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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del reg.

Oggetto: PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI –
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO N.
19/2016/VSGF - DETERMINAZIONI.-

Del 25.05.2016

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore
14:42 nella sala consiliare del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata a norma di legge
ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale i Sigg.ri:
Presenti
Sindaco:

Velia

X

Rosa

X

Zazza

Alessandra

X

Mazzetti

Mario

X

Muzi

Lorenza

X

Di Gennaro

Augusto

X

Ottaviani

Italo

X

Simeoni

Giuseppe

X

Mattia

Pasquale

X

D’Antonio

Domenico

X

Prosperi

Alberto

X

Cimei

Gaetano

Di Natale

Mauro

Nazzarro

Consiglieri: De Luca

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 13
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Assenti

X
X
Presenti n. 10
Assenti n. 3

PRESIEDE l’assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
La seduta è pubblica.

Sono successivamente intervenuti alla seduta, durante la trattazione del 1° punto all’o.d.g., i
Consiglieri Di Natale (ore 14:43), D’Antonio e Prosperi ( ore 14:44)- P. 13
Alle ore 16:12 ha abbandonato la seduta il Cons.re Cimei – P. 12
Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, omettendo però di dare
lettura delle tabelle relative alle risultanze contabili;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visti i pareri espressi, a norma dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei
Servizi interessati;
Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti,

DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER L’ABRUZZO N. 19/2016/VSGF - DETERMINAZIONI -”,
che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione, che presenta il seguente risultato:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI –SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER L’ABRUZZO N. 19/2016/VSGF - 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 03.02.2016 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per
l'Abruzzo - ha trasmesso la deliberazione n. 19/2016/VSGF relativa all'istruttoria di controllo
effettuata ai sensi della citata normativa e dell’art. 148-bis del Tuel, in ordine all'esame della
relazione trasmessa dall'organo di revisione relativamente alle risultanze del rendiconto
esercizio 2013;
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 31.12.2013:

1. Valore negativo del risultato di gestione
Effettivamente le risultanze finali della gestione di competenza del
bilancio 2013 esprimono un risultato fortemente negativo pari ad € 200.248,00 conseguente all’ utilizzazione di avanzo di amministrazione in pari
misura, ed in particolare per € 150.000,00 per fronteggiare spese correnti
straordinarie connesse alla definizione di un accordo transattivo e alla
necessità di finanziare le spese legate all’emergenza neve per € 50.248,00
per finanziare spese di investimento; d’altra parte nel corso del 2013 è stata
registrata una forte contrazione di entrate correnti di natura tributaria in
particolare significativi minori accertamenti nell’ambito del recupero
evasione tributaria e nell’assegnazione del Fondo di solidarietà, ridotto nel
2013 di oltre 150.000,00;
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2. riconoscimento nel corso del 2013 di debiti fuori bilancio per €
113.240,18:

Nel corso del 2013, con deliberazione n. 35 del 28.11.2013, l’organo consiliare
ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio originati dalla
necessità di intervenire per la rimozione di ghiaccio e neve sulle strade
comunali per l’importo complessivo di € 113.240,18: infatti, benché nel 2013
non si sia assistito all’eccezionale emergenza neve del febbraio 2012, occorre
dare atto che i fenomeni nevosi sono stati numerosi e ripetuti nel corso della
stagione invernale. La citata deliberazione è stata tempestivamente
trasmessa alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e
all’organo di revisione dell’Ente;

3. 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 e dall’art. 5, co. 2
del D.L. 95/2012:

Dall’esame del questionario compilato dal revisore emerge l’ indicazione dei
dati relativi al contenimento della spesa pubblica, imposto dal D.L. n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e dal D.L. n. 95/2012 convertito
dalla L. n. 125/2012; l’Ente ritiene complessivamente di aver rispettato le
misure di contenimento della spesa pubblica imposte dalle citate normative
tenuto adeguatamente conto della paradossale condizione in cui versa
essendo impossibilitato a sostenere spese di formazione per il proprio
personale non avendo potuto farlo nel 2009 (che resta l’unico anno di
riferimento e quindi fortemente penalizzante). Per quanto riguarda le spese
connesse alla manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture si
evidenzia, ancora una volta, l’impossibilità di individuare le spese relative
all’unica autovettura a disposizione dell’Ente sostenute nel 2009 e
successivamente nel 2011, per poi utilizzare il dato come parametro di
riferimento per cui occorre confrontare il dato complessivo riferito alle
spese di tutto il parco automezzi, inclusi mezzi adibiti al servizio di igiene
urbana, raccolta e spazzamento rifiuti solidi urbani, trasporto scolastico,
polizia locale, protezione civile e attività sociali, benché esclusi dalle
limitazioni di che trattasi: pertanto, la spesa sostenuta nel 2011 per tutti gli
automezzi ammonta ad € 60.000,00 e nel 2013 risulta complessivamente
ridotta, ma appare “onestamente” impossibile sostenere che la spesa della
sola autovettura disponibile (fiat Panda) sia stata ridotta del 50% rispetto
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alla spesa sostenuta per la stessa autovettura nel 2011 tenuto conto che i
costi del carburante, di assicurazione e, naturalmente di manutenzione,
presentano andamenti crescenti. Si riportano di seguito i prospetti
riepilogativi delle spese oggetto del rilievo contabile, come desumibili dalla
relazione dell’Organo di revisione:

ND

Tipologia di spesa

1

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

2
3
4

5
TOTALI

Tipologia di spesa

Mobili e arredi

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta
Limite

Spesa

0,00

80%

0,00

0,00

8.519,34

80%

1703,87

0,00

100%

0,00

0,00

2001,00

50%

1000,50

1.320.49

0,00
10.520,34

50%

0,00
2.704.37

634,00
2.847,37

Spesa media
2010-2011

Riduzione
disposta

621.68

80%

Spesa 2011

Riduzione
disposta

Tipologia di spesa
Manutenzione,
autovetture

noleggio,

esercizio

60.000,00
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80%

2013

892.88

Limite

Spesa
2013

124,34

0,00

Limite

Spesa
2013

30.000,00

59.000,00
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4. discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società
partecipate, e presenza di organismi partecipati in perdita in
almeno un anno del triennio 2011/2013:

in ordine alla violazione rappresentata si conferma la discordanza dei reciproci
rapporti, e al fine di riconciliare i dati contabili si sono susseguiti numerosi
incontri volti proprio a risolvere annose vicende da cui emergono contestazioni
sui crediti reciprocamente vantati, dando atto che gli accordi non risultano
ancora perfezionati alla data odierna;

5. mancata adozione del PEG 2013 come disposta dall’art. 169
comma 3-bis
del TUEL;

in merito alla violazione rappresentata si precisa che l’Ente ha provveduto
con deliberazione G.C. n. 119 del 19.12.2013 ad approvare il documento di che
trattasi assegnando definitivamente risorse ed obiettivi per l’anno 2013 pur
avendo operato in esercizio provvisorio fino al 28.11.2013, data in cui è stato
approvato il bilancio di previsione; durante l’esercizio provvisorio, con proprio
atto n. 17 del 12.03.2013 la Giunta comunale aveva provveduto ad assegnare
provvisoriamente le risorse e ad impartire adeguate istruzioni in materia di
contenimento delle spese correnti anche a motivo dell’obbligo (rispettato) di
contenerne gli impegni nei limiti della spesa media del triennio 2010 – 2012, in
conformità alla disciplina del sistema sanzionatorio previsto per lo
sforamento del patto di stabilità 2012.

6. peggioramento dell’equilibrio economico rispetto al risultato del
precedente esercizio:

la violazione riportata è logicamente connessa al peggioramento del risultato
della gestione di competenza, immediatamente derivato dall’utilizzazione
Pagina 4 di 9

COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
- Medaglia d’argento al valor civile –
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 9081

Fax: 0863 – 995412

dell’avanzo di amministrazione ma comunque strettamente dipendente dalla
eccezionale contrazione delle entrate correnti (per le quali valgono l
considerazioni espresse in corrispondenza del punto n. 1); in maniera
prospettica si evidenzia che tali risultati presentano sensibili miglioramenti
negli esercizi successivi nel corso dei quali anche la gestione di competenza
ha mostrato risultati positivi. In particolare, tralasciando la valutazione sulla
gestione 2015 fortemente influenzata dalle dinamiche dei riaccertamenti
straordinari, si evidenzia che le risultanze finali del conto del bilancio 2014
esprimono, anche in termini di competenza, risultati positivi con un avanzo pari
ad € 158.399,19;

PROPONE DI DELIBERARE

Prendere atto dell'esito dell'esame della relazione, trasmessa
dall'Organo di revisione in ordine alla gestione dell'esercizio 2013,
effettuato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per
l'Abruzzo, e risultante nella precitata deliberazione n. 19/2016/VSGF che
seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

Dare atto che in ordine alle osservazioni evidenziate nella precitata deliberazione
si precisa quanto segue:

1. Valore negativo del risultato di gestione
Effettivamente le risultanze finali della gestione di competenza
del bilancio 2013 esprimono un risultato fortemente negativo pari ad €
200.248,00
conseguente
all’
utilizzazione
di
avanzo
di
amministrazione in pari misura, ed in particolare per € 150.000,00 per
fronteggiare spese correnti straordinarie connesse alla definizione di
un accordo transattivo e alla necessità di finanziare le spese legate
all’emergenza neve per € 50.248,00 per finanziare spese di
investimento; d’altra parte nel corso del 2013 è stata registrata una
forte contrazione di entrate correnti di natura tributaria in
particolare significativi minori accertamenti nell’ambito del recupero
evasione tributaria e nell’assegnazione del Fondo di solidarietà, ridotto
nel 2013 di oltre 150.000,00;
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2. riconoscimento nel corso del 2013 di debiti fuori bilancio per €
113.240,18:

Nel corso del 2013, con deliberazione n. 35 del 28.11.2013, l’organo consiliare
ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio originati dalla
necessità di intervenire per la rimozione di ghiaccio e neve sulle strade
comunali per l’importo complessivo di € 113.240,18: infatti, benché nel 2013
non si sia assistito all’eccezionale emergenza neve del febbraio 2012, occorre
dare atto che i fenomeni nevosi sono stati numerosi e ripetuti nel corso della
stagione invernale. La citata deliberazione è stata tempestivamente
trasmessa alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e
all’organo di revisione dell’Ente;

3. 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 e dall’art. 5, co. 2
del D.L. 95/2012:

Dall’esame del questionario compilato dal revisore emerge l’ indicazione dei
dati relativi al contenimento della spesa pubblica, imposto dal D.L. n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e dal D.L. n. 95/2012 convertito
dalla L. n. 125/2012; l’Ente ritiene complessivamente di aver rispettato le
misure di contenimento della spesa pubblica imposte dalle citate normative
tenuto adeguatamente conto della paradossale condizione in cui versa
essendo impossibilitato a sostenere spese di formazione per il proprio
personale non avendo potuto farlo nel 2009 (che resta l’unico anno di
riferimento e quindi fortemente penalizzante). Per quanto riguarda le spese
connesse alla manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture si
evidenzia, ancora una volta, l’impossibilità di individuare le spese relative
all’unica autovettura a disposizione dell’Ente sostenute nel 2009 e
successivamente nel 2011, per poi utilizzare il dato come parametro di
riferimento, per cui è necessario confrontare il dato complessivo riferito alle
spese di tutto il parco automezzi, inclusi mezzi adibiti al servizio di igiene
urbana, raccolta e spazzamento rifiuti solidi urbani, trasporto scolastico,
polizia locale, protezione civile e attività sociali, benché esclusi dalle
limitazioni di che trattasi: pertanto, la spesa sostenuta nel 2011 per tutti gli
automezzi ammonta ad € 60.000,00 e nel 2013 risulta complessivamente
ridotta, ma appare onestamente impossibile sostenere che la spesa della sola
autovettura disponibile (fiat Panda) sia stata ridotta del 50% rispetto alla
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spesa sostenuta per la stessa autovettura nel 2011 tenuto conto che i costi
del carburante, di assicurazione e, naturalmente di manutenzione, presentano
andamenti crescenti. Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi delle
spese oggetto del rilievo contabile, come desumibili dalla relazione
dell’Organo di revisione:

ND

Tipologia di spesa

1

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

2
3
4

5
TOTALI

Tipologia di spesa

Mobili e arredi

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta
Limite

Spesa

0,00

80%

0,00

0,00

8.519,34

80%

1703,87

0,00

100%

0,00

0,00

2001,00

50%

1000,50

1.320.49

0,00
10.520,34

50%

0,00
2.704.37

634,00
2.847,37

Spesa media
2010-2011

Riduzione
disposta

621.68

80%

Spesa 2011

Riduzione
disposta

Tipologia di spesa
Manutenzione,
autovetture

noleggio,

esercizio

60.000,00
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4. discordanze tra crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società
partecipate, e presenza di organismi partecipati in perdita in
almeno un anno del triennio 2011/2013:

in ordine alla violazione rappresentata si conferma la discordanza dei reciproci
rapporti, e al fine di riconciliare i dati contabili si sono susseguiti numerosi
incontri volti proprio a risolvere annose vicende da cui emergono contestazioni
sui crediti reciprocamente vantati, dando atto che gli accordi non risultano
ancora perfezionati alla data odierna;

5. mancata adozione del PEG 2013 come disposta dall’art. 169
comma 3-bis
del TUEL;

In merito alla violazione rappresentata si precisa che l’Ente ha
provveduto con deliberazione G.C. n. 119 del 19.12.2013 ad approvare
il documento di che trattasi assegnando definitivamente risorse ed
obiettivi per l’anno 2013 pur avendo operato in esercizio provvisorio
fino al 28.11.2013, data in cui è stato approvato il bilancio di
previsione; durante l’esercizio provvisorio, con proprio atto n. 17 del
12.03.2013 la Giunta comunale aveva provveduto ad
assegnare
provvisoriamente le risorse e ad impartire adeguate istruzioni in
materia di contenimento delle spese correnti anche a motivo
dell’obbligo (rispettato) di contenerne gli impegni nei limiti della spesa
media del triennio 2010 – 2012, in conformità alla disciplina del
sistema sanzionatorio previsto per lo sforamento del patto di
stabilità 2012.
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6. peggioramento dell’equilibrio economico rispetto al risultato del
precedente esercizio:

la violazione riportata è connessa e logicamente legata al peggioramento del
risultato della gestione di competenza, immediatamente derivato
dall’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione ma comunque strettamente
connesso alla eccezionale contrazione delle entrate correnti, e per le quali
valgono le considerazioni espresse in corrispondenza del primo punto; in
maniera prospettica si evidenzia che tali risultati presentano sensibili
miglioramenti negli esercizi successivi nei quali anche la gestione di
competenza mostra risultati positivi. Tralasciando la valutazione sul 2015
fortemente influenzata dalle dinamiche dei riaccertamenti straordinari, si
evidenzia che le risultanze finali del conto del bilancio 2014 esprimono, anche
in termini di competenza, un avanzo pari ad € 158.399,19.

Trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e all’Organo di revisione.
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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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Alessandra Zazza
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
31.05.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E’ copia conforme all’originale;
Dalla Residenza comunale, lì 31.05.2016
Il Segretario Comunale
f.to 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. 18.08.2000,
n.267);
□ E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U.
n.267/2000);
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per
quindici
giorni
consecutivi
dal
……………………………………
al
………………………………………
Dalla Residenza comunale, lì .............................................

Il Segretario Comunale
………………………………………

