








INTRODUZIONE 

I sottoscritti Emilio Romaniello, Eraldo De Simone e Ignazio Masulli, revisori nominati con 
delibera dell'organo consiliare n. 261 del 30.12.2015; 

+ ricevuta in data 09.11.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 2016, approvati con Decreto del Presidente n. 126 del 08.11.2017, completi dei seguenti
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - di seguito Tuel):

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti ; 

delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL); 

il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

il prospetto dei dati SIOPE; 

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato e del bilancio d'esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica" 
e in mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci; 
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la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013); 

il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL. c. 5); 

inventario generale (art. 230 TUEL. c. 7); 

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 
8 della Legge 133/08); 

prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16. D.L. 138/2011. c. 26 e D.M. 23/1/2012); 

certificazione mancato rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 
triennale di contenimento delle spese (art.2. Legge 244/07, commi da 594 a 599); 

attestazione. rilasciata dai responsabili dei servizi, circa la sussistenza alla chiusura 
dell'esercizio di debiti fuori bilancio; 

elenco delle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; 

+ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;

+ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);

+ visto l'articolo 239. comma 1 lettera dl del TUEL;

+ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;

+ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016;

+ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 164 del 30.12.2014;

RILEVATO 

(esclusi gli enti che erano in sperimentazione) Che alla proposta di rendiconto sono allegati 
l'inventario e lo stato patrimoniale al 1/1/2016 di avvio della nuova contabilità, riclassificati e 
rivalutati, nel rispetto del principio contabile applicato 4/3, con l'indicazione delle differenze di 
rivalutazione e un prospetto di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per 
l'approvazione da parte del Consiglio prima dell'approvazione del rendiconto. 

TENUTO CONTO CHE 

+ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento;

+ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

+ Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell'esercizio dal Presidente, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel 
corso dell'esercizio provvisorio;

+ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali;

+ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono 
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
 

RIPORTANO 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016. 
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La parte accantonata al 31/12/2016 è cosl distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 3.402.392,55 

fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013 -

fondo rischi per contenzioso 2.340.000,00 

fondo incentivi aw:>catura interna 

fondo accantonamenti per indennità fine mandato 

fondo accantonamenti per passività potenziali 2.508.174,41 

fondo perdite società partecipate 739.729,83 

fondo rinnovi contrattuali 

altri fondi spese e rischi futuri 

TOTALE PARTE ACCANTONATA 8.990.296,79 

La parte vincolata al 31/12/2016 è cosl distinta: 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.180.551,62 

vincoli derivanti da trasferimenti 31.163.340,72 

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 13.786.116,67 

vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

TOTALE PARTE VINCOLATA 47.130.009,01 

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2016 è cosi distinta: 

descrizione investimento 

proventi da alienazioni 81.071,94 

adeguamento residuo attivo al c/c dei P.O. 6.012.354,91 

TOTALE PARTE DESTINATA 6.093.426,85 

L'Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e la 
natura del loro finanziamento. 

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato cosi utilizzato nel corso dell'esercizio 2016: 

Applicazione dell'avanzo nel 2016 

Spesa corrente 

Spesa corrente a carattere non ripetitivo 

Debiti fuori bilancio 

Estinzione anticipata di prestiti 

Spesa in e/capitale 

altro 

Totale avanzo utilizzato 

Avanzo vincolato 

. . 
·. ·. 

. ··· 

3.758.559,31 
.... 

. .  
· .•.. ·. 

.• 

. .. 

. ·.· 

. . . 
·. · . 

2.028.178,59 
.. .. 

5.786.737,90 

Avanzo per 

spese In 

e/capitale 

. . 

". .;. : 

·. 
. •. · . 

.· .. 

. . 

.. •·

-

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2016 

Fondo 

svalutaz. 

crediti* 

" •. 
·· . 

· .. . 
. . . . 

. ·. 

i .·.· .

.··· 
. 

.. 

-

Avanzo non 

vincolato 
Totale 

7.623.396,63 11.381.955,94 

. 

2.028.178,59 

7 .623.396,63 13.410.134,53 
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Il fondo calcolato: 
a) con la media semplice sarebbe di euro 3.402.392,55;
b) con la media ponderata sarebbe di euro 3.911.312,51.

Dal confronto fra metodo semplificato e metodo ordinario pieno si ottengono i seguenti elementi: 

importo fondo 

Metodo semplificato 4.294.588,21 

Media semplice 3.402.392,55 

Media ponderata 3.911.312,51 

3.402.392,55 

Importo effettivo 

accantonato 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

E' stata accantonata la somma di euro 2.340.000,00, secondo le modalità previste dal principio applicato 
alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da 
sentenze. L'accantonamento è coerente con le relazioni predisposte all'uopo dal servizio Avvocatura 
dell'Ente e, quindi, risulta congruo.

Fondo perdite aziende e società partecipate 

E' stata accantonata la somma di euro 739. 729,83 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio 
d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016. 

Più precisamente tale accantonamento riguarda le perdite ad oggi conosciute conseguite 
dalla partecipata Arechi Multiservice SPA per€ 646.484,00, quelle della società Sviluppo 
Costa di Amalfi in liquidazione per € 5.536,00 e per€ 87.709,83 quelle della società del Patto 
Territoriale del\' Agro. 

Infatti va detto che la società Arechi Multiservice SPA in data 07/09/2016 ha approvato il 
bilancio al 31/12/2015, tra l'altro, senza preventivamente asseverare le partite debitorie e 
creditorie e senza che l'Ente Provincia abbia adottato gli atti conseguenziali. 

Dal suddetto bilancio si evidenzia una perdita di esercizio pari ad€ -403.942,00=. l'entità di 
detta perdita ha prodotto l'azzeramento del capitale che si è attestato in€ -58.192,00= così da 
richiedere un intervento ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. 

Va riferito, inoltre, che tra i debiti esposti nel bilancio 2015 della società Arechi Multiservice 
spa sono ricompresi i Debiti verso controllanti per€ 496.771,00= riferiti alla ripartizione 
dell'utile riferito all'anno 2012 per€ 334.255,00 e all'anno 2013 per€ 162.516,00= dovuti 
all'Ente Provincia. 

Il bilancio 2016 non è stato ancora approvato né è stato trasmesso alla Provincia (SA) per 
adottare gli atti conseguenziali. In data 04/08/2017 la Provincia ha provveduto unilateralmente 
ad asseverare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, D. Lgs 118/2011, le partite debitorie e creditorie 
con la società Arechi Multiservice SPA trasmettendo a quest'ultima le risultanze. Ad oggi non 
si conosce l'impatto che tale atto ha avuto sul bilanci della partecipata Arechi Multiservice spa. 
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Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Tipologia spesa Rendiconto Riduzione Limite impegni 2016 sforamento 

2009 disposta 

Studi e consulenze (1) 3.337.575, 13 84,00% 534.012,02 0,00 0,00 

Relazioni pubbliche,convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

411.846,30 80,00% 82.369,26 85,00 0,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 

Missioni 94.344,00 50,00% 47.172,00 30.165,44 0,00 

Formazione 60.000,00 50,00% 30.000,00 1.300,00 0,00 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed 
esercizio di autovetture ed acquisto di 
buoni taxi 117.165,87 70,00% 35.149,76 31.334,05 0,00 
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In merito agli organismi partecipati, si segnala che questo Collegio ha più volte segnalato, al 
Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale e a tutti i Dirigenti ciascuno 
nell'ambito delle rispettive competenze, una serie di criticità emerse tra cui: 

per le società in house:

• la mancanza della trasmissione dei Bilanci e dei relativi allegati, completi anche del

verbale di assemblea di approvazione degli ultimi tre esercizi;

• la mancanza della trasmissione degli Statuti vigenti, (si segnale inoltre che solo

ultimamente si è appreso e provveduto a ratificare in Consiglio per la società Arechi

Multiservice Spa il nuovo statuto adottato dalla stessa, utilizzando una procedura

anomale);

• la mancanza della trasmissione di situazioni contabili aggiornate;

• la mancanza di idonei piani industriali predisposti dalle partecipate (approvati o non)

dall'Ente, ciò anche ai fini degli articoli n.ri: 6, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 e 26 del

Dlgs n. 175/2016;

• la motivazione della eventuale mancata approvazione dei bilanci ed i relativi

provvedimenti assunti;

• la mancanza dell'effettuazione del cd. "controllo anologo";
• la motivazione del mancato accordo in un rapporto madre/figlia sul contenzioso

pendente tra Codesto Ente e le Società partecipate: ciò tenuto conto che risultano in

essere diversi giudizi civili innanzi al Tribunale di Salerno tra la Arechi Multiservice Spa

e la Provincia di Salerno (sul punto è necessario precisare le ragioni difensive

dell'Ente}, tutti riferiti ai presunti rapporti di debito/credito;

• la mancanza dell'armonizzazione dei sistemi contabili e la mancata trasmissione e/o

approvazione dei bilanci annuali in un rapporto madre/figlia che non ha consentito e

non consentirà di adempiere all'obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell'Ente.

Per tutte le altre partecipazioni, invece, è necessario acquisire, in quanto mancanti o non trasmessi: 

• la copia ultimi tre bilanci approvati completi di verbali di assemblea per consentire la 

quantificazione del valore delle quote da iscrivere in bilancio ove risultano ancora iscritte al 

valore di costo coincidente con il valore nominale. Poi per le società in cui si è esercitato il 

recesso, il valore di liquidazione della quota stessa;

• la copia ultimi tre bilanci delle società poste in liquidazione per verificarne lo stato. 

Alla luce di quanto sopra non è stato possibile verificare il rispetto: 

dell'art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli 
amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta); 

- dell'art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite
reiterate);

- delle prescrizioni dell'art. 3-bis c. 6 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 in tema
di acquisto di beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

L'ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti la 
relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in 
ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 comma 612 della legge 190/2014. 

Il piano e la relazione sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell' ente. 

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2016 Pagina 36 di 44 

















Per gli altri debiti è stata verificata la corrispondenza con i residui passivi diversi da quelli di 
finanziamento. 

Ratei. risconti e contributi agli investimenti 

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO 

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Presidente della Provincia. è stata redatta 
conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL. secondo le modalità previste dall'art 11. 
comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti. 

Nella relazione sono/non sono illustrate le gestioni dell'ente. i criteri di valutazione utilizzati. nonché i 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. 

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI. 

In base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti. e sulla base delle verifiche di regolarità 
amministrativa e contabile effettuate durante l'esercizio: 

a) si segnalano al Consiglio gravi irregolarità e inadempienze. come sopra rappresentate. relative a:

a. mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi alle regolarizzazioni contabili 
eseguite per le esecuzioni forzate;

b. gestione delle sanzioni derivanti dall'apparecchi e/o sistemi di rilevamento della velocità su 
strade provinciali;

c. gestione complessiva delle partecipate;

d. mancata predisposizione del bilancio consolidato. 

RIPIANO DISAVANZO 

L'Ente per il ripiano del disavanzo scaturente dal Rendiconto 2016 utilizzerà l'avanzo destinato come 
specificato nella nota integrativa. Occorrerà, ai sensi dell’art.188 del D. Lgs. 267/2000, provvedere 
all’applicazione immediata e contestuale al bilancio di previsione del disavanzo 2016, pari ad € 
- 5.973.184,57, utilizzando per il suo ripiano, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.L. n. 50 
del 24/04/2017, convertito con legge del 21/06/2016 n.96, quota dell’avanzo destinato 
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