Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza
Deliberazione n. 86/2014/PRSP

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione

dott. Francesco Lorusso

Consigliere

dott. Rocco Lotito

Primo Referendario

dott. Giuseppe Teti

Referendario

dott.ssa Vanessa Pinto

relatore

Nella Camera di consiglio del 4 giugno 2014
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione
delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, e successive modificazioni;
Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012 n. 213;
Visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Considerato
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- che l’articolo 148-bis del TUEL dispone al primo comma che le Sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della
legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto
di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo

119,

sesto

comma,

della

Costituzione,

della

sostenibilità

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
- che il secondo comma dello stesso articolo estende la disamina anche alla verifica
che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società
controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività
locale e di servizi strumentali all'ente;
- che, ai sensi del terzo comma del citato articolo 148-bis, nell’ambito delle predette
verifiche, qualora la Sezione regionale di controllo accerti l’esistenza di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto
degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, insorge per gli enti interessati
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione di
controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i
quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa
sostenibilità finanziaria;
Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/AUT/2011/INPR,
depositata in segreteria il 9 giugno 2011, e n.10/AUT/2012/INPR, depositata in
segreteria il 18 giugno 2012, con le quali sono state approvate le linee guida ed i
criteri cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, comma 167, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali nella predisposizione, rispettivamente, delle relazioni
sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011 ed i questionari allegati;
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Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, redatte sulla base dei
relativi questionari e trasmesse, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della citata legge
23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione economico-finanziaria del
Comune di CASTELGRANDE (PZ);
Vista la pronuncia di accertamento adottata in relazione ai rendiconti 2010 e 2011
del Comune di CASTELGRANDE, con deliberazione di questa Sezione regionale
di controllo n. 20/2014/PRSP del 5 marzo 2014, depositata il 13 marzo 2014;
Vista la comunicazione di avvenuto deposito della predetta pronuncia inviata in
data 14 marzo 2014;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 15 maggio 2014, inoltrata alla
Sezione con comunicazione del 26 maggio 2014, pervenuta il 3 giugno 2014, con la
quale l’Ente ha preso atto della suindicata pronuncia ed ha adottato le misure
correttive ivi riportate;
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo, con la quale è
stata convocata l’odierna camera di consiglio;
Udito il Magistrato relatore dott. Rocco LOTITO;
CONSIDERATO
Con il suindicato atto del 15 maggio 2014 il Consiglio comunale di Castelgrande,
dopo aver tra l’altro rappresentato che la nota del 14 marzo 2014, di trasmissione
della suindicata pronuncia di questa Sezione, è stata acquisita al protocollo dell’ente
in data 17 marzo 2014, ha deliberato di:
1) «PRENDERE ATTO della deliberazione della Corte dei conti n. 20/2014/PRSP

del 05/03/2014, emessa ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della legge 23/12/05 n.
266, relativamente ai rendiconti 2010 e 2011, con riguardo ai rilievi in premessa
specificati.
2) ACCOGLIERE i suggerimenti, le indicazioni e le prescrizioni formulate,

attivando gli uffici perché gli stessi si adeguino, pur nella consapevolezza sia dei
limiti che conseguono alle difficoltà finanziarie, sia delle vicende, non
imputabili all'Ente, che sono di ostacolo alla pronta conclusione dei
procedimenti amministrativi.
3) INVITARE il Responsabile del servizio finanziario, di concerto con i

responsabili di servizio, ad una più puntuale verifica delle procedure riferite ai
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residui attivi e passivi, allo scopo di accertare se e ove possono esservi
impedimenti alla definizione dei procedimenti correlati.
4) PROVVEDERE, in particolare e nello specifico, all'eliminazione, dal conto

residui, dell'importo di €. 240.384,41 già in sede di redazione del rendiconto
dell'esercizio 2013, assumendo, per l'effetto, tutti gli obblighi contabili che
conseguono al disavanzo di esercizio, che in tal modo viene a determinarsi.
5) PROVVEDERE, altresì, a vincolare, a partire dall'esercizio 2013, l'avanzo di

amministrazione che venisse a formarsi, sino a che la situazione contabile
dell'Ente non presenti dei sostanziali miglioramenti».
Con riferimento a quanto sopra questa Sezione ribadisce la necessità che l’ente
provveda effettivamente ad adottare concrete misure correttive che siano idonee al
definitivo ed integrale superamento di tutte le irregolarità e criticità accertate dalla
predetta deliberazione n. 20/2014/PRSP.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata prende atto delle misure
correttive, consequenziali alle osservazioni formulate in ordine alle relazioni sui
rendiconti 2010 e 2011 con la sopra indicata delibera n. 20/2014/PRSP, adottate dal
Comune di CASTELGRANDE, nei limiti di quanto sopra esposto, in conseguenza
dell’obbligo previsto dall’art. 148-bis, terzo comma, del TUEL.
L'effettiva idoneità di tali misure, e di quelle ulteriori che saranno adottate,
all’integrale superamento delle irregolarità e criticità accertate dalla predetta
pronuncia sarà oggetto di verifica, anche all’esito della trasmissione della ulteriore
documentazione relativa alle azioni poste in essere ed al relativo esito, in occasione
delle prossime disamine dei bilanci preventivi e/o sui rendiconti consuntivi
dell’ente ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della L. n. 266/2005 e dell’art.
148-bis del TUEL;
ORDINA
che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della
Sezione, al Presidente del Consiglio dell’ente, al Sindaco ed all’Organo di revisione
economico-finanziaria.
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Così deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2014.

Il Presidente della Sezione
F.to Dott. Francesco Lorusso

I Magistrati
F.to Dott. Rocco Lotito (Relatore)

F.to Dott. Giuseppe Teti

F.to Dott.ssa Vanessa Pinto

Depositata in Segreteria il 4 giugno 2014
Il Funzionario Preposto ai Servizi di Supporto
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO
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