
Repubblica italiana 	del. n..5 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l'Abruzzo 

nella Camera di consiglio del 21 novembre 2013 

composta dai Magistrati: 

Maria Giovanna GIORDANO 	Presidente 

/2013/ eg...se 

Giovanni MOCCI 
	

Consigliere 

Nicola DI GIANNANTONIO 
	

Consigliere 

Andrea BALDANZA 
	

Consigliere (relatore) 

Oriana CALABRESI 
	

Consigliere 

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

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

integrazioni; 

visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per 
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l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"; 

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

2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, 

che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in 

ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

vista la deliberazione del 4 marzo 2013, n. 8/2013/INPR, con la 

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

"Programma di controllo per l'anno 2013"; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti del 12 giugno 2012, n. 10/AUT/2012/INPR, relativa 

all'approvazione delle "Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 167, della legge 23/12/2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 

locali nella predisposizione di distinte relazioni sul bilancio di previsione 

dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i questionari 

allegati"; 

vista la deliberazione del 1° ottobre 2012, n. 350/2012/INPR, con 

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

termine per l'invio delle relazioni in discorso al 15 dicembre 2012; 
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viste le ordinanze del 4 marzo 2013, n. 6/2013 e del 19 aprile 

2013, n. 14/2013, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i 

compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella 

competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 

2013; 

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 

2011 del Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH) acquisita, 

mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 18 gennaio 2013, 

protocollo n. 169; 

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

rilevato gravi irregolarità, tali da incidere sul rendiconto 2011 e di non 

aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare; 

considerato che dall'analisi della suddetta relazione emerge !a 

sussistenza delle seguenti irregolarità/criticità: 

n questionario inviato oltre il termine; 

n mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge. 

Trattasi di fattore già rilevato con deliberazione 18 giugno 2012, 

n. 92/2012/PRSE (questionario al rendiconto 2010) e con 

deliberazione 17 dicembre 2012, n. 365/2012/VSGF (referto 

sulla verifica di sana gestione finanziaria); 

> risultato negativo della gestione di competenza e disavanzo di 

amministrazione (ripianato con le modalità previste nell'art. 193 

del TUEL); 



• saldo negativo della gestione di parte corrente . , (ripianato 

attraverso l'utilizzo del contributo per permesso di costruire). Al 

riguardo si precisa che per effettuare i dovuti riscontri contabili 

questa Sezione ha utilizzato i dati relativi al rendiconto 2011 

che l'Ente ha trasmesso alla banca dati SIRTEL. Trattasi di 

fattore già rilevato con deliberazione 18 giugno 2012, 

n. 92/2012/PRSE (questionario al rendiconto 2010) e con 

deliberazione 17 dicembre 2012, n. 365/2012/VSGF (referto 

sulla verifica di sana gestione finanziaria); 

> fondo cassa al 31 dicembre 2011 pari a zero. Trattasi di fattore 

già rilevato con deliberazione 18 giugno 2012, n. 92/2012/PRSE 

(questionario al rendiconto 2010) e con deliberazione 17 

dicembre 2012, n. 365/2012/VSGF (referto sulla verifica•di sana 

gestione finanziaria); 

> ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel 2011 e nel 2012 (per 

365 giorni); entità delle anticipazioni corrisposte e non restituite 

a fina esercizio pari a C 4.157.713,06. Trattasi di fattore già 

rilevato con deliberazione 18 giugno 2012, n. 92/2012/PRSE 

(questionario al rendiconto 2010) e con deliberazione 17 

dicembre 2012, n. 365/2012/VSGF (referto sulla verifica di sana 

gestione finanziaria); 

> utilizzo per cassa _di fondi aventi specifica destinazione per 

impieghi di parte corrente; 
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> esistenza di residui passivi del Titolo II finanziati 

dall'indebitamento non movimentati da oltre due esercizi per i 

quali non vi è stato l'affidamento dei lavori. Trattasi di fattore 

già rilevato con deliberazione 18 giugno 2012, n. 92/2012/PRSE 

(questionario al rendiconto 2010); 

n residui passivi del Titolo II superiori ai residui attivi dei Titoli IV 

e V per € 3.979.822,96 (fondo cassa al 31 dicembre 2011 pari a 

zero); 

n somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2011, provenienti da anni 

ante-2007 pari a € 616.088,98 e conservate al 31 dicembre 

2012 per € 494.546,31 (al 31 dicembre 2011 l'Ente presenta un 

disavanzo di € 414.238,20); 

n la spesa per il personale impegnata nel 2011 non è stata 

contenuta nei limiti degli importi impegnati nell'esercizio 2010, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 

> mancato rispetto, dei limiti di spesa disposti dall'articolo 6, 

commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 

relativamente alle seguenti tipologie di spesa: "studi e 

consulenze", "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza", "missioni", "formazione" e "acquisto, 

manutenzione, noleggio, esercizio autovetture" (totale limite: 

€ 56.002,66 - totale impegnato anno 2011 € 71.045,72); 

n mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e 

revisione delle procedure di spesa iprevisto dall'articolo 9 del 
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decreto legge 78/2009 convertito in legge 102/20099 in materia 

di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

Trattasi di fattore già rilevato con deliberazione 18 giugno 2012, 

n. 92/2012/PRSE (questionario al rendiconto 2010). L'Organo di 

revisione precisa che sono state riscontrate criticità; 

> esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 

dicembre 2011 (E 7.000.000,00); individuazione dei mezzi di 

finanziamento: vendita del patrimonio immobiliare, delle quote 

delle società partecipate e variazione di destinazione d'uso delle 

strutture ricettive; 

> peggioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato del 

precedente esercizio. Trattasi di fattore già rilevato con 

deliberazione 18 giugno 2012, n. 92/2012/PRSE (questionario al 

rendiconto 2010). 

• il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la 

situazione patrimoniale e finanziaria del comune ai sensi 

dell'art. 230 del TUEL; 

n mancata dotazione di inventario aggiornato sullo stato di 

effettiva consistenza del patrimonio; 

n mancata coincidenza del totale dei debiti di finanziamento, al 

31 dicembre 2011, indicato nel conto del patrimonio, con il 

totale indebitamento di fine anno. Trattasi di fattore già rilevato 

con deliberazione 17 dicembre 2012, n. 365/2012/VSGF 

(referto sulla verifica di sana gestione finanziaria); 
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ritenuto, inoltre opportuno evidenziare, all'Ente e all'Organo di 

revisione la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva 

competenza, di assicurare una maggiore attenzione nella compilazione 

della documentazione da trasmettere alla Corte dei conti; 

vista la nota 29 agosto 2013, protocollo n. 24774 con la quale 

l'Ente ha dato riscontro alla deliberazione di questa Sezione regionale di 

controllo del 17 dicembre 2012, n. 365/2012/VSGF (Verifica sana 

gestione finanziaria del Comune di Francavilla al mare per il triennio 

2009-2011 ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno .2003, 

.n. 131); 

vista l'ordinanza del 21 novembre 2013, n. 47/2013, con la quale il 

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

udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA; 

tenuto conto che, all'esito dell'esame istruttorio le 

irregolarità/criticità riscontrate sono tali rendere necessaria apposita 

segnalazione all'Ente affinché ponga in essere azioni volte a favorire la 

riconduzione delle irregolarità emerse entro i parametri di una migliore 

gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi 

successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali 

vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza 

pubblica; 

ritenuto opportuno, quindi, che la presente segnalazione venga 

utilizzata dal Consiglio comunale ai fini della valutazione delle decisioni 

da assumere in ordine all'approvazione di ogni atto che abbia delle 
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ricadute di carattere finanziario, con la precisazione che, in merito, la 

Sezione continuerà a monitorare l'andamento del Comune di Francavilla ' 

al Mare (CH) nei successivi esercizi; 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo 

DELIBERA 

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

1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, sul rendiconto 2011 del 

Comune di Francavilla al Mare (CH) con prescrizioni avendo accertato la 

presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate; 

RITIENE 

opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio comunale 

sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di 

idonei e concreti interventi da comunicare a questa Sezione 

regionale di controllo; 

ORDINA 

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

comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e 

all'Organo di revisione del Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH). 



L'Estensore 
	

Il Presidente 

drea BALDANZA) 	 (Mar 	 GIORDANO) 
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Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 21 

novembre 2013. 

Depositata in Segreteria il 	5 DIC. 2013 

Il F 	ionario preposto al Servizio di Supporto 

(Lor l GIAMMARIA) 

Wht cik Qfrrk-. 


