
Repubblica Italiana 
	

del n. 32/200MSE 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l'Abruzzo 

nella Camera di consiglio del 18 giugno 2012 

composta dai Magistrati: 

Maurizio TOCCA 	 Presidente 

Lucilla VALENTE 	 Consigliere 

Giovanni MOCCI 	 Consigliere 

Nicola DI GIANNANTONIO 	Consigliere (relatore) 

Andrea BALDANZA 	 Consigliere 

Oriana CALABRESI 	 Consigliere 

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 

del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
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vista la legge 5 giugno 2003, n: 131, relativa alle "Disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"; 

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli Organi di 

revisione degli Enti locali d'inviare alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai 

rendiconti degli enti; 

visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 

concernente attribuzioni alle Sezioni regionali di controllo in materia di 

dissesto economico degli Enti locali; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti del 9 giugno 2011, n. 2/AUT/2011/INPR, relativa all'approvazione 

delle "Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, 

comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006) gli organi dí revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione di distinte relazioni sul bilancio di previsione 

dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010 ed i questionari 

allegati"; 

vista la deliberazione del 12 luglio 2011, n. 41/2011/INPR, con la 

quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine 

per l'invio delle relazioni in discorso al 15 ottobre 2011; 

vista la deliberazione del 21 novembre 2011, n. 381/2011/INPR, con 

la quale la Sezione medesima ha riaperto, in via generale, il termine per 

l'invio delle suddette relazioni al 15 dicembre 2011; 
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visto il decreto del 20 febbraio 2012, n. 2, con il quale il Presidente 

ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree 

di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo 

per l'Abruzzo; 

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto della 

gestione 2010 e sul bilancio di previsione dell'esercizio 201.1 del 

Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH) acquisite, mediante il sistema 

applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente, in data 15.12.2011, protocollo 

n.5993 e in data 15.12.2011, protocollo n.5994; 

constatato che l'Organo medesimo ha certificato di non aver rilevato 

gravi irregolarità contabili, tali da incidere sul rendiconto 2010 e di 

non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare (sez. 

I, punto n. 1, dei rispettivi questionari); 

Preso atto di quanto attestato dal suddetto Organo sugli aspetti del 

rendiconto 2010 sotto riportati: 

A) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO: 

il rendiconto 2010 è stato approvato con deliberazione del  

28.06.2011 n.27, oltre il termine fissato per la relativa presentazione ; 

B) SPECIFICA PRONUNCIA DELLA SEZIONE DI CONTROLLO 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E RENDICONTO 2009 : 

la Sezione regionale di controllo non ha emesso pronuncia specifica 

sulbilancio di previsione 2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della 

legge n. 266/2005; 

C) PATTO DI STABILITA' 

L'Ente ha rispettato ali nhiettivi del nattn rii gtahilità ner l'annn 
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D) PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE: 

l'Ente, dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Int. del 24 

settembre 2009, non risulta in una situazione di deficitarietà strutturale; 

E) RISULTATO DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE: 

valore positivo del risultato di gestione e valore positivo del risultato 

di amministrazione; 

F) VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE: 

saldo negativo della gestione di parte corrente nonostante l'utilizzo  

dei contributi per permessi di costruire ;  

G) SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO: 

salvaguardia degli equilibri generali di bilancio nel provvedimento di 

cui all'alt, 193 del T.U.E.L.; 

H) DOCUMENTAZIONE: 

1. completezza della documentazione che compone il rendiconto 

della gestione; 

2. coincidenza del conto del Tesoriere con le scritture contabili del 

Comune; 

3. fondo cassa pari a zero; Trattasi di osservazione già segnalata con 

delibera n. 124/2011/PRSE del 28/07/2011 per la quale l'Ente, non ha 

comunicato, le conseguenziali misure correttive. 

I) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E DI CASSA: 

1. l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del  

2010 per 365 qg ; Trattasi di osservazione già segnalata con delibera n. 

124/2011/PRSE del 28/07/2011 per la quale l'Ente, non ha comunicato, 

le conseguenziali misure correttive. 
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2. l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 

2011 e sino alla data di compilazione del questionario per 290 qg ;  

Trattasi di osservazione già segnalata con delibera n. 124/2011/PRSE 

del 28/07/2011 per la quale l'Ente, non ha comunicato, le conseguenziali 

misure correttive. 

3. risultano utilizzati per cassa al 31 dicembre 2010 fondi aventi 

specifica destinazione per impieghi di parte corrente; 

L) SANZIONI PER.VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA: 

per l'anno 2010, la destinazione della parte vincolata (50%) delle 

entrate relative alle sanzioni amministrative per violazione al codice 

della strada è stata determinata con provvedimento di Giunta comunale 

n. 94 dell' 12.04.2010; 

M) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI: 

1. svolgimento, da parte dell'Ente, delle operazioni di riaccertamento 

dei residui attivi; 

2. sono state fornite le motivazioni dell'eventuale cancellazione 

parziale o totale dei residui attivi; 

3. stralcio dei crediti di dubbia o difficile esazione, dal conto del 

bilancio, con conseguente cancellazione dai residui attivi ed iscrizione nel 

conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità; in merito l'organo 

di revisione attesta che non ricorre la fattispecie; 

4. esistenza di residui passivi del titolo II finanziati  

dall'indebitamento non movimentati da oltre due esercizi, per i quali non  

vi sia stato l'affidamento dei lavori.  
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N) ACCERTAMENTI E IMPEGNI A DESTINAZIONE VINCOLATA: 

corrispondenza tra accertamenti ed impegni a destinazione specifica 

e nei capitoli dei servizi c/terzi; 

O) ORGANISMI PARTECIPATI: 

1. L'Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le 

proprie aziende, società o altri organismi partecipati; 

2. rispetto dei vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero 

degli amministratori delle società partecipate direttamente o 

indirettamente dall'Ente; in merito l'Ente attesta che non ricorre la 

fattispecie; 

3. attuazione dell'articolo 6, comma 6 del decreto legge 78/2010, 

convertito in legge 122/2010, relativo alla riduzione del 10 per cento dei 

compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di 

controllo; 

4. adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 del decreto legge 

112/2008, convertito in legge 133/2008, ed all'articolo 7 del D.P.R. 7 

settembre 2010, n. 168, relativi ai criteri ed alle modalità di 

reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, con 

riferimento alle società a partecipazione pubblica di servizi pubblici locali 

di cui all'articolo 7 e alle altre società a partecipazione pubblica totale o 

di controllo di cui all'articolo 18, comma 2;in merito l'organo di revisione 

attesta che non ricorre la fattispecie; 

5. l'Ente non ha affidato ad organismi partecipati o a imprese private 

corvi7i nrprpripntomontp nrnrintti rnn nrnnrin nPrgnnalP1 
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6. l'Ente ha portato a termine le procedure di verifica del rispetto 

delle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 223/2006, 

convertito in legge 248/2006 e ss.mm.; 

7. alla data di compilazione del questionario al rendiconto 2010, non 

sono in corso gestioni affidate che rientrano nella fattispecie prevista 

dall'articolo 23-bis, comma 8, lett. e), del decreto legge 112/2008, 

convertito in legge 133/2008; in merito l'Ente attesta che non ricorre la 

fattispecie; 

8. L'Ente possiede partecipazioni in società direttamente  

partecipate. in aziende. istituzioni. aziende servizi alla persona-asp. 

fondazioni che abbiano chiuso in perdita almeno uno degli ultimi tre  

esercizi; 

P) INDEBITAMENTO: 

1. nel rendiconto 2010, le somme iscritte al titolo V dell'entrata, cat. 

03 e 04 per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, 

cessioni di crediti e prestiti obbligazionari sono state destinate 

esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento; 

2. rispetto del limite d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del 

T.U.E.L.; 

3. l'indebitamento al 31.12.2010 non trova coincidenza con il totale  

dei debiti di finanziamento indicato nel conto del patrimonio. Trattasi, 

tuttavia, di differenza caratterizzata da importo modesto. 

4. l'Ente nel corso del 2010 ha proceduto alla rinegoziazione dei 

mitii in ammnrtarnPntm 
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Q) RICORSO A STRUMENTI DI FINANZA INNOVATIVA: 

1. l'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 

2. l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto 2010, la nota 

prevista dall'articolo 62 decreto legge 112/2008, convertito in legge 

133/2008, così come riformulato dall'articolo 3 della legge finanziaria 

2009; 

3. l'Ente, nel 2010, non ha ristrutturato contratti in strumenti 

finanziari derivati; 

4. l'Ente, nel 2010, non ha estinto anticipatamente contratti in 

strumenti finanziari derivati; • 

R) LEASING IMMOBILIARE: 

1. l'Ente non ha utilizzato lo strumento del leasing immobiliare; 

2. l'Ente, per la realizzazione di opere pubbliche, nel corso del 2010, 

non ha utilizzato lo strumento del leasing immobiliare in costruendo; 

3. l'Ente non ha utilizzato lo strumento del lease-back; 

S) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

non è stato Predisposto il rapporto relativo all'analisi e revisione  

delle. Procedure di spesa previsto dall'articolo 9 D.L. 78/2009 convertito  

in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle_pubbliche 

amministrazioni:  

39 PROJECT FINANCING: 

l'Ente non ha in essere operazioni di project financing; 

U) UNIONE O CONSORZIO DI COMUNI: 

nr+a.rina ari 	Ininno n Ari lin f-nnnr7in rii rnmilni* 
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V) SPESA PER IL PERSONALE: 

1. la spesa per il personale impegnata nel 2010 è stata ridotta 

rispetto a quella del 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della 

legge 296/2006, come integrato dall'articolo 76, comma 1 del decreto 

legge 112/2008, convertito in legge 133/2008; 

2. non è stato costituito il fondo per la contrattazione integrativa per 

l'anno 2010;  

3. non è stato erogato il trattamento economico accessorio collegato  

alla produttività;  

4. mancata risposta alla domanda relativa allea risorse variabili di cui  

all'articolo 15, comma 5 del CCNL del 1999;  

W) CONTO ECONOMICO: 

1. il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della 

gestione ai sensi dell'articolo 229 del T.U.E.L.; 

2. peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato  

dell'esercizio precedente Trattasi di osservazione già segnalata con 

delibera n. 124/2011/PRSE del 28/07/2011 per la quale l'Ente, non ha 

comunicato, le conseguenziali misure correttive. 

X) CONTO DEL PATRIMONIO E INVENTARIO: 

1. il conto del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Comune ai sensi dell'articolo 230 del 

T. U. E. L.; 

2. dotazione di inventario aggiornato sullo stato di effettiva 

consistenza del patrimonio; 
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3. l'incremento del patrimonio netto coincide con il risultato 

economico d'esercizio; 

Dal confronto tra i dati contenuti nel conto del patrimonio e ii 

prospetto relativo all'analisi dell'anzianità dei residui risulta che: 

• il totale dei crediti al 31 dicembre 2010 coincide con il totale dei 

residui attivi risultanti dal prospetto dell'anzianità dei residui; 

• ii totale dei debiti di funzionamento coincide con il totale dei residui 

passivi del titolo I della spesa; 

• la consistenza finale dei conti d'ordine coincide con il totale dei 

residui passivi del titolo II; 

Y) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI O NON ANCORA 

RICONOSCIUTI: 

1. esistenza di debiti fuori bilancio nel 2010; 

2. esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 

dicembre 2010; 

3. esistenza dei debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2010 risulta dal 

rilascio delle relative attestazioni da parte dei responsabili dei servizi. 

Constato che, per il bilancio di previsione 2011, l'Organo di 

revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, 

tali da incidere sul bilancio stesso; 

preso atto di quanto attestato dal suddetto Organo di revisione sugli 

aspetti sotto riportati: 

A) EQUILIBRI DI BILANCIO 

l'impostazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio 

pluriennale 2011-2013 è tale da rispettare gli equilibri di bilancio; 
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B) PATTO DI STABILITA' 

l'Ente rispetta gli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2011-

2013; 

C) INDEBITAMENTO 

1. rispetto del limite d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del 

T.U.E.L. nel triennio 2011-2013; 

2. rispetto del vincolo di indebitamento di cui all'articolo 119, ultimo 

comma, della Costituzione; 

D) SPESA PER IL PERSONALE 

la spesa per il personale, nelle previsioni di bilancio 2011, è stata 

ridotta, rispetto agli importi impegnati nell'esercizio 2010, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, come modificato 

dall'articolo 14, comma 7 del decreto legge 78/2010, convertito in legge 

122/2010; 

Considerato che, relativamente all'annualità 2011, la Sezione ha 

ritenuto opportuno analizzare solo alcuni profili di eventuale presenza di • 

criticità ed irregolarità, riservandosi di approfondire gli aspetti della 

gestione in sede di rendiconto 2011 e, pertanto, l'assenza di specifico 

rilievo non può essere considerata quale valutazione positiva; 

vista l'ordinanza dell'8 giugno 2012 n. 32/2012, con la quale il 

Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Nicola DI GIANNANTONIO; 

preso atto che il Magistrato competente, nel comunicare l'esito 

dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto di 

gestione 2010 e sul bilancio di previsione 2011, ha proposto che le 
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stesse vengano acquisite agli atti, da utilizzarsi nell'ambito del nuovo 

referto sulla verifica della sana gestione finanziaria del Comune, allorché 

si prócederà, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge n. 131/2003, 

non essendosi evidenziata in prima istanza la necessità di una specifica 

pronuncia per gravi irregolarità contabili. 

P.Q.M. 

DELIBERA 

- di considerare esaurita l'istruttoria di controllo ai sensi dell'articolo 

1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, sul rendiconto di gestione 

2010 e sul bilancio di previsione 2011 del Comune di FRANCAVILLA AL 

MARE; 

- di acquisire agli atti le relazioni dell'Organo di revisione, da 

utilizzarsi nell'ambito del nuovo referto sulla verifica della sana gestione 

finanziaria del Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, 

della legge n. 131/2003; 

RITIENE 

opportuno, tuttavia, richiamare l'attenzione del Consiglio 

comunale su quanto segue: 

D RENDICONTO 2010 

1. il rendiconto 2010 è stato approvato con deliberazione del 

28.06.2011 n.27, oltre il termine fissato per la relativa 

presentazione; 

2. saldo negativo della gestione di parte corrente; 

fnnrin cacca nari a 7Prn! 
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4. l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 

2010 per 365 gg ; 

5. l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni:di tesoreria nel corso del 

2011 e sino alla data di compilazione del questionario per 290 gg ; 

6.esistenza di residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento 

non movimentati da oltre due esercizi, per i quali non vi sia stato 

l'affidamento dei lavori. 

7. non è stato predisposto il rapporto relativo all'analisi e revisione 

delle procedure di spesa previsto dall'articolo 9 D.L. 78/2009 convertito 

in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

8. non è stato costituito il fondo per la contrattazione integrativa per 

l'anno 2010; 

9. non è stato erogato il trattamento economico accessorio collegato 

alla produttività; 

10.. peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato 

dell'esercizio precedente; 

DISPONE 

che, il Sindaco, in merito alle singole osservazioni sopra evidenziate, 

adotti i provvedimenti conseguenti e comunichi a questa Sezione 

regionale di controllo, entro. sei :mesi dal ricevimento della presente 

deliberazione, le misure correttive adottate. 

ORDINA 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia 

comunicata al Sindaco e al Pr'esidente 'del. Consiglio comunale di 


