appalto per l'aggiornamento non ha dato ancora nessun risultato (...)".

Inoltre, il prospetto 9.l.b) non risultava compilato.

In proposito, il responsabile del servizio finanziario chiariva che "in data, 09.01.2015, la

società affidataria dell'appalto per la "Rilevazione, stima, aggiornamento ed

informatizzazione inventario dei beni mobili ed immobili del Comune" ha iniziato i lavori

di inventariazione e catalogazione del patrimonio dell'Ente. Detto incarico è stato affidato

con determina n. 90 dell'Area Amministrativa in data 11.10.2012. Nello specifico,

/'Inventario, particolarmente corposo per quantità e qualità dei beni mobili e immobili da

considerare, sicuramente richiederà un notevole lasso di tempo che comunque, si spera, non

andrà oltre il 31.12.2015".

Pur prendendo atto delle misure adottate al fine di pervenire al doveroso

aggiornamento dell'inventario, si evidenzia comunque un certo ritardo

nell'espletamento delle attività "de quibus" dato che, a quanto evincibile dalla risposta

alla nota istruttoria, l'incarico sarebbe stato affidato in data 11.10.2012 e soltanto in

data 9 gennaio 2015 si sarebbe dato inizio ai lavori di inventariazione e catalogazione

del patrimonio dell'ente.
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Alla luce di quanto sopra rimangono, pertanto, incontestati i rilievi circa le irregolarità

riscontrate con riferimento al rendiconto 2012 e 2013, avendo constatato il mancato

aggiornamento dell'inventario, con conseguente violazione dell'art. 230 del TUEL.

La corretta tenuta dell'inventario e il relativo aggiornamento in conformità alla citata norma

sono fondamentali per il rispetto dei criteri di una sana gestione finanziaria. L'inventario,

infatti, è il documento contabile che contiene l'indicazione di tutti i beni, mobili ed immobili,

appartenenti all'ente, con la specificazione del loro valore e rappresenta il punto di partenza

per la redazione del conto del patrimonio e la corretta gestione dei beni dell'Ente; il suo

mancato aggiornamento costituisce grave irregolarità gestionale.

Alla luce di quanto sopra, si richiama l'ente allo stringente rispetto della normativa in materia.

L'Organo di revisione è chiamato a vigilare e a relazionare circa il superamento della predetta

criticità, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della cito legge 23

dicembre 2005, n. 266.

9. PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ

Come evidenziato in precedenza, in relazione all'esercizio 2012 risultano superati i parametri

di deficitarietà n. 2 e 4, mentre in relazione all'esercizio 2013 risultano superati i parametri

di deficitarietà n. 2, n. 3, n. 4. L'ente locale è tenuto a comunicare anche al Ministero

dell'Interno il superamento dei predetti parametri per gli esercizi considerati.

***
In definitiva, le suesposte considerazioni conducono alla conclusione che le deduzioni fornite

non sono state del tutto idonee a porre in discussione la fondatezza dei rilievi mossi in ordine

alle criticità gestionali oggetto del presente esame.

Infatti, fenomeni quali la limitata attendibilità del risultato di amministrazione del rendiconto

2012 e 2013 (cui contribuiscono la conservazione di residui attivi vetusti e/o di dubbia

esigibilità e la mancata costituzione di un fondo di svalutazione crediti di congruo ammontare),

la mancata evidenziazione - mediante la contabilità dell'ente - delle entrate a destinazione

specifica utilizzate per cassa, l'intervenuto "sforamento" di due parametri di deficitarietà nel

rendiconto 2012 e di tre parametri nel rendiconto 2013, le criticità evidenziate con riferimento

agli equilibri di bilancio, le irregolarità evidenziate con riferimento alle norme in materia di

contenimento delle spese per il personale, il mancato aggiornamento dell'inventario e il ritardo

nell'espletamento dell'incarico per tale aggiornamento, costituiscono, nel loro complesso ed

in sinergia con le altre criticità rilevate, indici sintomatici di grave irregolarità contabile e

finanziaria.

Deve, peraltro, richiamarsi l'attenzione dell'ente sull'esigenza del rispetto del principIo di

legalità e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, alla cui osservanza

sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e servizi, i quali, fra l'altro,

rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione e del
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raggiungimento degli obiettivi formulati negli atti di programmazione afferenti al sistema di

bilancio.

Alla luce delle risultanze istruttorie ed evidenziandosi la necessità, per quanto rilevato in

motivazione, dell'attuazione, da parte dell'ente, delle misure contenute nella presente

deliberazione, si è ritenuto, pur ricorrendo indizi precisi e concordanti sulla gravità della

situazione economico-finanziaria riferita al 2012 e al 2013, per come emergente in atti, di

non dare luogo all'immediata applicazione dell'art. 148 bis, comma 3 del TUEL. Ciò in quanto,

in ragione dell'osservanza del principio di efficienza del controllo intestato a questa Sezione

regionale di controllo, si è ritenuto di riservarsi di verificare la più recente evoluzione della

situazione economico-finanziaria, in sede di controllo sui successivi rendiconti, anche alla luce

delle specifiche misure correttive che l'ente è comunque tenuto ad adottare in esito alla

presente pronuncia e all'esito delle verifiche specificamente richieste all'Organo di revisione,

entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione.

Pertanto, l'Organo di revisione è chiamato ad una costante vigilanza secondo i

principi richiamati in motivazione, con obbligo di trasmettere, entro tre mesi dalla

comunicazione della presente deliberazione, il parere reso con riferimento al

rendiconto 2014, nonché una documentata relazione circa le misure adottate

dall'ente per addivenire al superamento delle irregolarità e dei rilievi evidenziati

nell'ambito della presente pronuncia, con particolare attenzione alle attività di

riaccertamento dei residui e alla costituzione di un congruo fondo di svalutazione crediti come

evidenziato in motivazione, alla verifica della consistenza delle entrate a destinazione specifica

utilizzate per cassa nel 2012, 2013 e 2014, al superamento delle altre criticità segnalate nella

presente deliberazione. Il medesimo Organo di revisione è tenuto, altresì, a segnalare

tempestivamente l'eventuale peggioramento degli equilibri dell'ente.

Il responsabile del servizio finanziario è tenuto agli obblighi di cui all'art. 153, comma 6, del

TUEL. L'ente locale è tenuto a comunicare con tempestività l'adozione delle misure correttive,

onde evitare l'aggravarsi della situazione riscontrata.

Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare al Consiglio comunale,

all'Amministrazione e all'Organo di revisione le irregolarità contabili e finanziarie sopra

rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita, nei termini

e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. l, comma 166 e ss. della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 bis del TUEL,

accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 bis, comma 1 e 2, del TUEL, la sussistenza delle

gravi irregolarità contabili e finanziarie illustrate in motivazione;
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richia~a il Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) all'osservanza delle prescrizioni di

legge Jr dei principi esposti in motivazione;

segna!r al Consiglio Comunale del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) le irregolarità

rilevaté;

invita Ifl'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana (SA) ad adottare, con

tempe~tività, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità emerse, onde evitare

l'aggral~arsi della situazione riscontrata, e a darne comunicazione a questa Sezione regionale

d. tll IlI con ro o;

invita ill'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana (SA) e, in particolare, il

Segretario generale, a dare comunicazione dell'avvenuto esame della presente deliberazione
H

da parte del Consiglio comunale e a inviare la documentazione attinente alla relativa seduta
'1.11

consl lare;
If

sollec!,ta l'Organo di revisione a un'attenta vigilanza e a relazionare a questa Sezione

regionale di controllo, entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione,
Il

secondo le indicazioni di cui in motivazione;
f

diSPoie che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della

sezio~;e: al Sindaco; al Segretario generale dell'ente; al Presidente del Consiglio Comunale

del Coh,une di Montesano sulla Marcellana (SA), perché ne dia comunicazione al Consiglio

comu~lale per le valutazioni di competenza; all'Organo di revisione dell'ente;

rammrnta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale, ai

sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne

co~u~icazione a questa Sezione regionale di controllo.
I[

Così d:~CiSOin Napoli, nella camera di consi~liq>~~lt'-!,4dicembre 2015.
I ~ ;\ \ 'p~__ -'. l~,

l
i:~~~~ .:~,

III relatore ,,(,/~("Q, ,~?; '.':: ~ Il Presidente
l '01 "~1,[v/J;;'h i (.~,

Innocenza Zaffina 'ù\, ~f:;i~r Iii! Ciro Valentino

9J{4f ~ ''"- *\, ~"'7~/,.~:lfi' ") j IL Jl! NHI! '" ,~<J4.?"--~~;;~"'E ~~~
i ~""V'~ .!!2!!frrJ~~;r'

DepoJ!itata in segreteria il 21 dicembre 2015.
Il

Il Funzionario preposto al S to
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