COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)
N.

4

del Reg.

OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI – SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO N. 372/2014/PRSE
DETERMINAZIONI

Data 09.04.2015

L’Anno DUEMILAQUINDICI, il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 17,40, nella Casa
Comunale, La Dott.ssa Ilaria TORTELLI, Commissario Straordinario in forza del Decreto del
Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 T.U.
267/2000 procede alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato.
Partecipa il Segretario Comunale dott.sa Elena Gavazzi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Vista l’ allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER L’ABRUZZO N. 372/2014/PRSE DETERMINAZIONI”,
e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
Visti i pareri tecnico e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi
a norma dell’art. 49 c. 1 D. Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.
134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI –SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO N. 372/2014/PRSE
DETERMINAZIONI

Richiamato l'art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) il
quale dispone che gli organi di revisione degli enti locali trasmettano una relazione sul bilancio di
previsione dell'esercizio di competenza e una sul rendiconto dell'esercizio stesso alla
competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
Rilevato che in data 17.11.2014 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per
l'Abruzzo - ha trasmesso la deliberazione n. 372/2014/PRSE relativa all'istruttoria di
controllo effettuata in ordine all'esame della relazione trasmessa dall'organo di revisione
relativamente alle risultanze del rendiconto esercizio 2012;
Ritenuto con la presente di prendere formalmente atto dell'esito delle predette
verifiche e di effettuare le seguenti precisazioni in ordine alle osservazioni evidenziate dalla
competente sezione di controllo e risultanti alla data del 31.12.2012:
 Valore negativo del risultato di gestione
Effettivamente le risultanze finali della gestione di competenza del
bilancio 2012 esprimono un risultato negativo pari ad € - 16.612,03
conseguente alla consistente utilizzazione dell’avanzo di amministrazione (€
448.931,42) destinato per € 227.356,62 a fronteggiare le spese connesse
all’eccezionale precipitazione nevosa del febbraio 2012;
 Somme iscritte a ruolo all’1 gennaio 2012, provenienti da esercizi ante2008 pari ad € 63.908,17 e conservate al 31.12.2012 per € 47.266,63
L’eliminazione dei residui attivi di che trattasi deriva dall’aver
accertato l’effettiva inesigibilità degli stessi, attraverso la consultazione
telematica dei relativi ruoli gestiti dal concessionario della riscossione e
tenuto conto delle indicazioni fornite dal responsabile del servizio tributi;
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 Presenza di residui attivi e passivi antecedenti l’annualità 2008.
La presenza di elevati residui, soprattutto nel titolo II della spesa,
costituisce una costante anche per effetto della stringente normativa sul
patto di stabilità. Per contro, preme evidenziare che a ciò corrisponde un elevato
fondo cassa che alla data del 31 dicembre 2012 ammontava ad € 1.984.432,91 e un
avanzo di amministrazione pari ad € 1.245.092,90 al quale sono stati apposti
stringenti vincoli all’utilizzazione (€ 813.473,07); attualmente la situazione dei
residui è migliorata, a seguito del completamento degli interventi di annualità più
remote pur permanendo molte difficoltà in termini di riscossione dei residui attivi
correnti di natura tributaria;

 riconoscimento nel corso del 2012 di debiti fuori bilancio per €
247.407,17:

Nel corso del 2012 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: da
sentenze, con deliberazioni consiliari n. 11, 25 e 27 e forniture di servizi di
cui all’art. 194, comma 1, lett e) con deliberazioni consiliari 26 e 28: in
particolare con deliberazione consiliare n. 28-2012 è stata riconosciuta la
legittimità delle spese sostenute per fronteggiare l’emergenza neve per €
227.356,62. Le citate deliberazioni sono state tempestivamente trasmesse
alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e all’organo di
revisione dell’Ente,

 esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre
2012 per € 10.000,00;

dagli atti e documenti conosciuti non risulta che alla data del 31.12.2012
esistessero debiti fuori bilancio ancora da riconoscere; peraltro nel corso del
2013 l’unica deliberazione consiliare adottata (C.C. n. 35-2013) ha
riconosciuto la legittimità delle spese connesse ad interventi di rimozione
ghiaccio e neve dalle strade comunali per importi di ben altro ammontare.

 mancato contenimento delle spese ai sensi dell’art. 6, commi da 7 a 10 e
commi da 12 e 14, del D.L. n. 78/2010 (Tab. 1.14, pag.32 del
questionario);
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in effetti dall’esame del questionario compilato dal revisore emerge la
parziale indicazione dei dati relativi al contenimento della spesa pubblica,
imposto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010; i limiti sono
stati rispettati relativamente alle riduzioni disposte dai commi da 7 a 10
dell’art. 6, evidenziando che non sono state sostenute né spese per incarichi
e consulenze, né tanto meno spese per sponsorizzazioni, quest’ultime
espressamente vietate. Sono state altresì rispettate le riduzioni disposte dai
commi 12, 13 del predetto d.l. 78/2010 evidenziando che questo Ente si trova
nella condizione di non poter praticamente sostenere spese per la formazione
del personale non avendo potuto sostenere dette spese nel 2009 (parametro
di riferimento); si conferma invece la oggettiva difficoltà nel rispettare il
limite connesso alla manutenzione dell’unica autovettura (fiat Panda) a
disposizione di tutto il personale dell’Ente con i costi del carburante in
continuo aumento. Peraltro, non avendo istituito una dettagliata contabilità
separata dei costi di carburante relativi agli automezzi comunali il dato è
comunque di difficile quantificazione: ciò nonostante si evidenzia che la spesa
complessivamente destinata al “parco automezzi” è rimasta sostanzialmente
uguale alla spesa sostenuta nel 2009;

 mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al
questionario al rendiconto 2011;

alle osservazioni rilevate sul rendiconto 2011 si è provveduto, sebbene con
notevole ritardo derivante anche da oggettive difficoltà, a riscontrare con la
deliberazione del commissario straordinario n. 2 del 18.03.2015;

PROPONE DI DELIBERARE

Prendere atto dell'esito dell'esame della relazione, trasmessa dall'Organo di revisione
in ordine alla gestione dell'esercizio 2012, effettuato dalla Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per l'Abruzzo, e risultante nella precitata deliberazione n.
372/2014/PRSE, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Dare atto che in ordine alle altre osservazioni evidenziate nella precitata deliberazione si precisa
quanto segue:
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 Valore negativo del risultato di gestione
Effettivamente le risultanze finali della gestione di competenza del
bilancio 2012 esprimono un risultato negativo pari ad € - 16.612,03
conseguente alla consistente utilizzazione dell’avanzo di amministrazione (€
448.931,42) destinato per € 227.356,62 a fronteggiare le spese connesse
all’eccezionale precipitazione nevosa del febbraio 2012;
 Somme iscritte a ruolo all’1 gennaio 2012, provenienti da esercizi ante2008 pari ad € 63.908,17 e conservate al 31.12.2012 per € 47.266,63
L’eliminazione dei residui attivi di che trattasi deriva dall’aver
accertato l’effettiva inesigibilità degli stessi, attraverso la consultazione
telematica dei relativi ruoli gestiti dal concessionario della riscossione e
tenuto conto delle indicazioni fornite dal responsabile del servizio tributi ;
 Presenza di residui attivi e passivi antecedenti l’annualità 2008.
La presenza di elevati residui, soprattutto nel titolo II della spesa,
costituisce una costante anche per effetto della stringente normativa sul
patto di stabilità. Per contro, preme evidenziare che a ciò corrisponde un elevato
fondo cassa, che alla data del 31 dicembre 2012 ammontava ad € 1.984.432,91 e un
avanzo di amministrazione pari ad € 1.245.092,90 al quale sono stati apposti
stringenti vincoli all’utilizzazione (€ 813.473,07); attualmente la situazione dei
residui è migliorata, a seguito del completamento degli interventi di annualità più
remote pur permanendo molte difficoltà in termini di riscossione dei residui attivi
correnti di natura tributaria;

 riconoscimento nel corso del 2012 di debiti fuori bilancio per €
247.407,17:

Nel corso del 2012 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: da
sentenze con deliberazioni consiliari n. 11, 25 e 27 e forniture di servizi di
cui all’art. 194, comma 1, lett e) con deliberazioni consiliari 26 e 28: in
particolare con deliberazione consiliare n. 28-2012 è stata riconosciuta la
legittimità delle spese sostenute per fronteggiare l’emergenza neve per €
227.356,62. Le citate deliberazioni sono state tempestivamente trasmesse
alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e all’organo di
revisione dell’Ente.
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 esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre
2012 per € 10.000,00;

dagli atti e documenti conosciuti non risulta che alla data del 31.12.2012
esistessero debiti fuori bilancio ancora da riconoscere; peraltro nel corso del
2013 l’unica deliberazione consiliare adottata (C.C. n. 35-2013) ha
riconosciuto la legittimità delle spese 2013 connesse ad interventi di
rimozione ghiaccio e neve dalle strade comunali per ben altro ammontare.

 mancato contenimento delle spese ai sensi dell’art. 6, commi da 7 a 10 e
commi da 12 e 14, del D.L. n. 78/2010 (Tab. 1.14, pag.32 del
questionario);

in effetti dall’esame del questionario compilato dal revisore emerge la
parziale indicazione dei dati relativi al contenimento della spesa pubblica,
imposto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010; i limiti sono
stati rispettati relativamente alle riduzioni disposte dai commi da 7 a 10
dell’art. 6, evidenziando che non sono state sostenute né spese per incarichi
e consulenze, né tanto meno spese per sponsorizzazioni, quest’ultime
espressamente vietate. Sono state altresì rispettate le riduzioni disposte dai
commi 12, 13 del predetto d.l. 78/2010 evidenziando che questo Ente si trova
nella condizione di non poter praticamente sostenere spese per la formazione
del personale non avendo potuto sostenere dette spese nel 2009 (parametro
di riferimento); si conferma invece la oggettiva difficoltà nel rispettare il
limite connesso alla manutenzione dell’unica autovettura (fiat Panda) a
disposizione di tutto il personale dell’Ente con i costi del carburante in
continuo aumento. Peraltro, non avendo istituito una dettagliata contabilità
separata dei costi di carburante relativi agli automezzi comunali il dato è
comunque di difficile quantificazione: ciò nonostante si evidenzia che la spesa
complessivamente destinata al “parco automezzi” è rimasta sostanzialmente
uguale alla spesa sostenuta nel 2009;

 mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al
questionario al rendiconto 2011;

alle osservazioni rilevate sul rendiconto 2011 si è provveduto, sebbene con
notevole ritardo derivante anche da oggettive difficoltà, a riscontrare con la
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deliberazione del commissario straordinario n. 2 del 18.03.2015;
Trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del T. U..

Pareri art. 49 T.U.
In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea
In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea
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Approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ilaria Tortelli
F.to Dott. ssa Elena Gavazzi
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 15.04.2015 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 art.32 c. 5 Legge
18.06.2009 n. 69)

-

E’ copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Elena Gavazzi
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
È divenuta esecutiva il giorno _________________________, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, c.3 del T.U 267/2000)
E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall’art. 124,
c. 1 del T.U.E.L. e dall’art. 32 c. 5 L. 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal
al
Dalla Residenza comunale, lì .............................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Elena Gavazzi

