
ti 

Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo 

per l'Abruzzo 

Referto sulla verifica dQlla sana gestione finanziaria del 

Comune di FRANCAVILLA AL MARE per gli anni 2009, 2010 e 2011 

ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.131 

(allegato alla deliberazione n3G5/2012/VSGF adottata nella 

adunanza del 17 dicembre 2012) 

(Triennio 2009 - 2011) 

4 

Magistrato istruttore: Cons. Nicola Di Giannantonio 

Funzionario addetto: Dott.ssa Lorella Giammaria 

Collaborazione: Dott.ssa Daniela Anselmi - Dott. Alfredo Leonetti 



Somma rio 

1. Premessa 	 Pag. 4 

2. Introduzione 	 Pag. 4 

2.1 Metodologia di indagine 	 Pag. 4 

2.2 Instaurazione del contraddittorio 	 Pag. 6 

2.3 Approvazione del referto 	 Pag. 6 

3. Quadro ricognitivo generale dell'Ente 	 Pag. 6 

3.1 	Notizie generali 	 Pag. 6 

3.2 Personale in servizio 	 Pag. 6 

3.3 Contrattazione integrativa 	 Pag. 8 

3.4 Organismi partecipati 	 Pag. 9 

3.5 Controlli interni 	 Pag. 12 

3.6 Incarichi 	 Pag. 12 

4. Analisi della gestione relativa alle annualità 2009/2010 	 Pag. 15 

4.1 	La gestione di parte corrente allargata' 	 Pag. 16 

4.2 La gestione in conto capitale 	 Pag. 21 

4.3 La gestione delle partite in conto terzi 	 Pag. 24 

4.4 II Fondo cassa e l'Anticipazione di tesoreria 	 Pag. 25 

4.5 La gestione dei residui 	 Pag. 28 

4.6 II risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione Pag. 33 

4.7 I debiti fuori bilancio e le sopravvenienze passive 	 Pag. 34 

4.8 I parametri di deficitarietà 	 Pag. 36 

4.9 L'indebitamento 	 Pag. 38 

4.10 II Conto Economico 	 Pag. 39 

4.11 II Conto del Patrimonio 	 Pag. 40 

4.12 II Patto di stabilità interno 	 Pag. 41 

4.13 La finanza derivata 	 Pag. 42 

5. Dati finanziari relativi all'annualità 2011 	 Pag. 43 

5.1 La gestione di parte corrente allargata 	 Pag. 43 

5.2 La gestione in conto capitale 	 Pag. 46 

5.3 	La gestione delle partite in conto terzi 	 Pag. 48 

2 



5.4 La gestione dei residui 

5.5 II risultato di amministrazione 

5.6 I parametri di deficitarietà 

5.7 II Conto Economico 

5.8 II Conto del Patrimonio 

6. Considerazioni conclusive 

4 

Pag. 50 

Pag. 51 

Pag. 52 

Pag. 53 

Pag. 53 

Pag. 54 

3 



1. PREMESSA 

••••• 
1,1 	• 

La presente indagine, relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, trae origine dalle presc 

imposte dal comma 7, articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. , con il quale si 

assegna, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la specifica competenza 

della verifica della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei 

controlli interni degli enti medesimi. 

Il legislatore 'ha voluto attribuire, alla competenza delle Sezioni regionali di controllo, un 

ruolo precipuo nei riguardi degli enti locali valorizzato dalla riforma del titolo V della 

Costituzione e dalle successive disposizioni legislative nazionali, quali norme di 

coordinamento della finanza pubblica e di tutela dell'unicità economica della Repubblica. 

Tale funzione, derivante, come anzidetto, da espresso disposto normativo, riveste 

connotati di collaborazione nei confronti degli organi consiliari degli enti in quanto, 

l'attività di controllo sulla gestione posta in essere, mira a stimolare, nei confronti dei 

soggetti destinatari, processi di autocorrezione in caso di rilevazione di eventuali criticità 

da esercitarsi nell'ambito della loro autonomia. 

Si individuano, quindi, negli organi elettivi delle comunità territoriali e nella 

autodeterminazione responsabile delle scelte che possano compiere, i destinatari 

dell'esito refertuale dell'attività magistratuale di controllo, pur sempre nel rispetto 

dell'autonomia degli enti nello svolgimento della loro attività. 

2. INTRODUZIONE 

2.1 Metodologia di indagine 

Il referto che segue è il risultato di accertamenti condotti per linee generali e grandi temi, 

essenzialmente alla stregua della rendicontazione annuale dell'ente stesso. E' stato 

redatto analizzando i dati relativi ai rendiconti, 2009 e 2010, ricavati dalla banca dati a 

disposizione della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti (SIRTEL -

Sistema Informativo per la rendicontazione per via telematica degli enti locali), al fine di 

un apprezzamento comparato degli andamenti evolutivi dei fenomeni gestionali. 

Si è fatto ricorso, inoltre, all'utilizzo delle risultanze rilevabili dal sistema telematico 

SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici - alimentato dalle 

codifiche indicate dall'Ente nei documenti di incasso e pagamento ed inserite dai tesorieri 

negli archivi della Banca d'Italia. 

Altre fonti notiziali, quali le relazioni inviate dall'Organo di revisione redatte in coerenza 

con le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie sulla base di quanto disposto 

dall'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 (legge finanziaria anno 2006) 

nonché le precisazioni ed i chiarimenti forniti dall'Amministrazione in sede di istruttoria 



(al fine di consentire l'eventuale contestazione delle risultanze in questione, nel rispetto 

assoluto del contraddittorio), sono state opportunamente considerate per la realizzazione 

dell'esposizione che segue. 

L'analisi è stata eseguita, parallelamente, sia in termini di competenza che in termi 

cassa ed è stata integrata con elementi ulteriori ritenuti di particolare significatività 3%-41' 

la consistenza della liquidità, la gestione dei residui, le società ed altri org 

partecipati dal Comune, i debiti fuori bilancio ed il rispetto del patto di stabilità internout 
o Cha 

Un metodo di controllo che, in forma induttiva, riesce a ricostruire le grandezze contabiThi-,&:1  

pianificate e gestite dall'Amministrazione comunale ed a consentire, altresì, la doverosa 

vigilanza circa l'avvenuta osservanza (e/o inosservanza) dei canoni di sana gestione 

finanziaria. 

Viene presa in particolare considerazione, quindi, la verifica degli equilibri di bilancio, il 

rispetto del patto di stabilità interno ed il vincolo sull'indebitamento posto dall'articolo 

119 della Costituzione, nonché il rispetto dei limiti posti in materia di spesa del 

personale. 

Il fine perseguito è, dunque, quello di verificare che siano rispettati gli obiettivi posti dal 

legislatore in materia di finanza pubblica allargata e, nel contempo, di individuare 

l'eventuale sussistenza di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria che 

potrebbero anche portare, in estrema ipotesi, all'individuazione di un margine operativo 

ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. 

La scelta di basare, fondamentalmente, l'analisi attuata sull'esame dei rendiconti di 

gestione trova giustificazione nel fatto che gli stessi permettono, in miglior maniera 

rispetto ad altri documenti aventi natura contabile, di avere contezza dell'andamento 

effettivo delle finanze degli Enti esaminati; tali atti sono, o almeno dovrebbero essere, a 

contenuto vincolato con la funzione di rappresentare l'andamento gestionale e la reale 

situazione finanziaria, secondo regole precise codificate nella vigente normativa. 

Trattasi, tuttavia, di informativa al Consiglio comunale da non ritenersi esaustiva e, 

pertanto, aperta ad ulteriori sviluppi ed approfondimenti, eventualmente anche su 

richiesta del Consiglio medesimo. 

Resta impregiudicata, inoltre, la possibilità di una specifica pronuncia ai sensi dell'articolo 

1, commi 166 e ss., della legge 266/2005 (finanziaria 2006), in esito all'esame dei 

contenuti delle relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto. 

Infine, il referto è stato ulteriormente arricchito e, quindi, aggiornato grazie 

all'inserimento dei dati estrapolati dal rendiconto di gestione annualità 2011, pervenuto 

nella disponibilità della Sezione in data 9 agosto 2012 ed acclarato al protocollo n. 

1771/2012. La pubblicazione dello stesso è avvenuta sul sistema SIRTEL solo 

successivamente, in data 15 ottobre 2012. 
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2.2 Instaurazione del contraddittorio. 

Con note prot. n. 1566 del 26 luglio 2012 e prot. n. 2283 del 5 novembre 2012, il 

Magistrato istruttore ha interessato, per il contraddittorio, il Presidente della Provincia*per,;.'t fr 

la comunicazione al Segretario, all'Assessore competente e agli uffici interess#1(felra 	 'tk 
CC 4‘,1: 	 I 	-- 

4. 
sa 

‹s: 

i'etak 

2.3 Approvazione del referto 

La Sezione, nell'adunanza del 17 dicembre 2012, preso atto dell'esito del contraddittorio 

ed uditi i rappresentanti dell'Ente, intervenuti all'adunanza medesima nelle persone 

dell'Assessore comunale al bilancio, dott. Rocco Alibertini, e del Dirigente del Settore I 

(Finanziario), dott. Antonio Forese, ha approvato il referto nel testo che segue, 

disponendone la comunicazione al Consiglio provinciale. 
t 

3. QUADRO RICOGNITIVO GENERALE DELL'ENTE 

3.1 Notizie generali 

Comune di Francavilla al Mare 

POPOLAZIONE Superficie Densità per kmq. 
(31.12.2010) 

24.649 1.071 kmq. 23 

3.2 Personale in servizio 

Lo schema che segue è stato compilato sulla base delle informazioni fornite dall'Ente con 

nota protocollo n. 32699/2012 dell'11/10/2012. 

QUALIFICA 

FUNZIONALE 

PERSON 

ALE 

PREVIS 

TO IN 

PIANTA 

ORGANI 

CA 

PERSON 

ALE IN 

SERVIZI 

O AL 

31.12.2 

009 

PERSON 

ALE A 

TEMPO 

INDETE 

RMINAT 

0 

I 
PERSON 

ALE A 

TEMPO 

DETERM 

INATO 

CO. 

CO. 

CO. 

COLLAB 

ORATOR 

I 

OCCASI 

ONALI 

PERS. 

ONAL 

E 

COMA 

NDAT 

O 

LAVO 

RATO 

RI EX 

ART. 

90 

T.U.E. 

L. 

DIRIGE 

LATI 

ASSUN 

TI CON 

CONGO 

RSO 

PUBBL 

ICO 

INCARI 

CHI 

DIRIGE 

LAZIALI 

EX 

ART.11 

O 

T.U.E.L 

A 5 4 4 

B 28 20 18 2 
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bozza di relazione per le eventuali controdeduzioni. 

Il Presidente della Sezione, con ordinanza n. 56/2012 del 4 dicembre 2012, ha 

l'adunanza pubblica in data 17 dicembre 2012. 
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Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti 2009/2010, predisposte ai 

sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, emerge che la spesar  

per il personale impegnata negli anni 2009 e 2010 rientra nei limiti di cui all'articolo 1, 

comma 557, della legge n. 296/2006, come integrato dall'articolo 76, comma 1 del 

decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. 

L'Ente è tenuto, comunque, ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal decreto legge n. 

78/2010, convertito in legge n. 122/2010, contenente numerosi provvedimenti finalizzati 

all'adozione di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica. 

In particolare, l'articolo 9, comma 1, dedicato al contenimento della spesa in materia di 

impiego pubblico, così recita: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico 

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il 

trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento 

ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi 

straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali 

arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto 

previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque 

1 
Le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 562, L. n. 296/2006, sono le 

seguenti: Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; Spese per 
collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; Eventuali emolumenti a 
carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione 
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; Spese sostenute 
per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs n. 267/2000; Compensi per gli Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 
d.lgs. n. 267/2000; Spese per il personale con contratti di formazione lavoro; Spese per personale utilizzato, senza estinzione 
del rapporto di pubblico impiego, In strutture e organisnli variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente; 
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 
polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada; IRAP; Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e 
spese per equo indennizzo; Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando. 
Le componenti escluse dalla determinazione della spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 562, L. n. 296/2006, sono le seguenti: 
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati; Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di 
personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno; Spese per la formazione e 
rimborsi per le missioni; Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate; Oneri derivanti dai 
rinnovi contrattuali; Spese per il personale appartenente alle categorie protette; Spese sostenute per ii personale comandato 
presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; Spese per il personale 
stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per 
violazione al Codice della strada; Incentivi per la progettazione; Incentivi per il recupero ICI; Diritti di rogito. 
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denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, 

fatto salvo quanto previsto dal comma 17,,secondo periodo, e dall'articolo 8, commà'0.1-a co 
J 

Si evince che la riduzione delle spese di personale deve essere perseguita4,ap•h 
0.. 

eo  

attraverso azioni azioni finalizzate al contenimento delle dinamiche di cresciPi 

contrattazione integrativa. 	 1\c* J) % 
(, Ar.WILA 

Circa l'adeguamento alle disposizioni contenute nel predetto decreto, l'Ente, con npy,.. 21  

risposta alla richiesta istruttoria, datata 11 ottobre 2012, comunica che "per gli anni 2011 

e 2012 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non ha superato il 

trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto delle voci 

previste dall'art. 9, comma 1, del decreto in parola'. 

3.3 Contrattazione integrativa 

Dall'analisi svolta sulla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2010 risulta che 

l'Ente non ha provveduto a costituire il fondo delle risorse per la contrattazione 

integrativa per l'anno 2010  (personale non dirigente) né ad erogare il trattamento 

economico accessorio collegato alla produttività.  

Mentre, per l'anno 2009, la ripartizione del fondo risulta essere la seguente: 

Risorse del fondo 2009 

Risorse stabili I 341.807,00 
Risorse variabili 117.809,00 

Totale risorse previste nei CCNL 459.616,00 

Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa sono destinate a: 

Destinazione dei fondi esercizio 2010 2009 

Indennità di comparto 61.828,00 
Indennità per lo svolgimento di attività disagiate e pericolose 10.874,00 
Progressioni economiche 184.045,00 
Posizioni organizzative - limitatamente agli enti con personale dirigenziale 79.867,00 

Produttività 266,00 

Altre indennità (reperibilità - turnazione-rischio - alta professionalità - incentivi 

progettazione - particolari responsabilità) 122.736 
Importi ancora da contrattare 

Totale 459.616,00 

Risulta, altresì, che l'Ente non ha provveduto alla costituzione del fondo per la  

retribuzione di posizione e di risultato per lanno 2010 (personale dirigente).  

In merito l'Ente, con la nota dell'il ottobre 2012, riferisce quanto segue: "Si conferma 

che nell'anno 2010 non è stato costituito formalmente il fondo per le risorse decentrate e 

non si è sviluppata la contrattazione decentrata integrativa per la destinazione del fondo 

per la produttività del personale dipendente. Sono state erogate le sole voci afferenti al 
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fondo delle risorse decentrate che compongono la retribuzione tabellare (indennità di 

comparto), quelle che afferiscono a specifiche responsabilità del personale incaricato 

posizione organizzativa e le indennità che vanno a ristorare una specifica organizzai 

dell'ente per il personale turnista e con specificità lavorative disagiate. In siritèO 
t 	

la 
uià 

tabella che segue rappresenta per l'anno 2010 la retribuzione delle risorse del fondo 	 • 

\  Vi y  

Risorse del fondo 2009 2010 

Risorse stabili 341.807 252.888 
Risorse variabili 117.809 246.875 

Totale risorse previste nei CCNL 459.616 499.763 

Destinazione dei fondi esercizio 2010 2009 2010 

Indennità di comparto 61.828 61.626 
Indennità per lo svolgimento di attività disagiate e pericolose 10.874 
Progressioni economiche 184.045 186.411 
Posizioni organizzative — limitatamente agli enti con personale dirigenziale 79.867 101.957 
Produttività 266 0 
Altre indennità (reperibilità - turnazione-rischio - alta professionalità - incentivi 

progettazione - particolari responsabilità) 122.736 128.963 
Importi ancora da contrattare 20.806 	• 

Totale 459.616 499.763 

3.4 	Organismi partecipati 

I continui interventi legislativi in materia, succedutisi negli ultimi anni, hanno imposto 

agli enti locali l'obbligo di valutare la conformità degli organismi partecipati con un 

quadro normativo sempre più complesso ed articolato; di fatto, la creazione o la 

partecipazione in società sono state, di frequente, utilizzate per aggirare le regole di 

tutela della concorrenza ed eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali. 

In quest'ottica, la legge finanziaria per l'anno 2008, all'articolo 3, commi da 27 a 32, 

prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 

non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di 

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, né 

assumere o, mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' 

sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e 

che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 

3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo n. 163/2006, e l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito 

dei rispettivi livelli di competenza. 
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Da ultimo, l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 174 del 2012 prevede 

sistema di controlli sulle società partecipate, esercitato dalle strutture proprie dell' 

locale, che ne sono respqnsabili. 

Gli organismi partecipati vengono elencati nel prospetto che segue, così come inte 

in seguito a nota di risposta a richiesta istruttoria del 26 luglio 2012: 

Organismi partecipati 

ORGANISMI 
PARTECIPATI 

Esercizio
Sociale 
Capitale 

Quota 
percentuale 
di capitale 

sociale 
posseduta 
dall'Ente 

Quota 
percentua 

le di 
capitale 
sociale 

posseduta 
da altri 

E.L. 

Patrimonio 
netto 

Risultato 
d'esercizio 

La 
perdita 
è stata 
ripiana 

ta a 
carico 
dell'En 

te 

Cosvega S.r.I 2010 C 38.730 51% € 208.939 € 115.730 

Alento gas S.r.I 
(CESSIONE 
QUOTE) 

2010 € 1.169.350 51% € 1.529.742 € 180.635 

Cosmeg ( IN 
LIQUIDAZIONE 
) 

2010 € 38.730 100% € 37.476 - € 18.310 

Risco S.r.l 2010 C 20.000 100% C 68.856 C 444 

ACA 2010 C 753.642 2,9% 97,1% C 83.140.228 C 567.149 

Consorzio 
Comprensoriale 
del chietino per 
smaltimento 
rifiuti  

2010 € 19.570,03 
n. 13,04 

quote 
€ 156.752 € 7.862 

L'eventuale assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono 

essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza 

dei presupposti di cui al comma 27. 

Il termine, per la ricognizione e la cessione a terzi (nel rispetto delle procedure ad 

evidenza pubblica) delle società e l'indAduazione delle partecipazioni vietate, ai sensi del 

comma 27, viene stabilito in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 

finanziaria n. 244/2007, quindi entro il 31.12.2010. 

Le partecipazioni da dismettere potranno essere individuate tramite specifica 

deliberazione. A tale proposito occorre tener conto che, il termine indicato, per ovvie 

ragioni di non deprezzamento, deve intendersi come ordinatorio e non perentorio (Sez. 

controllo Lombardia, deliberazione 48/2008/PAR; Sez. controllo Puglia, deliberazione 

100/2009/PAR): alla scadenza prevista deve essere avviata la procedura, mediante 

adozione della delibera consiliare, mentre non è necessario che sia concluso l'iter di 

dismissione, anzi, lo stesso dovrà avvenire nei tempi e nei modi tali da consentire il 

migliore risultato, come previsto dal comma 29. 

In merito l'Ente, ha inoltrato copia di deliberazione relativa alla ricognizione delle società 

partecipate._Trattasi di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 
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Consiglio Comunale, n.11 del 27 maggio 2011. Dalla lettura della stessa risult 

mantenimento della partecipazione societaria della Cosvega S.r.l. in quanto "soci 

svolge attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle 09.  

istituzionali dell'ente...”. Risulta, altresì, il rinvio a successivo e separato atto sulle ,bch 

Risco S.r.l. inquanto, per quest'ultinia, non è stata ancora effettuata l'analisi econo,  I 4,-R. 
finalizzata a far emergere le esigenze di ordine tecnico ed economico che possano 

giustificare il mantenimento della stessa. Relativamente alle quote di partecipazione nel 

Consorzio comprensoriale del chietino e nell'ACA SpA, viene deliberato di prendere atto di 

quanto riportato nell'apposita relazione predisposta dal Segretario comunale ed allegata 

alla deliberazione di ricognizione degli organismi partecipati, quale parte integrante della 

stessa. Nella suddetta relazione si legge quanto riportato: 

"CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. 

Trattasi di consorzio istituito con Legge regionale 74/1998 ed è costituito da 21 Comuni 

tra i quali anche il Comune di Francavilla al Mare, è dotato di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale e si configura quale azienda speciale che gestisce attività a 

rilevanza economica. 

Recenti sono anche le norme che hanno posto ulteriori limiti alla partecipazione degli enti 

locali in consorzi, per mezzo dell'art.2 c.186, lett. e, L.191/2009, come modificato dal 

D.L. n. 2/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 42/2010. Esso ha imposto la 

soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi 

montani, con l'assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi 

da sopprimere. Sorgono, anche in questo caso, problemi di coordinamento della norma 

con le disposizioni che, in diversi campi, hanno previsto forme associative obbligatorie tra 

enti locali. 

La Corte dei Conti Sez. reg. Campania ha stabilito che i consorzi di funzioni vadano sciolti 

qualora non siano obbligatori in virtù delle norme settoriali per le quali siano stati 

costituiti. 

Sulla obbligatorietà del consorzio rifiuti in questione si richiama la L.R. n.102/1996 ai 

sensi della quale le norme di cui alla L.R. 26/1993 ed in particolare l'art.2, che definisce 

enti strumentali degli enti locali dotati di personalità giuridica e ne sancisce la 

obbligatorietà, si applica ai consorzi istituiti con la L.R. 74/1998. 

ACA S.p.A. L'oggetto sociale è quello della gestione del servizio idrico integrato 

dell'ambito territoriale dell'A.T.O. Pescarese. A parere della scrivente detto servizio, di 

indubbio interesse generale, non può essere configurato quale servizio pubblico a 

rilevanza economica alla luce di quanto sopra, ma ciò che appare importante evidenziare 

è che la società in esame nasce dalla trasformazione di un ex consorzio acquedottistico, 

ed in presenza di tale presupposto si dubita sulla possibilità che i Comuni possano 
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unilateralmente cedere le proprie partecipazioni. Sarebbe opportuno chiedere chiarimenti 
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3.5 Controlli interni 	 ,91--z -FE s)  

Il sistema dei controlli interni, già previsto dal decreto legislativo n. 286/1999, viene 

ulteriormente disciplinato dall'articolo 147 del T.U.E.L. (d. Igs. n. 267/2000) il quale, pur 

lasciando all'autonomia normativa ed organizzativa degli Enti l'individuazione degli 

strumenti e delle metodologie adeguati, individua quattro tipologie di controllo da porre 

in essere: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile volto a garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- controllo di gestione riferito all'interb attività dell'Ente e rivolto al perfezionamento 

ed al migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza, 

dell'efficacia dell'azione stessa e della economicità della spesa pubblica locale, 

anche mediante tempestivi interventi di correzione, ottimizzando in tal modo il 

rapporto tra costi e risultati; 

- controllo sulle prestazioni 'del personale con qualifica dirigenziale tenendo conto 

anche della disciplina specifica, contenuta nella contrattazione collettiva nazionale, 

riguardante lo status giuridico ed economico della dirigenza. Questa prevede, 

infatti, la costituzione di un apposito Nucleo di valutazione; 

- controllo strategico finalizzato a monitorare l'attuazione dei piani e dei programmi 

ed a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 

programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico-

amministrativo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 

assegnati. Auspicabile l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti e la 

indicazione delle possibili misure correttive. 

A tale proposito l'Ente, con nota del 17 ottobre 2012, ha comunicato di aver istituito, 

conformemente a quanto disposto dall'art. 147, c.1, lett.c), del TUEL, il Nucleo di 

valutazione dei Dirigenti e di aver attyato il Servizio di controllo di gestione avente il 

compito di verificare la quantità e la qualità dei servizi offerti, la realizzazione degli 

obiettivi, la correttezza ed economica gestione delle risorse finanziarie, la funzionalità 

dell'organizzazione. 

Tuttavia, si fa presente che il sistema dei controlli interni ha subito delle modifiche con 

l'introduzione del recente D.L. 174/2012. 
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3.6 Incarichi 

L'affidamento di incarichi e consulenze a soggetti estranei alla Pubblica Amnninistraziofie, 
AL./  

sempre più diffuso negli ultimi anni, halportato il legislatore e la magistratura co 	
PI 
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Peraltro, la materia è sottoposta, sistematicamente, a continui provve 

contenimento della spesa pubblica. 

Gli enti locali possono conferire, per espressa previsione di cui all'articolo 7, co 

del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria anno 

2008), incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche 

universitaria, in presenza di ben definiti presupposti che ne legittimino il conferimento, 

per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio. 

L'incarico dovrà essere conferito a seguito di adozione di procedura comparativa, ai sensi 

del comma 6bis, con esclusione delle sole collaborazioni meramente occasionali che si 

esauriscano in una sola azione o prestazione. Tuttavia, le procedure selettive dovrebbero 

essere seguite, oltre che per espressa disposizione normativa, anche in ossequio ai 

principi di buon andamento e sana gestione. 

Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, 

l'atto di affidamento deve essere trasmesso alla "competente Sezione della Corte dei 

conti", ai fini del controllo successivo sulla gestione, nel caso di superamento dell'importo 

di 5.000 euro. Dalle verifiche eseguite, per il biennio 2009/2010, tali atti non sono stati 

rimessi a questa Sezione. Inoltre, l'Ente con nota datata 11 ottobre 2012, conferma che 

"Da un primo riscontro effettuato non risultano incarichi esterni conferiti ai sensi dell'art.7 

comma 6 del d.lgs.165/2001". 

I contratti possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, 

solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 

programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto 

legislativo n. 267/2000. 

Allo scopo di garantire trasparenza e rispetto della normativa le pubbliche 

amministrazioni sono tenute (articolo 3, comma 54, legge finanziaria per l'anno 2008), 

per gli incarichi retribuiti, a comunicare, tramite pubblicazione sul proprio sito web, i 

relativi provvedimenti adottati con indicazione del nominativo del soggetto percettore, 

della ragione dell'incarico ed del compenso'erogato. 

I presupposti generali definiti dal legislatore vanno esplicitati nei contenuti degli 
4 

ordinamenti interni demandando, quindi, alla disciplina regolamentare dell'ente la 

previsione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, l'adozione dei 

limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni. Tali presupposti sono da 

considerarsi norme di principio, pertanto vincolanti per i regolamenti degli enti locali. 
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Le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto, alla Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. 

Sul sito istituzionale dell'Ente è stato possibile reperire il documento defirro\'',,,:,901 
103 ,, 

"Regolamento per il conferimento di incarichi esterni"; tale documento non ri 

peraltro, essere stato comunicato a questa Sezione. Lo stesso viene inviato in seg 

richiesta istruttoria, quale allegato dellanrisposta stessa. 

E' opportuno tener conto che, la nozione di affidamento, alla quale fa riferimento I 

previsione normativa, "coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, 

regolato dagli articoli 2229-2238 del codice civile. Pertanto, per valutare se un incarico 

rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il 

contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel 

medesimo. Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli 

adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà 

discrezionale dell'amministrazione" (Corte dei Conti - Sezioni Riunite, delib. n. 6/2005) 
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4. ANALISI DELLA GESTIONE ANNUALITA' 2009/2010 

I rendiconti degli Enti locali devono essere approvati entro il termine massimo previ 

dalla legge, come da espressa previsione di cui al combinato delle dispo, 

concernenti l'ordinamento finanziario e contabile, contenute negli articoli 151, co 

e 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (30 aprile dell'anno successi 

La circolare n. 6/2009 del Ministero dell'Interno, dipartimento finanza loca 

sottolineato come l'approvazione del rendiconto entro il termine di legge è 

adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile; 

diversamente si configurerebbe un comportamento difforme da una sana gestione 

finanziara. 

Peraltro, è principio generale che i termini finali afferenti l'approvazione di atti 

amministrativi previsti dalla legge hanno efficacia perentoria, ove l'inadempimento dia 

luogo all'applicazione di determinate sanzioni, anche in termini di "condicio sine qua non" 

obbligatoria. 

Dall'analisi dei questionari rimessi dall'Organo di revisione (articolo 1, commi 166 e ss., 

della legge n. 266/2005) nonché dalle informazioni acquisite dal Sirtel, emerge un ritardo  

nel rispetto dei termini fissati per gli adempimenti di cui trattasi.  Gli estremi degli atti 

deliberativi risultano, infatti, essere i seguenti: 

- per l'anno 2009: deliberazione n. 36 dell' 11 agosto 2010; 

per l'anno 2010: deliberazione n. 13 del 30 maggio 2011; 

- per l'anno 2011: deliberazione n. 23 del 12 giugno 2012; 

Si rileva, soprattutto per il 2009, un forte ritardo nell'approvazione del relativo rendiconto  

di gestione.  

Quantunque, nel caso di mancata o tardiva approvazione del rendiconto di gestione nei 

termini, non si rinvenga una sanzione specifica, alcune disposizioni recate dal T.U.E.L., 

prevedono importanti e pregiudizievoli conseguenze tali da far considerare il rendiconto 

quale atto ritenuto obbligatorio dalla legge (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, 

n. 13591). La mancata approvazione produce, infatti, effetti molteplici con ineludibile 

ripercussione sugli esercizi successivi tali da ledere o minacciarla la sana gestione 

finanziaria dell'Ente o gli equilibri di bilancio, fino all'assoggettamento alla condizione di 

ente strutturalmente deficitario. 

In merito, il recente decreto legge n. 174 del 2012, all'art. 3, comma 1, lettera d) 

prevede, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile 

dell'anno successivo, l'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 del 

TUEL. 
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4.1 La gestione di parte corrente allargata 

In merito all'analisi sulla gestione di parte corrente si è ritenuto conveniente ampliainrif i  

discorso utilizzando il concetto di "gestione di parte corrente allargata" al fine di sulgi[e'rg 
Bntroil -/-1 

6 1  -"/ il limite formale operante per effetto dell'eventuale collocazione anomala di voci 	g:iesA,  

al di fuori del titolo I, che è quello che dovrebbe normalmente contenere senzaLtezidnj: 
, 	 o 

tutta la spesa corrente. Ciò sia per dare risalto al fatto che il rimborso delle qu4te,.cl'i L'i\wv\CA 
":4);;;TE- 

capitale delle rate di ammortamento dei mutui - per la loro natura ricorrente eti--• 

indefettibile - finiscono per irrigidire la gestione stessa, sterilizzandone parte delle risorse 

(anche se il rimborso delle quote di capitale si risolve nel miglioramento costituito dalla 

equivalente riduzione dell'indebitamento), sia perché, per una corretta determinazione 

dei saldi di comparto, occorre tenere conto delle voci che per speciale disposizione 

normativa, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se 

iscritte in parti del bilancio non coerenti con la destinazione della spesa, come riportato 

nelle tabelle che seguono (tab. n. 1 e tab. n. 1/a). 

Tanto premesso, dall'analisi della dinamica dei flussi generati dalla gestione finanziaria di 

parte corrente alÌargata — ottenuta, come innanzi indicato, a seguito di opportuna 

riclassificazione dell'esposizione del rendiconto — è possibile misurare la intrinseca 

capacità di garantire margini di copertura del fabbisogno di comparto. Tale capacità trova 

sintetica espressione nei dati che seguono. 

a) in termini di competenza 

Nel biennio 2009/2010 la gestione di parte corrente allargata2  chiude con un saldo 

positivo, pari a circa 417 €migl. 

Si rileva, tuttavia, un peggioramento dell'andamento della gestione nell'arco temporaneo 

considerato in quanto si passa da un saldo positivo, realizzato nell'anno 2009 di circa 732 

€migl., ad un saldo negativo, verificatosi nell'anno 2010 di circa 315 €migl., con un 

risultato netto che mantiene, comunque, segno positivo. 

In breve, la verifica pone in evidenza, come dato saliente, che il Comune di Francavilla al 

Mare, nel periodo in esame, ha eccedúto, negli accertamenti di parte corrente, di 417 

€migl. rispetto ai corrispondenti impegni, producendo un positivo margine di 

contribuzione (v. Tab. 1). 

2 I dati di "parte corrente allargata" derivano utilizzando le risultanze dei titoli I, II, e III di entrata, integrati 
dai dati dei titoli IV e V (per la percentuale destinata alla parte corrente), al netto delle entrate vincolate ad 
investimenti, e i dati del titolo I di spesa integrato dai rimborsi delle quote di capitale dei mutui. 
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TAB. 1 (Competenía) 	 Cornune di FRANCAVILLA AI MARE 
(dati SIRTEL) 

	.. 

Grandi voci della gestione di parte corrente cd allargata 	 l 
' 

Titoli I, II :e III dì entrata e titolo I di spesa (divisa per funzioni) 	 ,s., ,rat:  

Valori pertinenti alla parte corrente iscritti in altri titoli / ',Pm 	, 

Accertamenti ed impegni 's 
• t, 

I' ...2..!. 	c.
' 	

-,  .,, t1
. ('Y 	'' , 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 
EgerciííA09:'9  

‘e120iti ..' í.: 
Tributi (a) 10.789.022,68 11.618.537,55 22"..  w. ‘2--- 3„ 

 t 
Trasferimenti correnti (b) 8,689.647,35 8.079.676,81 16.769.32471.6• 

Proventi dei servizi pubblici (c) 1.493.752,66 1.506.588,76 3.000.341,42 

Proventi della gestione del patrimonio (d) ' 	247.483,92 272.802,14 520.286,06 

Altro (e) 1.556.398,10 350.982,24 1.907.380,34 

Totale dell'entrata (accertamenti) (a+b+c+d+e) = (A) 22.776.304,71 21.828.587,50 44.604.892,21 
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllb (f) 6.394.002,21 5.335.248,30 11.729.250,51 

Funzioni relative alla giustizia (g) 28.374,12 35.908,44 64.282,56 

Funzioni di polizia locale (h) 1.128.318,72 1.091.127,21 2.219.445,93 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 3.370.629,68 2.456.824,04 5.827.453,72 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 108.960,00 207.284,85 316.244,85 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 72.356,43 137.189,96 209.546,39 

Funzioni nel campo turistico (n) 61.100,00 69.907,21 131.007,21 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 874.816,48 962.483,01 1.837.299,49 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (p) 4.555.939,55 5.187.688,27 9.743.627,82 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 1.888.396,10 3.455.711,70 5.344.107,80 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 58.730,00 127.198,37 185.928,37 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 1.147.070,44 499.074,26 1.646.144,70 

Totale della spesa (impegni) (f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= 
(B) 19.688.666,73 

3.087.637,98 

19.565.645,62 

2.262.941,88 

39.254.312,35 

5.350.579,86 Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente (C) 330.000,00 254.930,42 584.930,42 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti (D) 180.000,00 180.000,00 360.000,00 

360.000,00 Proventi per violazioni al codice della strada 180.000,00 180.000,00 
Proventi per permessi di costruire e sanzioni (arti., comma 43, 
L.311/04) iscritti nei primi tre titoli dell'entrata O O 

0 

Canoni e diritti raccolta e depurazione delle acque O O O 

Sanzioni 	amministrative 	imposta 	di 	pubblicità 	e 	diritti 	di 	pubbliche 
affissioni O O 

O 

Imposta 	pubblicità 	sugli 	ascensori 	da 	utilizzarsi 	esclusivamente 	per 
interventi 	volti 	al 	superamento 	e 	all'eliminazione 	delle 	barriere 
architettoniche negli edifici comunali aperti al pubblico 	e O O 

o 

utilizzo di risorse geotermiche per produzione di energia elettrica O O O 

Risultato parziale (A-B+C-D) 3.237.637,98 2.337.872,30 5.575.510,28 
5.158.451,72 Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (E) 2.505.310,24 2.653.141,48 

Saldo di parte corrente allargata (A—B)+C—D— E)(+ / -) 732.327,74 -315.269,18 417.058,56 

Nota: l'Ente, con nota dell'Il ottobre 2012, riscontra l'esattezza dei dati per quanto riguarda le voci "Proventi 

per violazione al Cds" e "Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente (proventi concessioni 

edilizie)". 
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b) in termini di cassa 

Quanto sopra esposto in termini di competenza è discordante, con le riscossioni ed i 

pagamenti di parte corrente allargata, riportando questa un saldo di periodo negativo ',i1 
7,' 

C 1.404, circa. 	
i'

2  ,t   
Nello specifico, nell anno 2009, il saldo è positivo per € migl 225 mentre, per l'annualita 

2010, il saldo è fortemente negativo e pari a 1.629 (v. Tab. 1/a), espressione, questa,k.):Ii,".2::  .;:-\"g,, 

mancata garanzia per il mantenimento degli equilibri di bilancio.  

A tale proposito si tiene conto di quanto comunicato dall'Ente in sede di monitoraggio sui 

flussi di cassa al primo trimestre 2011, con nota del 23.05.2011: "Relativamente alla 

richiesta di una approfondita valutazione della situazione di cassa al 1° trimestre 2011 

del Comune di Francavilla al Mare si riferisce quanto appresso. 

1. Innanzitutto si fa presente che il comune di Francavilla al Mare è comune capofila 

dell'ambito territoriale sociale n.29, che comprende 12 comuni dell' area teatina. Tale 

circostanza fa si che il Comune anticipi ogni anno delle spese di fatto a carico della 

Regione e degli altri comuni facenti parte dell'ambito. A partire dalla fine del 2009 e 

ancora di più nel 2010 e nel 2011 la Regione Abruzzo ha rallentato i versamenti dei 

contributi concessi per tali annualità. Ad oggi esistono i seguenti residui attivi ancora da 

riscuotere per crediti derivanti quale ente capofila: 

• Regione Abruzzo per gli anni 2008-2009-2010 € 1.783.668,72; 

• Altri comuni facenti parte dell'ambito € 445.127,77; 

• Provincia di Chieti circa 119.000,00; 

Il totale anticipato dal Comune, senza considerare l'annualità 2011, è pari ad € 

2.347.796,49, è evidente che la situazione sopra descritta crea delle notevoli difficoltà di 

cassa. 

2. Altra circostanza che ha generato il deficit di cassa è il mancato pagamento da parte 

dell'ACA S.p.A., società che gestisce le riscorse idriche del Comune di Francavilla al Mare, 

delle quote da questa dovute all'ente pari alle rate di mutui in ammortamento contratti 

dall'ente negli anni precedenti per la costruzione e/o manutenzione della rete idrica, 

fognaria e dagli impianti di depurazione. La somma dovuta all'ente dalla citata società 

ammonta ad €.1.435.000,00 utilizzata per la copertura ed il pagamento di debiti fuori 

bilancio nel 2010. L'ammontare di debiti fuori bilancio riconosciuti e liquidati è pari ad 

839.686,27. 

3. Nel corso del 2010 sono stati effetttiati pagamenti per spese di capitale finanziati da 

mutui contratti in esercizi precedenti e già incassati per € 972.994,32. 

4. Il Comune di Francavilla al Mare ha dal 2005 iniziato ad avere problemi di cassa. Prima 

di tale annualità la gestione della vendita e della distribuzione del gas in economia 

facevano affluire nelle casse dell'ente ingenti risorse finanziarie, venute meno 

successivamente all'esternalizzazione di tale servizio. Fu proprio per superare il 
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fabbisogno di cassa che negli anni 2006- 2007 fu effettuata la cosiddetta operazi N,\91 
crr 

"factoring" con la banca IFIS, già nota alla onorevole Corte per essere stata og ett.v
zgb 

 
a. g 

indagine della Procura Regionale della Corte dei Conti, ad oggi nei confronti del 

IFIS residua un debito nella sola sorte cppitale pari a circa € 2.823.000,00. 
_O 

5. Ulteriore fattore che ha appesantito o comunque irrigidito fortemente la cassa è (.1
b 
 TE 

stipulato negli anni fino al 2008 nuovi mutui scegliendo un piano d'ammortamento di 

"breve" durata max 10 anni appesantendo la rata di ammortamento di esercizio di circa 

C.800.000,00. 

6. Ad acuire ulteriormente il problema di disponibilità di cassa è stato nel 2011 la 

riduzione delle rate dei trasferimenti erariali. Il ripristino della cassa dell'ente non ha un 

epilogo di breve durata sicuramente occorrerà l'intero esercizio 2011 e comunque è 

strettamente legato a situazioni di risanamento dell' ente che dovranno necessariamente 

prevedere operazioni di portata straordinaria per la copertura dei debiti fuori bilancio 

esistenti e del debito nei confronti della BANCA IFIS, ammontanti complessivamente a 

circa C.6.000.000,00. 

Tale risanamento dovrà inoltre necessariamente prevedere un abbattimento dei costi dei 

servizi, in particolare per quelli relativi all'igiene urbana, i cui aumenti hanno vanificato il 

progressivo aumento della Tassa Rifiuti facendo scendere il tasso copertura a circa il 

70%". 
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TAB. 1/a (Cassa) 	 Comune dì FRANCAVILLA AL MARE. 	 (dati SIRTA:>,, 

-i. Grandi voci della gestione di parte corrente cd allargata 	 i 	'  
I 2 i 

Titoli I, II e III di entrata e titolo I di spesa 	 i 	o 
, 	.? 

Valori pertinenti alla parte corrente iscritti in altri titoli 	 \ 	'' 

Riscossioni e Pagamenti (competenza + residui) 	 \\S:  

2009 2010 2009 .e 2010 

Tributi (a) 	 21 
9.551.824,91 10.783.397,94 20.335.222,85 

Trasferimenti correnti 	(b) 7.655.491,28 7.779.837,38 15.435.328,66 

Proventi dei servizi pubblici 	(c) 1.578.789,49 1.465.079,32 3.043.868,81 

Proventi della gestione del patrimonio (d) 264.975,86 177.710,86 442.686,72 

Altro 	(e) 139.700,80 
96.417,56 

236.118,36 

Totale dell'entrata (riscossioni) (a+b+c+d+e) = (A) 19.190.782,34 20.302.443,06 39.493.225,40  

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo (f) 4.757.214,15 5.652.041,12 

10.409.255,27 

Funzioni relative alla giustizia (g) 13.831,77 43.717,50 57.549,27 

Funzioni di polizia locale (h) 1.102.764,47 1.074.339,12 2.177.103,59 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 3.004.501,87 2.609.389,37 5.613.891,24 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 93.931,34 183.850,38 277.781,72 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 44.083,85 104.229,61 148.313,46 

Funzioni nel campo turistico (n) 83.991,75 91.478,18 175.469,93 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 659.1.00,54 1.156.528,17 1.815.628,71 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 
(p) 

3.536.099,20 5.045.582,59 8.581.681,79 

Funzioni nel settore sociale (q) 1.727.479,78 2.832.160,94 4.559.640,72 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 8.458,72 125.541,89 134.000,61 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 1.259.598,39 450.155,66 1.709.754,05 

Totale della spesa (impegni) 	 , 
(f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 16.291.055,83 

19.369.014,53 
35.660.070,36 

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 2.899.726,51 933.428,53  
3.833.155,04 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa 
corrente (C) 485.778,27 267.387,55 

753.165,82 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti (D) 220.117,40 176.185,37 396.302,77 

Proventi per violazioni al codice della strada 220.117,40 176.185,37 396.302,77 

Proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. l, comma 
43, L.311/04) iscritti nei primi tre titoli dell'entrata 

0,00 0,00 
 

0,00  • 

Canoni e diritti raccolta e depurazione delle acque 0,00 0,00 
0,00 

 

Sanzioni 	amministrative 	imposta 	di 	pubblicità 	e 	diritti 	di 
pubbliche affissioni 

0,00 
0,00

0,00 

Imposta 	pubblicità 	sugli 	ascensori 	da 	utilizzarsi 
esclusivamente 	per 	interventi 	volti 	al 	superamento 	e 
all'eliminazione 	delle 	barriere 	architettoniche 	negli 	edifici 
comunali aperti al pubblico 

0,00 0,00 

0,00 

utilizzo 	di 	risorse 	geotermiche. per 	produzione 	di 	energia 
elettrica 0,00 0,00 

0,00 

Risultato parziale (A-B+C-D) 
3.165.387,38 1.024.630,71 4.190.018,09 

Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui 
(E) 

2.940.861,83 2.653.141,48 5.594.003,31 

Saldo di parte corrente allargata (A—B)+C—D— 
E)(+ / -) 

224.525,55 -1.628.510,77 -1.403.985,22 

• o o// 
•••• 

1).5  
\ 

‘‘.›• ok vaaks- 0- 
9n'TE DO' 

Nota: l'Ente, con nota dell'Il ottobre 2012, risconta  l'esattezza dei dati per quanto riguarda le voci "proventi 

per violazione al Cds" e "Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente (proventi concessioni 

edilizie)" 	
ro 
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Si evince come " l'aggiustamento" derivante dall'indebitamento esterno posto in e 

con l'accensione di mutui, causa una significativa riduzione dei saldi, sia in ternn 

cassa che di competenza, comportando, addirittura, per la gestione di cassa, un s  
1.00" 

negativo per l'intero biennio considerato e per la gestione di competenza un sal)g.........`"RTE Vit‘ 

negativo per l'annualità 2010.  

Va evidenziato, quindi, che l'indebitamento esterno posto in essere dal Comune di 

Francavilla al Mare, con l'accensione di mutui, seppur per motivazioni programmatiche 

legittime e plausibili, ha generato un disequilibrio del differenziale aritmetico tra titoli  

dell'entrata e della spesa indicati, assurgendo a fattore di alterazione degli equilibri di  

bilancio a scala generale.  

4.2 La gestione in conto capitale 

Il comparto, che può genericamente definirsi come il comparto degli investimenti, 

presenta un contenuto assai variegato, nonostante l'espunzione dei rimborsi delle quote 

di capitale delle rate dei mutui e la "riclassificazione" di alcune entrate in base alla 

destinazione vincolata dalla legge. Non si tiene conto, inoltre, delle eventuali anticipazioni 

di cassa e dei finanziamenti a breve termine che, operando sul versante della gestione 

della liquidità, non possono costituire fonti di finanziamento. 

I quadri che seguono mostrano una panoramica della situazione. 



I T ,G. 
.trok, 

TAL 2 (Competenza) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Grandi voci della gestione dì parte c/capitale 	 /-s() . 	<-0 

Titolo IV e V di entrata e Titolo II della spesa (divisi per categorie)  

Accertamenti e Impegni t 

2009 2010 2009 e 2010 

FONTI NON ONEROSE 4.178.929,37 
1.350.176,68 

5.529.106,05., 

alienazioni di beni patrimoniali 89.989,19 97.222,98 187.212,17 

trasferimenti di capitale dallo Stato 34.636,68 2.486,95 37.123,63 

trasferimenti di capitale dalla Regione 2.906.670,49 419.611,00 3.326.281,49 

trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 397.000,00 0,00 397.000,00 

trasferimenti di capitale da altri soggetti 750.633,01 830.855,75 1.581.488,76 

riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

FONTI ONEROSE 0,00 0,00 0,00 

assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 

emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Totale dell'entrata (accertamenti) = (A) 4. 178. 	, 37 929 
1.350.176,68 

5.529.106,05 
 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (f) 2.072.417,64 352.089,25 2.424.506,89 

Funzioni relative alla giustizia (g) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni di polizia locale (h) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 480.000,00 21.256,84 501.256,84 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 134.642,15 0,00 • 134.642,15 

Funzioni nel campo turistico (n) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 355.100,00 183.363,88 538.463,88 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (p) 969.021,92 202.761,60 1.171.783,52 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 170.000,00 0,00 170.000,00 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 64.582,40 4.400,00 68.982,40 

Totale della spesa (impegni) 
(f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 

4.245.764,11 763.871,57 5.009.635,68 

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 
-66.834,74 519.470,37 

 
586.305,11 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente 
(C) 330.000,00 254.930,42 

584.930,42 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti (D) 180.000,00 180.000,00 360.000,00 

Risultato parziale (A-B-C+D) 	
4 

-216.834,74 511.374,69 294.539,95 

Entrate destinate a copertura operazioni di rimodulazione 
dei mutui (E) 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente allargata (A-B)-C+D- E)(+ / -) 
-216.834,74 511.374,69 294.539,95 

 

Dalla gestione di competenza emerge un saldo di periodo positivo (€ migl. 295) derivante 

dall'apporto dell'annualità 2010. Tale generazione di liquidità non dovrebbe verificarsi  

essendo tali risorse destinate rigorosamente a spese di investimento.  

Il risultato dell'annualità 2010, valutato congiuntamente al saldo della gestione di parte 

corrente allargata stesso anno, fa emergere il mancato rispetto delle condizioni di  

equilibrio.  
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TAB. 2/a  (CASSA) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) .....-.' 

/7())\'‘C" 
Grandi voci della gestione di parte c/capitale 	 CO 71; 

'.:'_-) 

Titolo IV e V di entrata e Titolo II della spesa (divisi per categorie) 
Ila rr: 

o) 
Accertamenti e Impegni 	 +1

<3',;,,,, 
2009 2010 

, 
2009 e 2 	‘0 	' 

FONTI NON ONEROSE 2.612.047,51 2.130.551,80 
q 

4.742.599, 1.. 

alienazioni di beni patrimoniali 148.365,28 97.222,98 245.588,26 

trasferimenti di capitale dallo Stato 34.636,68 2.486,95 37.123,63 

trasferimenti di capitale dalla Regione 1.006.390,50 1.014.860,92 2.021.251,42 

trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 267.000,01 82.608,33 349.608,34 

trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.155.655,04 933.372,62 2.089.027,66 

riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

FONTI ONEROSE 1.038.563,93 66.794,26 1.105'35849  

assunzione di mutui e prestiti 1.038.563,93 66.794,26 1.105.358,19 

emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Totale dell'entrata (accertamenti) = (A) 3.650.611,44 5.847.957;50  2.197.346,06 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (f) 360.452,29 490.543,26 850.995,55 

Funzioni relative alla giustizia (g) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni di polizia locale (h) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 497.735,24 238.821,66 736.556,90 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 742.633,41 164.076,21 906.709,62 

Funzioni nel campo turistico (n) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 936.724,27 469.341,18 1.406.065,45 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (p) 1.074.548,07 739.740,29 1.814.288,36 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 27.660,00 583.676,94 611.336,94 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 0,00 0,00 0,00 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 1.545.230,00 87.933,05 1.633.163,05 

Totale della spesa (impegni) 
(f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 

5.184.983,28 2.774.132,59  7.959.115,87 

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) -1.534.371,84 -2.111.158,37  -576.786,53 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente 
(C) 

485.778,27 267.387,55 753.165,82 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti (D) 220.117,40 176.185,37 396.302,77 

Risultato parziale (A-B-C+D) -1.800.032,71 -667.988,71 -2.468.021,42 

Entrate destinate a copertura operazioni di rimodulazione 
dei mutui (E) 

0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente allargata (A-B)-C+D- E)(+ / -) 
-1.800.032,71 -667.988,71 -2.468.021,42 

 

Relativamente alla gestione di cassa il comparto evidenzia, in ambedue le annualità, saldi 

negativi, espressivi, in generale, di capacità di autofinanziamento. 

Tuttavia, il saldo negativo emerso nell'ambito della gestione di parte corrente allargata, 

per l'annualità 2010, denota una situazione di insoddisfacente equilibrio tra fonti ed  

impieghi a breve termine e fonti ed impieghi a medio e lungo termine, con sottrazione di  

liquidità obbligatoriamente destinata agli investimenti.  Per l'annualità 2009 si riscontra il 

rispetto delle condizioni di equilibrio. 
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4.3 	La gestione delle partite in conto terzi 
P, i -r;1?' 

Sulla base di quanto disposto dall'artiscolo 168 del Tuel e dai principi contabili, gelles'tontroy, 4/, 

entrate e nelle spese per servizi per conto di terzi si possono far rientrare solo mov,irnen 	 • 
III 2, (y 

finanziari relativi a specifiche fattispecie. L'eventuale allocazione di partite econcitiiiele‘, 
',3•`• 

che devono essere iscritte in altre componenti del bilancio costituisce una 0 

irregolarità in quanto contrasta con i principi contabili e non consente una corrett2fil7.-: 

valutazione del risultato e degli equilibri della gestione. 

E' d'obbligo, quindi, la raccomandazione circa la necessità di evitare l'uso improprio di 

questo comparto, che potrebbe opacizzare l'effettivo risultato della gestione, tenendo 

conto che le partite di giro hanno effetto "figurativo" nel senso che l'ente è, al tempo 

stesso, creditore e debitore di identico ammontare. 

Inoltre, la disposizione configurata al comma 2 del citato articolo prevede espressamente 

che "le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e 

gli impegni di spesa'. 

La tabella che segue mostra come il Comune di Francavilla al Mare abbia rispettato il 

dettato normativo di cui al richiamato comma 2. 

TAB. 3 (Competenza) 	 Comune di FRANCAVILLA AL. MARE 	 (dati SIRTEL) 

Accertamenti .e Impegni del comparto "Servizi per conto dí terzi" 

2009 2010  2009 e 2010 

Entrate titolo VI: 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 512.838,69 431.734,12 944.572,81 

Ritenute erariali 1.006.440,57 997.203,58 2.003.644,15 

Altre entrate per servizi per conto di terzi 627.694,23 434.,628,98 1.062.323,21 

Totale titolo VI delle entrate 
2.146.973,49 1.863.566,68 4.010.540,17 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 519.681,70 431.734,12 951.415,82 

Ritenute erariali 1.022.370,62 997.203,58 2.019.574,20 

Altre spese per servizi per conto di terzi 
604.921,20 434.628,98 1.039.550,18 

Totale titolo IV delle spese 
2.146.973,52 1.863.566,68 4.010.540,20 

Saldo "Ritenute previdenziali e assistenziali" 
-6.843,01 

0,00 -6.843,01 

Saldo "Ritenute erariali" 
-15.930,05 

0,00 -15.930,05 

Saldo "Altri servizi per conto di terzi" 	 e 
22.773,03 

0,00 22.773,03 

Saldo di comparto 0,00 0,00  0,00 

Posto che, in sede di rapporto accertamenti/impegni il saldo annuale del comparto in 

esame deve necessariamente essere pari a uno, questo risultato è difficilmente 
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verificabile sotto il profilo riscossioni/pagamenti, non essendo contestuali i due momenti, 

in particolare per le operazioni a cavallo di due anni, ma il saldo consolidato dev 015,  
,v„c„on 

comunque, tendere allo zero, almeno come saldo consolidato di un più ampio periodoor,th" 

Da un accertamento analitico, condotto in termini di cassa, emerge, un eccesso di incassa 
ut 

sui pagamenti (93.141 €migl.), derivante dalla voce " altri servizi per conto di terzi",  
, 00.  c.9 

come mostrato nella tabella che segue: 	
::

» 

0«TtE 

TAB. 3/a (Cassa) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Riscossioni e Pagamenti del comparto "Servizi per conto di terzi" 

2009 2010 2009 e 2010 
Entrate titolo VI: 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 468.687,62 464.262,81 932.950,43 

Ritenute erariali 999.733,75 978.030,63 1.977.764,38 

Altre entrate per servizi per conto di terzi 812.809,12 502.614,49 1.315.423,61 

Totale titolo VI delle entrate 2.281.230,49 1.944.907,93 4.226.138,42 

Spese titolo IV: 	 , 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 540.633,95 468.061,23 1.008.695,18 

Ritenute erariali 1.052.946,07 971.008,98 2.023.955,05 

Altre spese per servizi per conto di terzi 640.597,67 459.749,08 1.100.346,75 

Totale titolo IV delle spese 2.234.177,69 1.898.819,29 4.132.996,98 

Saldo "Ritenute previdenziali e assistenziali" -71.946,33 -3.798,42 -75.744,75 

Saldo "Ritenute erariali" 	 9 -46.190,67 -53.212,32 7.021,65 
Saldo "Altri servizi per conto di terzi" 172.211,45 42.865,41 215.076,86 

Saldo di compatto 
47.052,80 46.088,64 

93.141,44. 

In merito l'Ente riferisce quanto segue: "Da un riscontro effettuato l'eccesso degli incassi 

sui pagamenti deriva da: 

- Contabilizzazione delle spese per le elezioni amministrative tra i servizi per conto 

di terzi i cui introiti si sono verificati successivamente; 

- Contabilizzazione delle spese per comando di personale presso altre p.a. (n.2 

unità) tra i servizi per conto di terzi i cui introiti si sono verificati 

successivamente'. 

4.4 	Il Fondo cassa e l'Anticipazione di tesoreria 

La consistenza della liquidità di cassa subisce una flessione tanto da evidenziare, a fine 

anno 2009, un fondo cassa pari a zero. Naturalmente il Fondo di cassa, in quanto 

considera flussi monetari concreti, non potrà mai essere negativo, vale a dire che non è 

possibile effettuare pagamenti quando la cassa è a zero. 

5 
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TAB. 4 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRT 	E".  
\ 	‹ \- 
‘ 

GESTIONE DI CASSA  -'l 
F.do cassa al 
1°/01/2009 

Riscossioni 2009 
(c/comp.za+c/residui) 

Pagamenti 2009 
(c/comp.za+c/residui) 

Saldo riscoss./pagam. 

.2 
F.do 	• 
31/1 	FRU 

62.665,80 26.588.412,83 26.651.078,63 
-62. 	80 665, k 	• 

0,0<s• 	
,',..+ 
_29' 

"...;.:. 

F.do cassa al 
1°/01/2010 

Riscossioni 2010 
(c/comp.za+c/residui) 

Pagamenti 2010 
(c/comp.za+c/residul) 

Saldo 
riscossioni/pagamenti 

F.do cassa al 
31/12/2010 

0,00 28.160.896,45 

I 

28.160.896,45 
0,00 

0,00 

Il verificarsi, al 31 dicembre 2009 e 2010, di un Fondo di cassa pari a zero, comporta la 

necessità di una valutazione dettagliata dei valori globali. A tale scopo, dalle risultanze 

rilevabili dal sistema telematico SIOPE, sono stati estrapolati i seguenti dati, utilizzando 

l'articolazione generale normativamente imposta con il modello di bilancio, vale a dire la 

ripartizione per titoli di entrata e di spesa. 

Valgano al riguardo i prospetti che seguono (tab. n. 5 e tab. n. 6): 

Tab. 5 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (Dati SIOPE) 

Esercizio 2010 

Riscossioni Pagamenti 

Titolo I 
10.783.397,94 19.368.594,53 

Titolo II 
7.779.837,38 2.774.552,59 

Titolo III 1.745.062,26 4.118.930,04 

Titolo IV 2.130.551,80 1.898.819,29 

Titolo V 3,782.993,66 

Titolo VI 
1.939.053,41 

Movimenti da regolarizzare 
19,571.535,97 19.571.535,97 

Totale 
47.732.432,42 47.732.432,42 

Saldo Risc./Pagam. 0,00 

F.do cassa al 31.12.2009 0,00 

F.do cassa al 31.12.2010 0,00 

Tab. 6 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (Dati SIOPE) 

Esercizio 2011 

Riscossioni Pagamenti 

Titolo I 
13.465.684,36 17.815.796,68 

Titolo II 
3.104.665,92 1.468.663,07 

Titolo III 2.294.061,68 5.926.199,40 

Titolo IV 1.995.057,01 1.688.498,66 
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Titolo V 4.232.398,79 f \ 
ifQi 

Titolo VI 1.807.290,05 

	

./ (?! 	:,-,,' 
i 	;? j9 ,, 

Movimenti da regolarizzare 18.971.831,34 18.971.8 	,3:,.41.1  
It t.V.- 	% 

45.870.989,k5
,.  

\\Nt.  
Totale 45.870.989,15 

Saldo Risc./Pagam. 0,00 

F.do cassa al 31.12.2010 0,00 

F.do cassa al 31.12.2011 0,00 

La ripartizione esposta mostra, per l'anno' 2010, come i saldi siano costituiti da apporti  

negativi per la gestione di parte corrente e da apporti positivi per la gestione in conto 

terzi ed in conto capitale. A tale proposito, si tenga conto che la positività che emerge dal 

confronto tra i titoli di entrata ed i titoli di spesa afferenti alla gestione in conto capitale è 

diretta conseguenza della presenza, all'interno del titolo V dell'entrata, del ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria per un importo pari ad € 3.716.199,40. Diversamente, il saldo di 

cui trattasi sarebbe stato negativo, così come già emerso in precedenza. 

In merito, si rimanda, quindi, alle criticità già segnalate in sede di analisi della gestione di  

parte corrente allargata ed in conto capitale.  

Risultano, inoltre, movimenti di cassa da regolarizzare il cui saldo è pari a zero. 

Analoghe considerazioni vengono svolte anche per l'annualità 2011 (tab. n. 6). 

Qualora vi sia l'esigenza di far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazione di 

carenza temporanea di disponibilità liquide, così come per la fattispecie analizzata, è 

possibile far ricorso all'anticipazione di tesoreria, come da normativa stabilita nel Tuel 

all'articolo 222. Tale ricorso trova giustificazione nella necessità di garantire il 

funzionamento e l'assolvimento delle obbligazioni dell'Ente nello svolgimento dell'attività 

ordinaria. Mentre, al di fuori di tale menzionata ipotesi, il continuo ricorrere ad 

anticipazioni di tesoreria denota un comportamento difforme ai principi di sana gestione  

finanziaria che lascia ipotizzare una condizione di sofferenza finanziaria.  

Il prospetto che segue mostra come l'Ente si sia avvalso di tale facoltà in modo reiterato.  

TAB. 7 (Cassa) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Riscossioni e Pagamenti del comparto 

"Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine" 

2009 2010 Totale 

Riscossioni 	per 	anticipazioni 	di 	cassa 	e 
finanziamenti a breve (A) 

1.465.788,56 3.716.199,40 -2.250.410,84 

Rimborsi 	di 	anticipazioni 	di 	cassa 	e 
finanziamenti a breve (B) 

0,00 1.465.788,56 -1.465.788,56 
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1.465.788,56 	
2.250.410,84 

-784.6 

equilibri, è stata, quindi, già sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale, in segl1 • 

Tra l'altro, questa Sezione, con deliberazione n. 124/2011/PRSE, aveva già se 

ricorso, per l'anno 2009, ad anticipazioni di tesoreria per l'intera annualità. 

La situazione di criticità cui trattasi, foriera di fattore di rischio, nel mantenimen 

a 
tua', 
ct• 	• • 

:7;;;* (5)  
allo svolgimento dell'attività di controllo sul questionario relativo al rendiconto di gestione 

2009. 

Anomalie che emergono anche dalla lettura della "segnalazione" fatta pervenire in data 

30 dicembre 2010, avente ad oggetto "Comune di Francavilla al mare-esposto su 

presunte irregolarità". Tale denuncia ha comportato la sentenza n. 85/2012, del 25 

gennaio 2012, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo; con essa i 

convenuti in giudizio (alcuni Amministratori, Segretario generale, Funzionario capo 

Sezione I^ della Ripartizione finanziaria e Responsabile della Ripartizione medesima 

presso il Comune all'epoca dei fatti contestati) vengono condannati al pagamento della 

sanzione prevista dall'articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 

mentre viene dichiarata improcedibile, allo stato degli atti, la domanda di risarcimento 

danni. 

In sede di controllo del questionario al rendiconto di gestione annualità 2010, è emerso, 

tra l'altro, che l'Ente ha utilizzato per cassa fondi aventi specifica destinazione per 

impieghi di parte corrente, per un ammontare pari ad € 980.000,00. 

Inoltre, in seguito all'attività di monitoraggio dei flussi di cassa posta in essere da questa 

Sezione è emersa, per l'annualità 2011, una difficoltà nella gestione di cassa 

relativamente alla quale l'Ente, con nota del 23 maggio 2011, fornisce le informazioni già 

riportate nel presente referto in sede di analisi della gestione di parte corrente allargata 

in termini di cassa. 

4.5 La gestione dei residui 

La gestione dei residui, finalizzata alla4 realizzazione dei crediti ed alla definizione delle 

obbligazioni, si estrinseca nel verificare, per ogni singolo residuo, che vengano rispettate 

le condizioni previste dalla legge ai fini del loro mantenimento nel conto del bilancio, ai 

sensi dell'articolo 228 del Tuel. 

L'esame dei flussi da questa generati consente di acquisire utili elementi per valutare la 

capacità di riscossione o di spesa del singolo Ente, partendo dal presupposto che la 

tendenza al formarsi dei residui, oltre valori fisiologici, non è mai un buon indicatore. 

Una persistenza dei residui, alla fine di due esercizi successivi alla fase dell'accertamento 

e dell'impegno, segnalerebbe una vischiosità nella realizzazione, indice di dubbio 

sull'attendibilità degli stessi. Sarebbe opportuno, dunque, che questi si trasformassero in 

(A) - (B) 
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riscossioni e pagamenti in un breve intervallo temporale, oltre il quale è ragion greP'‘ 17A 
toiltr / 

dubitare della loro fondatezza. 

a) la dimensione della gestione 	 tw 

Osservazione preliminare è che la gestione dei residui risulta relativamente signiVO4 

nel raffronto con •uella di com•etenza so•rattutto •er 	 es 

Infatti, facendo affidamento sulla concretezza degli andamenti della cassa, si rileva che 

nel biennio 2009-2010 si sono ripartiti tra competenza3  e residui4, nell'ordine, le 

riscossioni in misura del 83% e del 17% e i pagamentis  in misura del 68% e del 32%. 

Naturalmente, la significatività del suesposto raffronto migliorerà mediante l'articolazione 

del raffronto stesso nei tre domini della parte corrente, del conto capitale e delle partite 

di giro. Al riguardo si prende riserva. 

b) il monte al 31 dicembre 2010 

Posto che il monte dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2010 è di 16.907 €migl. e 

quello dei residui passivi di 12.047 €migl. (Tab. 8), è utile isolare nei detti coacervi la 

componente ascrivibile alla parte corrente (sia pure non allargata, per motivi di 

correntezza) con riferimento al totale dei primi tre titoli per l'entrata e del titolo I per la 

spesa: nell'ordine 14.215 €migl. e 6.768 €migl. Il conto capitale registra 2.053 €migl. di 

residui attivi e 4.899 €migl. di residui passivi. Le partite di giro, infine, concorrono con 

639 €migl. di residui attivi e 379 €migl. di residui passivi. (Tab. n. 8). 

Si ravvisa una prevalenza, nella parte attiva, di partite afferenti la gestione di parte 

corrente, aspetto non comune nel settore degli EE.LL. Tale andamento impone attenzione  

alla luce di quanto già precedentemente esposto nonché in ordine alla concretezza della  

realizzazione del risultato di amministrazione. 

A riguardo, l'Ente riferisce, con nota di risposta a specifica richiesta istruttoria', che: "Si 

confermano le circostanze riportate nella nota del 23.05.2011. Si fa presente che per 

quanto riguarda la criticità derivante dall'anticipazione delle somme per l'ambito sociale 

29, in virtù del ruolo di comune capofila, è in fase di approvazione un nuovo schema di 

convenzione che prevede il versamento trimestrale, in anticipo, da parte degli altri 

comuni delle quote di competenza; tale anticipazione riguarderà anche la quota di 

competenza della Regione Abruzzo". 

c) la ripartizione del monte per comparti e per esercizi 

Di particolare importanza è la disamina, comparto per comparto (v. Tab. 9), 

. dell'ammontare dei residui in ragione degli esercizi di provenienza, soprattutto ai fini 

della valutazione del pericolo di sopravvenienze passive per effetto della cancellazione di 

3  Totale riscossioni in c/competenza 2009 e 2010: 45.489.099,14€migl. (23.511.736,89 €migl. 2010 e 
21.977.362,25 €migl. 2009) (v. Dati SIRTEL). 
4  Totale riscossioni in c/residui 2009 e 2010:9.322.876,44 €migl. (4.649.160,06 €migl. 2010 e 4.673.716,38 
€migl. 2009) (v.Dati SIRTEL. ). 
5  Totale pagamenti in c/competenza 2009 e 2010: 37.284.976,70 €migl. (18.158.635,63 €migl. 2010 e 
19.126.341,07 €migl. 2009); Totale pagamenti in c/residui: 17.526.998,38 €migl. (10.002.206,82 €migl. 2010 
e7.524.737,56 €migl. 2009) (v. dati SIRTEL). 
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A  residui attivi. Scopo principale dell'analisi sull'anzianità dei residui è, infatti, accergarx 	,/ on,,,/ 
79) 

l'eventuale esistenza di residui attivi di dubbia esigibilità che non hanno più raliz0e/V44 

essere mantenuti. 	
f d'r  

Per la parte corrente (sia pure non allargata, per motivi di correntezza), con riferiMéritq- 
L 0.5  

al totale dei primi tre titoli per l'entrata e del titolo I per la spesa, si osserva: 

che il totale di 14.215 €migl. di residui attivi deriva per il 35% dall'anno 2010 

(5.000 €migl) e per il 26% dall'anno 2009. Trascurabile è il peso dei residui 

provenienti da esercizi precedenti il 2006 e ricompresi nell'arco temporale 

2006/2008. Al riguardo si tenga conto che i residui di parte corrente dovrebbero 

estinguersi in brevi periodi e, pertanto, una loro eccessiva permanenza temporale, 

unitamente ad una elevata consistenza, è sintomo di rallentamento dei cicli 

operativi; 

che il totale di 6.768 €migl. di residui passivi deriva dall'ultimo esercizio (2010) 

per 1'84% e dall'esercizio 2008 per l'110/0. Trascurabile è il peso dei residui 

provenienti dalle precedenti annualità. 

Per la parte in conto capitale si osserva: 

che il totale di 2.053 €migl. di residui attivi deriva per il'8°/0 dall'esercizio 2010 

(166 €migl.) e per il 31% dagli esercizi precedenti il 2006 (200 €migl.), meno 

significative appaiono le percentúali riferibili alle restanti annualità considerate; 

- che il totale di 4.899 €migl. di residui passivi deriva per il 14 % dall'esercizio 2010 

(680 €migl.) e per il 13% dagli esercizi precedenti il 2006 (620 €migl.). 

Significativa è la percentuale per l'annualità 2009, pari al 37%, meno significative 

le percentuali riferibili alle restanti annualità considerate. 

Dall'analisi del questionario sul rendiconto 2010, trasmesso dall'Organo di  

revisione, risulta che sussistono residui passivi del titolo II della spesa finanziati  

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

stato l'affidamento dei lavori. In merito, l'Organo di revisione, in sede di  

trasmissione del citato questionario, non fornisce motivazioni. Mentre, in seguito a 

richiesta istruttoria, riferisce che: "Da un riscontro effettuato si può sostenere che 

la mancata movimentazione da oltre due esercizi dipende prevalentemente da: 

- Contenzioso rispetto ad alcune procedure espropriative; 

- Devoluzione di mutui per altre opere. 

Va precisato che alcuni residui sono stati "movimentati" nel corso dell'anno 2011". 

Per la gestione in conto terzi si osserva: 

- che il totale di 639 €migl. di residui attivi deriva per il 17 % dall'esercizio 2010 

(111 €migl.) e per il 3% dagli esercizi precedenti 	2006 (20 €migl.). Poco 

rilevante il peso dei restanti residui, mentre più significativa è la percentuale 

relativa all'anno 2009 (24%). 
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- che il totale di 379 €migl. di residui passivi per l'81% dal 2010 (307 €mi 

con percentuali che oscillano dallo zero al 15%, dalle altre annualità. 

TAB.8 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SVT
O

E1_15 " 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010 

PARTE 
CORRENTE 

(TIT. I, II, III) 

PARTE 
C/CAPITALE 
(TIT. IV, V) 

PARTITE DI 
GIRO (TIT. VI) 

TOTALE 

RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 
1°/01/2010 

14.025.094,36 2.910.306,26 
716.708,40 

17.652.109,02 

di cui Riscossi 3.443.184,53 1.013.630,38 
192.345,15 

4.649.160,06 

ancora da Riscuotere 9.245.791,30 1.886.815,13 528.121,45 11.660.727,88 

°h smaltimento residui 24.55% 38.83% 26.84% 90.22%  

Riaccertati nel 2010 12.688.975,83 2.900.445,51 
720.466,60 

16.309.887,94 

Eliminati nel 2010 -1.336.118,53 -9.860,75 3.758,20 -1.342.221,08 

Accertamenti di competenza 2010 21.828.587,50 5.066.376,08 
1.863.566,68 

28.758.530,26 

Riscossioni di competenza 2010 16.859.258,53 4.899.915,08 
1.752.562,78 

23.511.736,39 

Residui di competenza del 2010 4.969.328,97 166.461,00 
111.003,90 5.246.793,87 

% di formazione dei residui 35.43% 5.72% 15.49% 56.64% 

RESIDUI ESISTENTI AL 31.12.2010 
14.215.120,27 2.053.276,13 

639.125,35 
16.907.521,75 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010 

PARTE 
CORRENTE 
(TIT. I, III 
interv. 3) 

PARTE 
C/CAPITALE 

(TIT. II) 

PARTITE DI 
GIRO (TIT. IV) TOTALE 

RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 
1°/01/2010 

6.710,734,11 
8.714.619,42 414.237,45 

5.504.093,52

87  9.128.856, 

di cui Pagati 2.690.145,01 
' 

342.233,73 8.536.472,26 

ancora da Pagare 1. 067.665,81 
4.219.667,99 72.003,72 5.359.337,52 

% smaltimento residui 82.02% 30.87% 82.62% 195.51% 

Conservati 6.571.759,33 
6.909.813,00 414.237,45 13.895.809,78 

Eliminati nel 2010 	 ' 
138.974,78 

1.804.806,42 0,00 1.943.781,20 

Impegni di competenza 2010 22.218.787,10 
763.871,57 1.863.566,68 24.846.225,35 

Pagamenti di competenza 2010 16. 518. 	, 49062 
83.987,58 1.556.585,56 18.158.635,63 

Residui di competenza del 2010 5. 	61724 700. 	, 
679.883,99 306.981,12 6.687.589,72 

% formazione dei residui 84.95% 7.80% 74.11% 166.87% 

RESIDUI ESISTENTI AL 31.12.2010 42390 6. 768. 	, 
4.899.551,98 378.984,84 12.046.927,24 

Analisi dei residui 
Tab. 9 

per esercizi di provenienza Comune di FRANCAVILLA AL MARE 

Residui 
attivi 

Esercizi prec. 
(R1) 2006 (R2) 2007 2008 2009 2010 Totale (R1+R2)/Tot. 

TITOLO I 59.037,74 564.859,40 1.040.716,51 2.382.403,17 884.866,85 2.502.132,59 7.434.016,26 8,39% 
TITOLO 
II 138.985,68 88.449,70 335.229,11 240.505,70 781.477,92 1.605.535,52 3.190.183,63 7,13% 

TITOLO 
III 588.237,80 420.069,26 100.000,00 102.378,92 1.518.573,54 861.660,86 3.590.920,38 28,08% 
TITOLO 
IV 145.772,80 9.663,08 17.103,90 292.867,40 1.188.191,70 166.461,00 1.820.059,88 8,54%  

TITOLO 
v 53.939,20 104.351,36 74.925,69 0,00 s 0,00 0,00 233.216,25 

67,87% 
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TITOLO 
VI 20.073,69 32.568,82 28.615,22 296.130,48 150.733,24 111.003,90 639.125,35 8,24% 

Totale 
residui 
attivi 

1.006.046,91 1.219.961,62 1.596.590,43 3.314.285,67 4.523.843,25 5.246.793,87 16.907.521,75 13,17% 

% di 
incidenza 
sul totale 
residui 
attivi 

5,95% 7,21% 9,44% 19,60% 26,76% 31,03% 100% 

Residui 
passivi 

Esercizi prec. 
(R1) 2006 (R2) 2007 2008 2009 2010 Totale (R1+R2)/Tot. 

TITOLO I 5.847,50 15.024,20 52.135,32 243.470,73 751.188,06 5.700.724,61 6.768.390,42 0,31%  

TITOLO 
II 619.909,60 671.246,04 342.925,63 757.133,24 1.828.455,48 679.883,99 4.899.553,98 26,35% 

TITOLO 
III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716.199,40 3.716.199,40 0,00% 

TITOLO 
IV 0,00 0,00 1.955,96 11.987,76 58.060,00 306.981,12 378.984,84 0,00% 

Totale 
residui 
passivi 

625.757,10 686.270,24 397.016,91 1.012.591,73 2.637.703,54 10.403.789,12 15.763.128,64 8,32% 

0/0 di 
incidenza 
sul totale 
residui 
attivi 

3,99% 4,35% 2,52% 6,42% 16,73% 66% 100% 

,,'":*7'. A 	f :-;;› , 

cnint; 

ft-L 11-9 

La serietà con la quale vengono assunti accertamenti ed impegni e, conseguenteikén 

la fondatezza dei residui da questi generati permette di individuare lo \g(flt,g.,-,E 
L'AÚ 

d'amministrazione, riferibile all'Ente sottoposto a verifica. Una corretta sussistenza dei 

residui, in conformità ai criteri normativi.  previsti in modo rigoroso dal legislatore del Tuel, 

evidenzia la capacità dell'Amministrazione di esercitare nei tempi dovuti le attività 

necessarie per addivenire al completamento delle fasi di spesa e di entrata. 

Lo studio condotto ha mostrato che, del totale degli accertamenti e impegni assunti  

nell'anno 2009, a fine 2010 risultava ancora da riscuotere  e da pagare rispettivamente il 

14% e il 4% (vedi Tab 10), in coerenza con quanto già emerso in sede di analisi del 

monte residui al 31.12.2010. 

Tab. 10 	 Cornune di FRANCAVILLA AL MARE 

Stile di amministrazione: misurazione dell'attitudine a realizzare accertamenti ed impegni entro l'anno successivo 

alla chiusura dell'esercizio 

Accertamenti e 
Impegni come da 
consuntivo 2009 

(a) 

di cui rimasto da 
riscuotere o da

Incidenza 
pagare a fine 

esercizio 2010 
(b) 

di 
(b) su (a) 

Titolo I 10.789.022,68 884.866,85 8,2 
Titolo II 8.689.647,35 781.477,92 g 
Titolo III 3.297.634,68 1.518.573,54 46 

Totale dell'entrata (accertamenti) 22.776.304,71 3.184.918,31 
14% 

Titolo I 19.688.666,73 751.188,06 0 

Totale della spesa (impegni) 19.688.666,73 751.188,06 
4% 

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2010. 

d) Io stile di amministrazione 
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La correttezza dei dati contenuti nella tabella viene riscontrata dall'Ente con nota dell' 

ottobre 2012. 	 ,y,Conp, -1( 
.0,5172.  

4.6 	II risultato della gestione di competenza e il risultato di amminist 

La gestione di competenza, è caratterizzata da saldo positivo nell'esercizio 200 

€migl.) e mantiene un valore di pari segno anche nell'annualità successiva (196 €mi 

nella quale , però, si registra una riduzione dell'importo in valore assoluto: l'andamento 

della gestione di competenza è, quindi, peggiorato nel biennio considerato. 

Il risultato della gestione di competenza, di norma, evidenzia la capacità, da parte 

dell'Ente, di prevedere flussi di entrata e di spesa, nella fase accertamento/impegno, tali 

da consentire il principio di pareggio (finanziario. Più precisamente, il risultato di cui 

trattasi consente di verificare l'equilibrio tra le risorse affluite all'Ente e gli utilizzi delle 

stesse nella sola gestione dell'esercizio senza, quindi, considerare l'influenza delle 

gestioni precedenti. 

Il risultato di amministrazione, definito normativamente nell'articolo 186 del Tuel, 

assomma in se i diversi aspetti della gestione finanziaria fornendo esatta contezza del 

risultato che ne consegue. 

E' considerato come quantità stimata poiché derivante dalla somma algebrica di valori 

contenenti, anche, misure stimate, quali i residui e le loro variazioni: esso deve formarsi, 

quindi, nel rispetto del principio contabile della prudenza. Normalmente mostra un valore 

positivo. 

Il rendiconto 2010 espone, alla data del 31 dicembre, un avanzo di amministrazione di 

1.144 €migl. (v. Tab. 11), al quale concorre la sola gestione dei residui (residui attivi per 

16.907 €migl., residui passivi per 15.763€migl.) essendo il Fondo di cassa pari a zero. 

Le modalità di utilizzo sono le seguenti: 

- 1.100 €migl vincolato; 

- 44 €migl. non vincolato. 

Tab. 11 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Risultato di amministrazione 

2009 2010 

Calcolo del risultato di amministrazione 

Fondo di cassa iniziale 62.665,80 0,00 

Riscossioni 26.588.412,83 28.160.896,45 

Pagamenti 26.651.078,63 28.160.896,45 

Fondo di cassa finale 0,00 0,00 

Residui attivi a riportare (totali) 17.652.109,02 16.907.521,75 
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Residui passivi a riportare (totali) 17.305.379,54 15.763.126,64 

LÌ L A 1

4  
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Si nota che la gestione dei residui risulta essere unico elemento di formazion 0,13,pr ,P 

l'annualità 2010 e, comunque, elemento di formazione maggioritario anche, tpg.K, 

l'annualità 2009, caratterizzata, anch'essa, da un risultato positivo. In merito, si t Rsga 
. 	• 

DEI C2J' conto che, pur essendo avvenuto lo stralcio dei crediti dubbi o di difficile esazione (come--

asserito dall'Organo di revisione nel questionario), il saldo dalla gestione residui potrebbe ' 

non rispecchiare la reale situazione creditoria dell'Ente o, comunque, non garantirne 

l'effettività. 

Pertanto, in ordine alla concretezza dell'avanzo ed alla congruità delle assegnazioni si  

deve prendere la più ampia riserva desumendo apporti critici dalle considerazioni svolte,  

anche in precedenza, in tema di gestione dei residui.  

4.7 I Debiti fuori bilancio e le sopravvenienze passive 

Il tema dei debiti fuori bilancio, quali obbligazioni pecuniarie riferibili all'ente ed assunte 

in violazione delle norme di contabilità pubblica riguardanti la spesa ed in particolare 

l'assunzione dell'impegno di spesa, è sempre stato affrontato dal legislatore in relazione 

alle modalità di riconoscimento da parte dell'Amministrazione affinché venga comunque 

garantito, alla collettività, il rispetto del principio di legalità. 

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2010 rimesso dall'Organo di revisione per il 

Comune di Francavilla al Mare, emerge che sono stati riconosciuti nel 2010 debiti fuori 

bilancio per 840 € migl (822 € migl. di parte corrente e 18 € migl di parte in conto 

capitale) derivanti t6talmente da sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lettera (a, 

Tuel). Inoltre, risultano in corso di riconoscimento, al 31 dicembre 2010, debiti fuori  

bilancio (6.000 €migl) per i quali risultano essere stati individuati i relativi mezzi di 

finanziamento. 

Successivamente, tuttavia, in seguito a richiesta istruttoria, l'Ente riferisce quanto segue: 

"Le fonti di finanziamento sono le seguenti: 

- 	alienazioni beni patrimoniali (pistina comunale 3.200.000 euro; edificio ex omni € 

848.100); 

- 	alienazione di partecipazioni societarie (alento gas € 1.600.000). 

Si fa presente che con determinazione n. 951 del 02/08/2012 è stata effettuata 

l'aggiudicazione definitiva della vendita della piscina'. 

Trattasi, così come da comunicazione dell'Ente datata 23 maggio 2011 e già  

integralmente riportata nel referto, in sede di analisi della gestione di parte corrente  

allargata in termini di cassa, di "situazioni di risanamento dell'Ente che dovranno  

necessariamente prevedere operazioni di portata straordinaria per la copertura dei debiti 

Risultato di amministrazione 346.729,48 1.144.395,11-, 
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fuori bilancio esistenti e del debito nei confronti della BANCA IFIS; ammontar4,e›.bAcA  

9) 44 k!Lf' 
zes.,7' 

n ua lit4 1241%. 

ai de 

\ci ''' ::‘,...„. i4:::;5:.:1;11A 

complessivamente a circa C 6.000.000,00".  

Il grafico che segue mostra l'andamento, negli anni 2007/2010, del ricorso 

bilancio. Si evidenzia il valore particolarmente elevato che figura per l'an 

totalmente riconducibile a sentenze esecutive. 

Rendiconto 2007 Rendiconto 2008 Rendiconto 2009 Rendiconto 2010 

93.274,99 0,00 0,00 839.686,27 
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Risultano passività potenziali, nel senso che, per l'anno 2009, sono state identificate e 

valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, nello specifico: il 

rimborso della quota della Banca IFIS S.p.A. al netto dei danni subiti dal Comune. Per 

l'anno 2010 non risultano passività potenziali; resta, comunque, la raccomandazione di 

procedere sistematicamente a periodiche e ravvicinate ricognizioni, finalizzate alla 

tempestiva individuazione del pericolo derivante dal verificarsi delle stesse. 

Il controllo, sulla situazione gestionale, deve essere, quindi, concomitante e costante, 

non limitato ad operare alle scadenze previste dall'articolo 193 del Tuel, che costituisce 

momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso, indipendentemente dal 

prodursi di situazioni di formazione di debiti fuori bilancio. 

4.8 	I parametri di deficitarietà 

I parametri di deficitarietà, detti anchelparametri obiettivo, sono un allegato al Conto del 

bilancio degli Enti locali. Svolgono la funzione di accertare le condizioni di ente 

strutturalmente deficitario (articolo 242 del Tuel); l'Ente si considera tale quando si 

riscontrano valori deficitari per almeno la metà dei, parametri. Siffatta situazione è 

sintomatica dell'insorgere di un processo di conduzione al dissesto finanziario, 

circostanza, questa, che si verifica quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle 
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funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistano, nei confronti dell'ente locale, crediti 

liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte. 

Il Ministero degli interni, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, individua i 

parametri obiettivo con apposito decreto avente efficacia triennale. 

Con il decreto ministeriale del 24 settembre 2009 sono stati approvati i nuovi parametri 

per il triennio 2010-2012 che, come espressamente precisato, trovano applicazione a 

partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2009. 

Le seguenti tabelle evidenziano, al riguardo, che per l'annualità 2010 i parametri 

risultano tutti rispettati tranne il parametro n. 9, mentre, per l'annualità 2009, si 

riscontra la positività dei parametri n. 2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7 e n. 10. 

TAB.12 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 

PARAMETRI. ANNO 2010 

SI NO 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto 
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento): 

X 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III 
X con l'esclusione dell'addizionale Iroef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef: 

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione 
dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate del medesimi titoli I e III: X 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
X medesima spesa corrente: 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti: X 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 
39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre ai 29.999 
abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale): 

X 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento 
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel): 

X 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'i per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 
tre anni): 

X 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto X 
alle entrate correnti: 	 , 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso 
esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzi di amministrazione superiore al 5% dei valori 
della spesa corrente: 

X 
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TAB.12 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 •Y.)  vA 
(2 	«2' • 

PARAMETRI 
0.£ 	, 

ANNO 	Q9w
,8 
	,ffi. 

;2' 

SI i  

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto 
X 

" 	‘ ..... 
,.. e" 	( wt  
- ri•

"*.• Ci 
_ 

alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento): 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, 
X con l'esclusione dell'addizionale Iroef, superiori al 42 per cento dqi valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef: 

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione 
X dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III: 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
X medesima spesa corrente: 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti: X 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 

X 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 
39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre ai 29.999 
abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale): 

' 	 . 
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 

X 
entrate correnti per ali enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento 
per ali enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel): 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'i per cento rispetto al valori di 
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 
tre anni): 	• 

X 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto 
alle entrate correnti: 

T 

X 

10) Ripiano squilibri in sede di prowedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso 
X esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori 

della spesa corrente: 

In merito l'Ente, con nota dell'Il ottobre 2012, comunica quanto segue: "la tabella dei 

parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario è stato oggetto di un incredibile errore materiale di compilazione. 

Tale errore ha comportato l'inversione delle risposte della colonna (Si) con quelle della 

colonna (No) facendo così derivare una situazione di strutturale deficitarietà non 

riscontrabile né nel testo della delibera consiliare di approvazione del rendiconto 

dell'esercizio 2009, la n.36 del 11/08/2010, né nei suoi allegati. Inoltre, lo stato di ente 

non strutturalmente deficitario, si riscontra anche nel questionario al rendiconto di 

bilancio per l'anno 2009 predisposto dall'Organo di Revisione contabile'. 

Si prende atto di quanto riferito invitando l'Ente ad una pronta correzione dell'errore di 

compilazione delle tabelle. 
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4.9 L'indebitamento 

La regola aurea della possibilità di ricorso all'indebitamento è contenuta nella`cgta• I---,/0,:<„, 
< 

Costituzionale all'articolo 119 che lo vincola, in maniera ineludibile, al finanziannen,tp Ziell, 
1' 

spese di investimento, di cui alla previsione dell'articolo 3, comma 18, della IRggto.-r 

350/2003; non esistono spazi di discrezionalità, a livello degli enti territoriali, ,nella 
D;t1 CO 

definizione del concetto di investimento. 

Un limite quantitativo, inoltre, è posto dall'articolo 204 del Tuel che prevede percentuali 

di incidenza degli interessi passivi da coptenere entro precisi valori. 

Comunque, le politiche di finanziamento degli enti devono basarsi sulla verifica della 

sostenibilità del debito; a tale scopo occorre considerare, da un lato, il costo del debito e 

la sua corretta copertura, dall'altro, gli andamenti generali delle entrate e delle spese 

correnti, la cui evoluzione potrebbe garantire la stabilità e la tenuta degli equilibri di 

bilancio. 

I dati rilevati dai questionari mostrano che, il Comune di Francavilla al Mare, ha rispettato 

il limite ex articolo 204 del Tuel con un miglioramento, in riduzione, dei valori 

percentuali, pari al 4.48% (anno 2009) e al 3.17% (anno 2010). 

Le tabelle che seguono mostrano quanto detto. 

TAB. 14 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 

ANNO 2009 2010 

RESIDUO DEBITO 23,803.000,00 21.381.000,00 
NUOVI PRESTITI 0,00 0,00 
PRESTITI RIMBORSATI 2.505.000,00 2.653.000,00 
ESTINZIONI ANTICIPATE 0,00 0,00 
ALTRE VARIAZIONI 0,00 0,00 
TOTALE FINE ANNO 	 a 21.298.000,00 18.728.000,00 
Fonte: questionario al rendiconto 2010 

TAB. 15 (Cassa) 

Pagamenti per interessi passivi 

2009 2010 2009 e 2010 
Interessi passivi a CC.DD.PP. Gestione 
CDP SpA 1.021.000,00 624.000,00 1.645.000,00 
Interessi passivi ad altri soggetti per 
anticipazioni 

2.505.000,00 2.653.000,00 5.158.000,00 

Totale 3.526.000,00 3.274.000,00 
6.800.000,00 

Fonte: questionario al rendiconto 2010 

Infine, per quanto riguarda l'indebitamento a breve termine, risulta che si è fatto ricorso 

ad anticipazioni di tesoreria e  all'utilizzo per cassa di fonti aventi specifica destinazione 

per impieghi di parte corrente, come già precedentemente detto. 
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4.10 II conto economico 	 LIC 
o„/)'.. 

Il conto economico, redatto con il supporto delle rilevazioni finanziarie e del prospettofir 	
ai , 

conciliazione, pone in evidenza il risultato economico, derivante dai componenti positi\g 

negativi della gestione, ai sensi dell'articolo 229 del Tuel. 

Tali valori sono riassunti nella tabella che segue. 

TAB. 16 	 Comune di FRANCAVILL AL MARE 
Conto economico 

2009 2010 
A. Proventi della gestione 23.042.252,55 23.146.402,01 
6 Costi della gestione 18.564.390,70 19.313.667,39 

Risultato della gestione 4.477.861,85  
3.832.734,62 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 42.824,70 20.054,70 
Risultato della gestione operativa 4.520.686,55 3.852.279,32 

Proventi finanziari E Oneri finanziari -999.558,25 -610.102,34 

Risultato della gestione ordinaria 3.521.128,30 3.242.176,98 
 

Proventi straordinari e oneri straordinari -2.009.095,68 -3.059.674,54 
Risultato della gestione straordinaria -2.009.095,68 -3.059.674,54 

Risultato economico di esercizio 1.512.032,62 183.012,44 

Si evidenzia un saldo positivo per entrambe le annualità. Emerge, tuttavia, un 

peggioramento nell'esercizio 2010 rispetto al 2009, dovuto all'apporto negativo 

derivante, per lo più, dalla gestione operativa nell'ambito della quale si registra un 

incremento dei costi. In merito, l'Organo di revisione, in sede di questionario al 

rendiconto 2010, non specifica le motivazioni di tale incremento. 

Mentre, in seguito a richiesta istruttoria, riferisce che: "Da un riscontro effettuato il 

peggioramento economico è imputabile principalmente all'incremento dei costi del 

servizio di igiene urbana". 

In contro tendenza la gestione finanziaria che mostra un andamento in leggero 

miglioramento (da -999 €migl. a -610 €migl.). 

Trend negativo si registra per la gestione straordinaria. 

4.11 II conto del patrimonio 

Il conto del patrimonio, di cui all'articolo 230 del Tuel, quale parte integrante del 

rendiconto, viene redatto annualmente in sede consuntiva, contemporaneamente al 

conto economico. Per la redazione del conto del patrimonio, come da schema previsto dal 

D.P.R. 194/1996, occorre preliminarmente procedere alla riclassificazione dello stato 

patrimoniale a schema finanziario. Tale riorganizzazione delle voci contabili, consente di 

ottenere un modello di conto patrimoniale riclassificato indispensabile per poter 

effettuare le analisi attraverso una logica di lettura, degli impieghi e delle fonti di 

capitale, basata sulle condizioni temporali della loro trasformazione in forma liquida. 
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e,di Con 	„ 

TAB. 17 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE  
,.. 

Conto del Patrimonio 	
, 

 

Attivo 31.12.2009 31.12.2010 

	

differen. a 	.-,->".' 

	

_ 	. 

Immobilizzazioni: 
. 	• 

, 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 179.349,68 .':,1 
-179,49M, 

Immobilizzazioni materiali 62.6713.432,96 64.290.483,59 562.422.3.49.37''  
Immobilizzazioni finanziarie 3.496.115,35 3.496.115,35 C:10, 

Totale immobilizzazioni 66.169.548,31 67.965.948,62 -1.796.400,31 

Attivo circolante: 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 
Crediti 17.652.113,02 16.907.521,75 744.591,27 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00 

Totale attivo circolante 17.652.113,02 16.907.521,75 744.591,27 

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 
Totale dell'attivo 83.821.661,33 84.873.470,37 -1.051.809,04 

Conti d'ordine 3.122.650,64 4.899.551,98 -1.776.901,34 

Passivo 

Patrimonio netto ' 29.560.689,69 ' 29.743.702,13 183.012,44 
Conferimenti 25.838.320,87 25.621.655,95 216.664,92 
Debiti: 

Debiti di finanziamento 21.297.679,11 18.644.537,63 2.653.141,48 
Debiti di funzionamento 6.710.734,11 6.768.390,42 -57.656,31 

Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 3.716.199,40 -3.716.199,40 

Debiti per somme anticipate da. terzi 414.237,45 378.984,84 
35.252,61 

Altri debiti 0,00 0,00 0,00 
Debiti per Iva 0,00 0,00 0,00 

Debiti verso Imprese controllate, collegate, 
altri 0,00 0,00 0,00 

Totale debiti 28.422.650,67 29.508.112,29 
-1.085.461,62 

Ratei e risconti 0,00 0,00 
0,00 

Totale del passivo 83.821.661,33 84.873.470,37 
-1.051.809,04 

Conti d'ordine 3.122.650,64 4.899.551,98 
-1.776.901,34 

Il patrimonio netto, quale differenza tra, attività e passività, registra una variazione 

positiva di 183 €migl., pari allo 0,62% rispetto all'esercizio precedente, dovuta 

all'aumento del risultato economico di ialporto coincidente. 

Si riscontra coincidenza tra i saldi patrimoniali delle disponibilità liquide con i saldi 

contabili e con le risultanze dei conti del tesoriere. Si rileva, altresì, che: 

➢ i debiti di finanziamento non corrispondono all'ammontare dell'indebitamento 

indicato dall'Organo di revisione nei questionari trasmessi ai fini del monitoraagio 

sul rendiconto2010. In merito l'Ente, con nota dell'il ottobre 2012, riferisce 

quanto segue: "Dalle precisazioni comunicateci telefonicamente è stato chiarito 

che il documento contenente i dati sull'indebitamento sono quelli del questionario 

al bilancio di previsione 2011; la differenza è pari a 83.462. Da un primo esame 

40 



sembrano non allineati i dati contenuti nel questionario; ci si riserva di effettuap 
0„.1CA 

ulteriori verifiche e di comunicarne l'esito". 	 1.\'1, °12b.  

il totale dei crediti al 31.12.2010 trova esatta coincidenza con il totale d i -tiep-jti 
ir   

attivi risultanti dal prospetto dell'anzianità dei residui (tabella n. 9). 	i  5 

vi è coincidenza tra i debiti di funzionamento ed i residui passivi del titol Tjlé 
(14110,  

Dei 

> vi è coincidenza tra la consistenza finale dei conti d'ordine con il totale dei residui 

passivi del titolo II della spesa, di cui al prospetto n. 9. 

Per quanto riguarda l'inventario dei beni mobili, sulla base di quanto comunicato 

dall'Organo di revisione, attraverso l'invio del questionario al rendiconto anno 2010, 

risulta il regolare aggiornamento del documento contabile. 

4.12 II patto di stabilità interno 

Il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di dare applicazione, a livello nazionale, al 

patto di stabilità e crescita concordato a livello europeo per favorire la convergenza, delle 

economie degli Stati membri della UE, vierso specifici parametri comuni a tutti. 

Nel corso degli anni, ciascun Paese ha implementato internamente il patto di stabilità e 

crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la 

gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo. Dal 1999 ad oggi l'Italia ha 

formulato il proprio patto di stabilità interno esprimendo, ogni anno in modi differenti, gli 

obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati. 

Dall'analisi dei questionari rimessi dall'Organo di revisione, risulta che L'Amministrazione 

Comunale di Francavilla al Mare, in sede di consuntivo, ha rispettato, per gli anni 2009 e 

2010, i vincoli posti dal patto di stabilità interno. 

4.13 La finanza derivata 

Posto che, i contratti derivati sono "strumenti finanziari" che servono a gestire 

l'esposizione ai rischi di mercato che un ente pubblico territoriale assume nell'ambito 

della propria operatività, gli enti locali, a fronte di posizioni debitorie detenute, possono 

trovarsi ad avere nel proprio portafoglio strumenti finanziari che, nella pressoché totale 

generalità dei casi, hanno assunto i contenuti dell'interest rate swap (Irs) e cioè di uno 

scambio di tassi d'interesse. Dalla verifica effettuata sul questionario al rendiconto 2010 

risulta che L'Ente ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata e ha predisposto ed 

allegato al rendiconto 2010 la nota prevista dall'art. 62 d.l.n. 112/2008, conv. in L. n. 

133/2008, cosi come riformulato dall'art. 3 della legge finanziaria 2009. 

spesa, di cui al prospetto n. 9 . 
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5. DATI FINANZIARI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2011 '-`C A / 
45„ ; con 

7:  s3'q  
5.1 	La gestione di parte corrente allargata: 	

15
i 

`.5 
In merito all'analisi sulla gestione di parte corrente allargata, per l'annualità 201,1 si•%. 

evince quanto di seguito riportato: 

a) in termini di competenza 

La gestione di parte corrente allargata presenta un saldo negativo di circa 6 €migl. (tab.  

18/a) evidenziando un peggioramento rispetto al biennio 2009-2010, per il quale si 

riscontravano, invece, saldi positivi. 

b) in termini di cassa 

Per tale comparto si evidenzia, così come verificatosi per l'annualità 2010, un saldo di  

periodo negativo per un importo pari a circa 598 €migl. (tab. 18/b).  

In merito ai risultati innanzi esposti si tenga conto che, ai fini del conteggio riguardante 

la voce "Entrate esposte in altri titoli e destinate alle spese correnti" nonché la voce 

"Entrate correnti destinate a spese di investimento", è stata applicata la % di calcolo 

ricavata dai prospetti trasmessi dall'Organo di revisione (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 

seguenti, legge n. 266/2005) relativi al bilancio di previsione per l'anno 2011. 



TAB. 18/a (Competenza) 	 Comune di FRANCAVILLA Al MARE 	 (dati SIRTE 

. 03  
Grandi voci della gestione di parte corrente cd allargata q...4  

*‹. 

Titoli I, II e III di entrata e titolo I di spesa (divisa per funzioni) 1 i 

Valori pertinenti alla parte corrente iscritti in altri titoli 
4, 	

i 

Accertamenti ed impegni 5) ,̀ 	I A
t‘'

,  
.., 

Esercizio 2011 

Tributi (a) 15.797.360,51 

Trasferimenti correnti (b) 3.160.365,85 

Proventi dei servizi pubblici (c) 1.626.516,94 

Proventi della gestione del patrimonio (d) 229.202,72  

Altro (e) 660.382,68 

Totale dell'entrata (accertamenti) (a+b+c+d+e) 
= (A) 

21.473.828,70 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo (f) 4.083.567,01 

Funzioni relative alla giustizia (g) 19.570,76 

Funzioni di polizia locale (h) 1.229.541,06 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 1.093.457,16 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 333.741,84 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 171.319,67 

Funzioni nel campo turistico (n) 95.706,00 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 949.380,14 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente (p) 6.082.609,60 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 4.901.039,99 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 85.539,70 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 	 s 663.520,64 

Totale della spesa (impegni) 
(f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 19.708.993,57  

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 1.764.835,13  

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa 
corrente (C) 493.815,33 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti 
(D) 

180.000,00 

Proventi per violazioni al codice della strada 180.000,00 
 

Proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. l, 
comma 43, L.311/04) iscritti nei primi tre titoli 
dell'entrata 

0,00 

Canoni e diritti raccolta e depurazione delle acque 0,00 

Sanzioni amministrative imposta di pubblicità e diritti di 
pubbliche affissioni 0,00 

Imposta 	pubblicità 	sugli 	ascensori 	da 	utilizzarsi 
esclusivamente per interventi volti al superamento e 
all'eliminazione 	delle 	barriere 	architettoniche 	negli 
edifici comunali aperti al pubblico 

0,00 

utilizzo 	di 	risorse 	geotermiche 	per 	produzione 	di 
energia elettrica 0,00 

Risultato parziale (A-B+C-D) 2.203.564,11  

Quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui (E) 2.210.000,00 

Saldo di parte corrente allargata (A-B)+C- 
D- E)(+ / -) 

- 6.435,89 

e.  
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TAB. 18/b (Cassa) 	 Comune di FRANCAVILLA Al MARE (dati swrzo I 

Grandi voci della gestione di parte corrente cd allargata g. 

Titoli I, II e III di entrata e titolo. I di spesa (divisa per funzioni) • 
, i 

	
é• 

Valori pertinenti alla parte corrente iscritti in altri titoli \ 	'  
Accertamenti ed impegni Viks ' 

\sZ,..9,k_.  

Esercizio 2011 

Tributi (a) 14.322.289,17 

Trasferimenti correnti (b) 2.343.227,75 

Proventi dei servizi pubblici (c) 1.673.392,07 

Proventi della gestione del patrimonio (d) 303.358,54 

Altro (e) 336.463,55 

Totale dell'entrata (accertamenti) (a+b+c+d+e) 
= (A) 

18.978.731,08 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo (f) 3.921.815,11 

Funzioni relative alla giustizia (g) 20.033,75 

Funzioni di polizia locale (h) 1.179.327,09 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 1.128.323,40 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 356.844,12 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 108.557,45 

Funzioni nel campo turistico (n) 70.014,87 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 831.412,98 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente (p) 5.581.847,47 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 3.947.273,88 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 124.310,61 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 546.035,95 

Totale della spesa (impegni) 
(f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 17.815.796,68 

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 
1.162.934,40 

 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa 
corrente (C) 504.865,33 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti 
(D) 

174.131,91 

Proventi per violazioni al codice della strada 	 4 
174.131,91 

Proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 1, 
comma 43, L.311/04) iscritti nei primi tre titoli 
dell'entrata 

0,00 

Canoni e diritti raccolta e depurazione delle acque 0,00 

Sanzioni amministrative imposta di pubblicità e diritti di 
pubbliche affissioni 

0,00 

Imposta 	pubblicità 	sugli 	ascensori 	da 	utilizzarsi 
esclusivamente per interventi volti al superamento e 
all'eliminazione 	delle 	barriere 	architettoniche 	•negli 
edifici comunali aperti al pubblico 

0,00 

utilizzo 	di 	risorse 	geotermiche 	per 	produzione 	di 
energia elettrica 

0,00 

Risultato parziale (A-B+C-D) 
1.611.740,61 

 

Quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui (E) 

2.210.000,00 

Saldo di parte corrente allargata (A—B)+C— 
D- E)(+ / -) 

\ 
- 598 .259,39 
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5.2 	La gestione in conto capitale 

La gestione in conto capitale, per l'annualità 2011, espone un saldo negativo in ter 

competenza (- 1.024 €migl.) ed un saldo positivo in termini di cassa (121 €migl.). 

Tale ultimo risultato, unitamente al saldo negativo della gestione di parte c 

nonché al continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, verificatosi anche nell'anno 

(vedi tab. 22), ed a un fondo di cassa pari a zero (vedi tab. 21) denota, senza dub 

una gestione non conforme a sani principi contabili. 

Tra l'altro, questa Sezione, con deliberazione n. 92/2012/PRSE, aveva già segnalato,  il 

ricorso, per l'anno 2010, ad anticipazioni di tesoreria per l'intera annualità. 

La situazione di criticità cui trattasi, foriera di fattore di rischio nel mantenimento degli 

equilibri, è stata, quindi, già sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale, in seguito 

allo svolgimento dell'attività di controllo sul questionario relativo al rendiconto di gestione 

2010. 

TAB. 19/a (Competenza) 	 Comune di FRANCÀVILLA AL MARE 	 (dati.SIRTEL) 

Grandi Voci .della gestione di parte c/capita le 

Titolo IV e V di entrata e Titolo II della spesa (divisi per-ii-;onc 

Accertàrrienti e Impegni 

2011 

FONTI NON ONEROSE 2.124.841,68 

alienazioni di beni patrimoniali 50.243,41 

trasferimenti di capitale dallo Stato 520.000,00 

trasferimenti di capitale dalla Regione 745.000,00 

trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 

trasferimenti di capitale da altri soggetti 809.598,27 

riscossione di crediti 0,00 ' 

FONTI ONEROSE 0,00 

assunzione di mutui e prestiti 	 n 0,00  

emissione di prestiti obbligazionari 0,00 

Totale dell'entrata (accertamenti) = (A) 2.124.841,68 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (f) 594.552,88 

Funzioni relative alla giustizia (g) 15.000,00 

82.500,00 Funzioni di polizia locale (h) 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 1.008.846,59 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 0,00 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 1.320,00 

Funzioni nel campo turistico (n) 0,00 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 980.660,10 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (p) 0,00 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 27.250,00 

0,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 
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Funzioni relative a servizi produttivi (s) 646,88 

Totale della spesa (impegni) (f+g+h+i+l+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 2.710.776,45 	v 

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 

2 

-585.934,77 Ce 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente (C) 

32 
• 

521.240,98 	
! 	

.., 

Entrate correnti destinate a spese di investimenti (D) 82.512,00 \\‘';!, 

Risultato parziale (A-B-C+D) 

,., 

-1.024.663,75 

Entrate destinate a copertura operazioni di rimodulazione dei mutui (E) 0,00 

Saldo di parte corrente allargata (A—B)-C+D— E)(2i- / -) -1.024.663,75 

4011;LA 

C„..,01\  ,5;1\ 

TAB. 19/b (Cassa) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Grandi voci della gestione di parte c/capitale 

Titolo IV .e V di entrata e Titolo II della spesa (divisi per categorie) 

Accertamenti e Impegni 

2011 

FONTI NON ONEROSE 1.966.131,28 

alienazioni di beni patrimoniali 50.243,41 

trasferimenti di capitale dallo Stato 329.000,00 

trasferimenti di capitale dalla Regione 749.314,36 

trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 

trasferimenti di capitale da altri soggetti 837.573,51 

riscossione di crediti 0,00 

FONTI ONEROSE 72.260,93 

72.260,93 assunzione di mutui e prestiti 

emissione di prestiti obbligazionari 0,00 ' 

Totale dell'entrata (accertamenti) = (A) 2.038.392 21 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (f) 542.574,37 

Funzioni relative alla giustizia (g) 4.326,78 

Funzioni di polizia locale (h) 0,00 " 

Funzioni di istruzione pubblica (i) 172.422,89 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (I) 0,00 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (m) 36.530,74 

Funzioni nel campo turistico (n) 0,00 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (o) 291.334,31 

310.293,89 

9.228,40 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (p) 

Funzioni nel settore sociale 	(q) 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico (r) 0,00 

Funzioni relative a servizi produttivi (s) 101.951,69 
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Totale della spesa (impegni) (f+g+h+i+I+m+n+o+p+q+r+s)= (B) 1.468.663,07 

Risultato (conto del bilancio) (A - B) (+ / -) 569.729,14 

Entrate esposte in altri titoli destinate alla spesa corrente (C) 528.628, l.," 
e 

1 	•;,9, 
0, 

79.822, 	̀r> Entrate correnti destinate a spese di investimenti (D) 

Risultato parziale (A-B-C+D) 

Vi
ft 

120.922,93 

Entrate destinate a copertura operazioni di rimodulazione dei mutui (E) 0,00 

Saldo di parte corrente allargata (A-B)-C+D- E)(+ / -) 120.922,93 

TAB. 21 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

GESTIONE DI CASSA 

F.do cassa al 
1°/01/2010 

Riscossioni 2010 
(c/comp.za+c/residui) 

Pagamenti 2010 
(c/comp.za+c/residui) 

Saldo 
riscossioni/pagamenti 

F.do cassa 
 

al  
31/12/2010 

0,00 28.160.896,45 28.160.896,45 
0,00 

0,00 

F.do cassa al 
10/01/2011 

Riscossioni 2011 
(c/comp.za+c/residui) 

Pagamenti 
2011(c/conip.za+c/residui) 

Saldo 
riscossioni/pagamenti 

F.do cassa 
 al 

31/12/2011 

0,00 26.899.157,81 26.899.157,81 
0,00 

0,00 

TAB. 22 (Cassa) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Riscossioni . e Pagamenti del comparto 

"Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine" 

2011 

Riscossioni per anticipazioni di cassa e finanziamenti a 
breve (A) 

4.157.713,06 

Rimborsi di anticipazioni di cassa . e finanziamenti a 
breve (B) 

3.716.199,40 

(A) - (B) 
441.513,66 

5.3 	La gestione delle partite in conto terzi 

La tabella che segue mostra come il Comune di Francavilla al Mare abbia rispettato il 

dettato normativo di cui all'art. 168, comma 2, del TUEL avendo conservata l'equivalenza 

tra accertamenti di entrata ed impegni di spesa. 
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TAB. 20/a (Competenza) . Cornune di FRANCAVILLA AL MARE (dati SIRTEL) 

Accertamenti e Impegni del comparto "Servizi per conto di terzi" 

2011 
..,-.." 

Entrate titolo VI: 

\-2) Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 370.560,96 zii ,<,b
\` 

Ritenute erariali 855.574,72 íz- ?,-, .• 
( 

Altre entrate per servizi per conto di terzi 483.938,14 I I 	•ki, 
\ . 

Totale titolo VI delle entrate 1 1.710.073,82 
VC30,,. 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 370.560,96 -... 

Ritenute erariali 855.574,72 

Altre spese per servizi per conto di terzi 483.938,14 

Totale titolo IV delle spese 1.710.073,82 

Saldo "Ritenute previdenziali e assistenziali" 0,00 

Saldo "Ritenute erariali" 0,00 

Saldo "Altri servizi per conto di terzi" 0,00 

Saldo di comparto 0,00 

In termini di cassa emerge, invece, un eccesso di incassi sui pagamenti (36 €migl.), 

derivante dalla voce " altri servizi per conto di terzi", così come verificatosi anche per le 

due precedenti annualità. 

TAB. 20/b (Cassa) 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

Accertamenti e Impegni del comparto "Servizi per, conto di terzi" 

2011 

Entrate titolo VI: 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 372.920,55 

Ritenute erariali 860.373,97 

Altre entrate per servizi per conto di terzi 467.275,34 

Totale titolo VI delle entrate 1.724.321,46 

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 376.667,18 

Ritenute erariali 885.239,55 

Altre spese per servizi per conto di terzi 426.591,93 

Totale titolo IV delle spese 1.688,498,66 

Saldo "Ritenute previdenziali e assistenziali" -3.746,63 

Saldo "Ritenute erariali" -24.865,58 

Saldo "Altri servizi per conto di terzi" 40.683,41 

Saldo di compatto 35.822,80 

4 
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5.4 	La gestione dei residui 

Anche per l'annualità 2011 la gestione dei residui risulta significativa, soprattutto per 

quanto riguarda la parte della spesa, in coerenza con quanto emerso dall'analisi della03 L 19 q 

successiva tab. n. 24. 	 4:z\.) 08 do Co4e.  

/ 

Infatti, mentre le riscossioni si sono ripartite tra competenza e residui nella mi-torri' 
I • 	 z 

rispettivamente, dell'86% e del 14%, i pagamenti si sono ripartiti, tra compete ztR 

residui, nella misura del 63% e del 37%. 	 O 
s
, 

",la 
Al 31 dicembre 2011 si ravvisa una prevalenza di partite afferenti la gestione di part 

corrente, in particolar modo nella parte attiva, così come risulta dai seguenti dati: 

monte residui attivi al 31.12.2011 pari a 18.674 €migl. di cui: 16.490 €migl. 

relativi ai primi tre titoli dell'entrata; 6.074 €migl. relativi alla gestione in 

c/capitale; 89 €migl. relativi alle partite di giro; 

monte residui passivi al 31.12.2011 pari a 14.931 €migl. di cui: 8.477 €migl. 

relativi al titolo primo della spesa; 2.094 €migl. relativi alla gestione in c/capitale; 

379 €migl. relativi alle partite di giro. 

TAB. 23 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati SIRTEL) 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011 

PARTE 
CORRENTE 

(TIT. I, II, III] 

PARTE 
C/CAPITALE 
(TIT. IV, V) 

PARTITE DI 
GIRO (TIT. VI) TOTALE 

RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 
1°/01/2011 

14.215.120,27 2.053.276,13 
639.125,35 16.907.521,75 

di cui Riscossi 2.876.462,35 779.253,65 
76.082,84 3.731.798,84 

ancora da Riscuotere 11.118.764,71 1.228.663,61 27.622,38 12.375.050,70 

% smaltimento residui 20.24% 37.95% 11.90% 70,09  

Riaccertati nel 2011 
13.995.227,06 2.007.917,26 

103.705,22 16.106.849,54 

Eliminati nel 2011 -219. 	21893, -45.358,87 -535.420,13 -800.672,21 

Accertamenti di competenza 2011 21. 470. 	, 70 828 6 282 . 	. 	, 74554 1.710.073,82 29.466.457,26 

Riscossioni di competenza 2011 
268 16. 102. 	, 73 

	

5 416 	62851 . 	. 	, 1.648.238,62 23.167.358,97 

Residui di competenza del 2011 
5. 559 97 371. 	, 

	

. 	, 

	

865 	12703 
61.835,20 6.299.098,29 

0/0 di formazione dei residui 37.79% 42.16% 9.67% 
37,25% 

 

RESIDUI ESISTENTI AL 31.12.2011 
16. 	324 490. 	, 68 

	

2 094 	73366 . 	. 	, 
89.457,58 18.674.148,99 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011, 

PARTE 
CORRENTE 
(TIT. I, III 
interv. 3) 

PARTE 
C/CAPITALE 

(TIT. II)  

PARTITE DI 
GIRO (TIT. IV) 

TOTALE 

RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 
10/01/2011 

8.978.390,42 4.899.551,98 378.984,84 14.256.927,24 

di cui Pagati 
28472 6. 950. 	, 1,345.051,16 215.202,40 8.510.725,84 

ancora da Pagare 
1. 843. 	, 58335 3.487.025,15 142.702,13 5.473.062,86 

smaltimento residui 77.41% 27.45% 5.68% 110.54% 

Conservati nel 2011 
6. 583. 	, 86807 

4.832.076,31 357.904,53 11.773.788,70 

Eliminati nel 2010 184.582,56 67.475,67 21.080,31 273.138,54 
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Impegni di competenza 2011 
21.918.993,57 

2.710.776,45 1.710.073,82 
26.339.843 84 

Pagamenti di competenza 2011 15.285.324,40 123.611,91 1.473.296,26 
16.882.232,57,,  

Residui di competenza del 2011 
6. 	17 669 633. 	, 

2.587.164,54 236.777,56 
,,,,, \« 

9.457.6,1`.1q21, 

% formazione dei residui 73.88% 52.84% 62.48% e(0?  11  

RESIDUI ESISTENTI AL 31.12.2011 477. 	, 8. 	75004 
6.074.189,69 379.479,69 

14.930.b44M 

\\.9- u''.  

d) lo stile di amministrazione 

•-•-••?;. ••• 
• Det e,0>/\  

Del totale degli accertamenti e impegni assunti nell'anno 2010, a fine 2011 risultava 

ancora da riscuotere e da pagare, rispettivamente, il 22,76% e il 29,14% (vedi Tab 24). 

Tali risultati denotano una difficoltà, da parte dell'Ente, nella realizzazione della fase 

dell'incasso e del pagamento.  

Tab. 24 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 
4 

Stile di amministrazione: misurazione dell'attitudine a realizzare 

alla chiusura 

accertamenti ed impegni entro fanno 

dell'esercizio 

successivo 

Accertamenti e 
Impegni come da 
consuntivo 2010 

(a) 

di cui rimasto da 
riscuotere o da

Incidenza 
pagare a fine 

esercizio 2011 
(b) 

di 
(b) su (a) 

Titolo I 11.618.537,55 2.502.132,59 21,54% 
Titolo II 8.079.676,81 1.605.535,5219,88% 

Titolo III 2.130.373,14 861.660,86 40,45% 

Totale dell'entrata (accertamenti) 21.828.587,50 4.969.328,97 
22,76% 

Titolo I 19.565.645,62 5.700.724,61 29,14% 

Totale della spesa (impegni) 19.565.645,62 5.700.724,61 
29,14% 

5.5 Il risultato di amministrazione 

Il rendiconto 2011 espone un disavanzo di amministrazione di 414 €migl. (v. Tab. 25), al 

quale concorre la sola gestione dei residui essendo il Fondo di cassa pari a zero. 

La situazione, se si considerano le componenti di tale voce contabile, è analoga a quella 

verificatasi nel biennio precedente. Tuttavia, per questa annualità, si registra una 

inversione del segno del risultato andandosi a qualificare quale disavanzo. 

Tab. 25 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 	 (dati. SIRTEL) 

Risultato di amministrazione 

2010 2011 

Fondo di cassa iniziale 0,00 0,00 

Riscossioni 28.160.896,45 26.899.157,81 
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Pagamenti 28.160.896,45 26.899.157,81 

el 
, ali . 

Fondo di cassa finale 0,00 0,00 

Residui attivi a riportare (totali) 16.907.521,75 18.674.1. : 	• 
4., e 

Residui passivi a riportare (totali) 15.763.126,64 19.088 

Risultato di amministrazione 1.144.395,11 -41 ./3Q O, 
.-1 o 	' ,1q1 

5.6 	I parametri di deficitarietà 

La tabella che segue evidenzia che, per l'annualità 2011, i parametri risultano tutti 

rispettati  tranne i paramentri n. 4 e n. 9. 

TAB.26 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 

PARAMETRI. ANNO 2011 

SI NO 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto 
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento): 

X 

I 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, 
con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei 
medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef: 

X 

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione 
dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III: 

X 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
X medesima spesa corrente: 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti: X 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 
39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre ai 29.999 
abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale): 

X 

7) Consistenza del debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento 
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel): 

X 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore alli. per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 
tre anni): 

X 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesorerig non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto X alle entrate correnti: 

10) Ripiano squilibri in sede di prowedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso 
esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori 
della spesa corrente: 

X 
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5.7 	II conto economico 

Il conto economico evidenzia, per l'annualità 2011, un saldo positivo con miglioramento 

rispetto all'esercizio 2010 derivante, per lo più, da una minore incidenza degli oneri 

afferenti alla gestione straordinaria. 
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5.8 	II conto del patrimonio 

Il patrimonio netto registra, rispetto all'annualità 2010, un incremento di €migl. 2.692 

coincidente con il risultato economico di4 esercizio. 

TAB.28 	 Comune di FRANCAVILLA AL MARE 

Conto del Patrimonio 

Attivo 31.12.2011 

Immobilizzazioni: 

Immobilizzazioni immateriali 192.407,38 

Immobilizzazioni materiali 64.787.739,33 

Immobilizzazioni finanziarie 4.038.760,14 

Totale immobilizzazioni 69.018.906,85 

Attivo circolante: 

Rimanenze 0,00 

Crediti 18.674.148,99 

Altre attività finanziarie 0,00 

Disponibilità liquide 0,00 

Totale attivo circolante 18.674.148,99 

Ratei e risconti 0,00 

Totale dell'attivo 87.693.055,84 

Conti d'ordine 6.074.189,69 

Passivo  

Patrimonio netto 32.435.622,60 

Conferimenti 25.774.166,49 

Debiti: 

Debiti di finanziamento 16.434.537,63 

Debiti di funzionamento 8.477.004,75 

Debiti per anticipazioni di cassa 4.157.713,06 

Debiti per somme anticipate da terzi 379.479,69 

Altri debiti 0,00 
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TAB. 27 	 Comune di FRANCAVILL AL MARE 	, 
-... Conto economico 	 I 	2 l 

P t 2011 	
( 	

tr,  I ;.-1  
A. Proventi della gestione 23.251.693,75 	 O 	' 

B Costi della gestione 19.678.453,40 \t,:: 
Risultato della gestione 

,.. ,, .. 

3.573.240,35 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0,00 

Risultato della gestione operativa 3.573.240,35 
Proventi finanziari E Oneri finanziari -729.557,44 

Risultato della gestione ordinaria 2.843.682,91 
 

Proventi straordinari e oneri straordinari -151.762,44 

Risultato economico di esercizio 
2.691.920,47 

 



Debiti per Iva 34.531,62 

Debiti verso Imprese controllate, collegate, 
altri 

0,00 

Totale debiti 29.483.266,75 

Ratei e risconti 0,00 

Totale del passivo 87.693.055,84
tiene

;  LI 
edi 

Conti d'ordine 6.074.189,69 c4,bt'  
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

ale di P .  
ati Atteso che, il controllo affidato alla Corte dei conti è finalizzato ad assicurare 

gestione finanziaria degli enti locali, si sintetizzano, a conclusione del 

che ha riguardato in particolare gli esércizi 2009/2011, gli elementi e 

dell'attività di accertamento collaborativo espletato da questa Sezione. 

presente rief; tiír 

me rsi n ell 491:53\z:b1:ti...z.kt:t  

" 

Trattasi di tipologia di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 

regolarità, assumendo anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in "senso 

stretto" e concorrendo, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria 

della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del 

patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire. 

Dalla verifica condotta è emersa una gestione conclusasi nel rispetto dei vincoli generali 

(patto di stabilità interno) e di quelli specifici ( spesa del personale - indebitamento), 

posti dalla normativa statale al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa 

pubblica, pur evidenziandosi alcune anomalie, come di seguito evidenziate: 

contrattazione integrativa: è risultato che l'Ente non ha provveduto a costituire 

il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2010 per il 

personale non dirigente, non ha erogato il trattamento economico accessorio 

collegandolo alla produttività, non ha costituito il fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato per l'anno 2010 per il personale dirigente; 

approvazione del rendiconto di gestione: mancato rispetto del termine fissato 

dal legislatore per l'approvazione del documento contabile in questione; 

equilibrio di bilancio di parte corrente: mancato rispetto delle condizioni di 

equilibrio per le annualità 2010 e 2011, sia in termini di competenza che in 

termini di cassa, essendosi generati saldi negativi; 

equilibrio in conto capitale: alterazione dell'equilibrio di bilancio per l'annualità 

2010 in termini di competenza e per l'annualità 2011 in termini di cassa, con 

produzione di saldi positivi; 
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- partite in conto terzi: eccesso di incassi sui pagamenti derivante dalla voce " 

altri servizi per conto di terzi; 

- fondo di cassa: valore del fondo di cassa pari a zero con continuo ricorso allo 
j„ 

strumento dell'anticipazione di cassa. L'Ente ha utilizzato, inoltre, per cassa foelei,-dr.-1 
••••(,!  

aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente; 

gestione dei residui: particolarmente significativa, se rapportata a quètli 

competenza, soprattutto per quanto riguarda gli esborsi. Infatti, i residui àtt0-ii2, 

risultano avere un maggior tempo di "giacenza" rispetto a quelli passivi nella 

contabilità dell'Ente. 

A tale difficoltà di realizzare la fase dell'incasso per l'entrata si aggiunge, per 

l'annualità 2011, pari difficoltà a realizzare anche la fase del pagamento per la 

spesa. 

Inoltre, sempre in materia di residui, si rileva che sussistono residui passivi del 

titolo II della spesa finanziati da indebitamento, non movimentati da oltre due 

esercizi e per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori; 

- avanzo di amministrazione: per le annualità 2009 e 2010 si evidenziano valori 

positivi. Sorgono, comunque, perplessità in quanto alla realizzazione degli stessi 

concorre la sola gestione dei residui, avendo il fondo di cassa valore pari a zero. 

Per l'annualità 2011 risulta, invece, un disavanzo di amministrazione generato, 
4 

anche in tal caso, dalla sola gestione dei residui; 

- debiti fuori bilancio: importante l'entità dei debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere al 31 dicembre 2010 che ammontano a circa 6.000 €migl. e per i quali 

la fonte di copertura individuata consiste nell'alienazione di beni patrimoniali 

(aggiudicazione già avvenuta per circa 3.000 €migl.) e di partecipazioni societarie; 

conto del patrimonio: i debiti di finanziamento non corrispondono all'ammontare 

dell'indebitamento indicato dall'Organo di revisione nel questionario trasmesso ai 

fini del monitoraggio sul rendiconto 2010. Differenza dovuta, probabilmente, ad 

un errore di "allineamento" dei dati che l'Ente si è riservato di verificare. 
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Tanto riportato, l'analisi della situazione esaminata induce la Sezione a ritenere che i 

profili di criticità innanzi esposti vadano portati all'attenzione dei componenti del 

Consiglio comunale per l'individuazione di interventi correttivi, adottati attraverso 

l'esercizio della discrezionalità loro consentita, nell'ambito dei limiti corrispondenti 

profili di irregolarità ed illegittimità accertati. 

Pertanto, si invita, il Consiglio comunale, in riferimento alle anomalie rilevate, 

assumere, con prontezza, ogni eventuale iniziativa ritenuta opportuna, in ordine alle quali 

si chiede di trasmettere specifica relazione, entro il termine di sei mesi dalla ricezione 

della deliberazione di approvazione del' presente referto che ne costituisce parte 

integrante.  

In merito, si pone riserva di valutazione con previsione di effettuare ulteriori controlli di  

effettiva esecuzione nei futuri cicli contabili.  

Le eventuali ulteriori criticità finanziarie e contabili saranno, comunque, monitorate 

attraverso l'analisi dei questionari che l'Organo di revisione è tenuto a trasmettere. 

Si precisa, altresì, che l'assenza di specifico rilievo su elementi non esaminati non può 

considerarsi valutazione, di per sé, positiva. 

56 


