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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

PRSP n. ¥/2016
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composta dai seguenti magistrati:
i!

_

Preso,di Sezione Ciro Valentino

Presidente

,

Cons: Silvano Di Salvo
1

consji Tommaso Viciglione
I

I Ref;lRossella Bocci
'I

I Ref.1Innocenza Zaffina

Relatore

I Refll Francesco Sucameli
I
Ref. 'Raffaele Maienza
Il

nell~ camere di consiglio del 21 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016 ha adottato la
segll'ente deliberazione

-

li

l' VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
'I

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.

i

1214:, e successive modificazioni;
I

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti, e successive tnodificazioni;
VISTA la legge 5 giugno

2003,

n.

131, recante disposizioni

per l'adeguamento

dell'Jrdinamento della Repùbblica all"~legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;
degli enti locali, approvato con il decreto
ii VISTO il testo unico delle leggi sull'ordina"mento
-,
legis.lativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n.
213;
VISTO il regolamento (n.14j2000)

per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
1

Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e
successive modificazion i;
VISTA la relazione-questionario dell'Organo di revisione della Provincia di Salerno acquisita
al protocollo di questa Sezione regionale di controllo al n. 369 in data 20 gennaio 2014, ai sensi
dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in riferimento al conto
consuntivo dell'esercizio 2012;
VISTA la relazione-questionario dell'Organo di revisione della Provincia di Salerno acquisita
al protocollo di questa Sezione al n. 6561 in data 28 novembre 2014, ai sensi dell'art. 1, commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in riferimento

al conto consuntivo

dell'esercizio 2013;
VISTA la nota del magistrato istruttore prot. n. 1016 del 12 febbraio 2015 indirizzata al
rappresentante

legale pro-tempore

della Provincia e all'Organo di revisione,

nonché per

conoscenza al Segretario Generale;
VISTA la nota prot. n. 78091 del 30 marzo 2015 (acquisita al protocollo di questa Sezione
al n. 2070 in data 31 marzo 2015), con la quale il responsabile del servizio finanziario dava
riscontro alla richiesta istruttoria, in seguito alla richiesta di proroga di 20 giorni rispetto al termine
inizialmente stabilito;
VISTA la successiva nota prot. n. 95890 del 22 aprile 2015 (acquisita al prot. 2569 in data
20 aprile 2015) con cui l'ente ha integrato la risposta con una relazione del responsabile del
settore Grandi Opere, LL.PP.e Viabilità;
VISTE la nota prot. n. 18027 del 20 gennaio 2014 acquisita al protocollo di questa Sezione
al n. 713 in data 28 gennaio 2014 e la nota prot. n. 113696 del 15 maggio 2015 (acquisita al
prot. n. 2908 in data 21 maggio 2015) a firma del Responsabile del servizio finanziario, aventi ad
oggetto la segnalazione obbligatoria ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL, di fatti e valutazioni
sulla gestione di entrate e spese correnti che pregiudicano gli equilibri di bilancio 2015-2017;
VISTA la nota prot. n. 186086 del 20 luglio 2015, acquisita al prot. n. 3770 di questa
Sezione in data 21 luglio 2015, con cui il Responsabile del settore finanziario trasmetteva copia
della deliberazione consiliare n. 48/2015 avente ad oggetto "Segnalazione obbligatoria ex art. 153
comma 6 D Igs n. 267/2000 e s.m.i. Provvedimenti", da cui emergeva che il 29 giugno 2015 il
Consiglio provinciale, preso atto della segnalazione del Responsabile del servizio finanziario, aveva
rinviato "alla data di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30/09/ p. v.
l'eventuale attivazione della procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 bis del D.lgs.
n. 267/2000 per quanto precedentemente esposto";
VISTA l'ordinanza presidenziale n. 66/2015 del 23 settembre 2015, ritualmente trasmessa
ali' ente con nota prot. n. 4844 del 18/11/2015, con la quale - accolte la proposta di deferimento
e la richiesta, formulata dal magistrato istruttore, di attivazione della procedura di cui all'art. 1,
comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, ed agli artt. 148, 148 bis del TUEL, nonché
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 - veniva assegnato all'ente locale il termine
2

~

del 14 ottobre 2015 per l'invio di eventuali deduzioni e/o memorie illustrative;
VISTE le ordinanze presidenziali n. 98/2015 e n.2/2016, con le quali la Sezione era stata
convocata per le camere di consiglio del 21 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016 per l'esame
delle criticità relative al rendiconto 2012 e al rendiconto 2013 e al referto sul sistema dei controlli
interni 2013, nonché delle segnalazioni ex art. 153 del TUEL della Provincia di Salerno;
VISTE le controdeduzioni dell'ente, trasmesse con la nota prot. n. 245010 del 14 ottobre
2015 (acquisita al prot. n. 4500 del 15 ottobre 2015) a firma del Responsabile del servizio
finanziario, nonché con nota prot. n. 252202 del 21 ottobre 2015 (acquisita al prot. n. 4539 del
21 ottobre 2015) a firma del Presidente della Provincia di Salerno;
UDITO il magistrato istruttore,

dott.ssa Innocenza Zaffina, nelle predette camere di

consiglio;
FATTO E DIRITTO
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al
rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della
gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti. Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della
Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo
delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle
risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali

e della comunità che compone la

Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre
2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo
ruolo.
In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato
il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni
regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni
degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali

del

bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia
adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa
Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato
da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti il perdurare dell'inadempimento
da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al
Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per
la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il
Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla
procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Da ultimo, l'art. 3, comma 1 lett. e), del d.1. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUELl'art. 148 bis, intitolato "Rafforzamento del controllo
della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, 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". Ai fini della verifica
in questione, la magistratura contabile deve accertare 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". In base all'art. 148 bis, comma
3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "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", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla
Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti
idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio". In caso di mancata
trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o
!'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".
Il quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della
Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di
affermare che "1 controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla
emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi
trasfusi nell'art.

148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei

confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni
contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare
tali

disfunzioni

sul

conto

consolidato

delle

pubbliche

amministrazioni,

vanificando

conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi
comunitari" .
Inoltre, "le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e
regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUELe la stretta correlazione di tale attività
con gli artt. 81, quarto comma,

e 117, terzo comma, Cost., giustificano anche il conferimento alla

Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della
previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e
n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un
4
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potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo
collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha
assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva,
funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli}

f...}

possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della
previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si
giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della
Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)>> (sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di
legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si
risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso

è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità,
siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per
dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il
conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di
questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza
n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità

e regolarità sui conti circoscrive la funzione della

magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e
della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate
in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed
amministrativa
costituzionale,

delle

amministrazioni

sentenza

Alla luce di quanto

destinatarie

n. 40 del 26 febbraio

sopra,

(sentenza

di controllo

evidenziato

che l'esame della Corte dei conti

dai revisori

e/o emersi

uno specifico
valutazione

rilievo
positiva.

interventi

idonei

in seguito

su altri

per addivenire

2014)"

adotta

(Corte

la presente

è tenuta a valutare le segnalazioni

al loro superamento.

Va,

in proposito,

è limitato ai profili di criticità e irregolarità

all'istruttoria

profili

del

per la Campania

pronuncia specifica, a seguito della quale la Provincia di Salerno
in essere

39

2014).

la Sezione regionale

e a porre

n.

e recepiti

nella deliberazione,

segnalati

sicché l'assenza

non può essere in nessun modo considerata

quale

di

implicita

Quanto accertato in questa sede non attiene alla antigiuridicità dei

comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere
valutati

-

ove necessario -

dai competenti organi giurisdizionali, per quanto di

eventuale competenza.
L'adozione di specifiche

pronunce di grave irregolarità

anche in assenza della specifica assegnazione
scopo di dare impulso
nell'ambito
coinvolgere,
l'ampia

alle opportune

del successivo
soprattutto

qualora

platea dei soggetti

secondo le rispettive

controllo.

competenze,

del termine

misure correttive,

più aspetti

mediante

ai sensi dell'art.

di cui all'art.

la cui congruità

In ogni caso, le misure

riguardino

interessati

contabile,

correttive

della gestione

atti e/o provvedimenti

non potendo essere considerate

148 bis del TUEL,

148 bis, comma

è valutata
devono

3, ha lo

dalla Sezione

auspicabilmente

amministrativo-contabile,
vincolanti,

da adottarsi

idonee le mere dichiarazioni

di
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intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la
natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio
provinciale deve essere informato dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione
regionale di controllo.

****

L'Organo di revisione della Provincia di Salerno ha inviato a questa Sezione - come previsto
dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 - la relazione sul rendiconto 2012
e sul rendiconto 2013.
In sede di esame dei succitati questionari sono emersi elementi critici, in considerazione dei quali

è stata trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziaria, al Sindaco e, per conoscenza, al
Segretario generale, la nota richiamata in premessa, con la quale sono stati chiesti chiarimenti,
corredati dall'opportuna documentazione, in ordine a vari aspetti della gestione, come emergenti
dalle indicazioni contenute nei suindicati questionari, dai referti sul sistema dei controlli
interni relativi al 2013 di cui all'art. 148 del TUEL, nonché dalle segnalazioni trasmesse
a cura del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del TUEL.
A riscontro della citata richiesta istruttoria sono, quindi, pervenute le note richiamate in premessa.
Con le predette risposte sono state, in particolare, fornite talune precisazioni che hanno consentito
di superare alcuni dei rilievi mossi.

\

Tuttavia, permanevano perplessità su alcuni aspetti gestionali e irregolarità contabili, per cui il

V

magistrato incaricato si determinava a chiedere - a mezzo di specifica proposta di deferimento l'esame collegiale della Sezione, al fine di verificare, nella pienezza del contraddittorio, le criticità
gestionali rilevate, in vista di un'eventuale adozione di specifica pronuncia, ai sensi degli articoli
148, 148 bis del TUEL, art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art.
6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, posto che esse apparivano, al medesimo
magistrato,

concretare,

nel loro complesso, comportamenti

difformi

dalla sana gestione

finanziaria, suscettibili di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente.
In seguito all'emissione, da parte del Presidente della Sezione regionale di controllo, dell'ordinanza
in epigrafe - trasmessa all'ente, unitamente alla predetta proposta di deferimento - venivano
inviate a questa Sezione ulteriori deduzioni da parte dell'ente. Tanto premesso, si passa all'esame
delle criticità rilevate e rimaste confermate anche alla luce delle controdeduzioni dell'ente.

1.TARDIVA APPROVAZIONE DEI RENDICONTI
La tardiva

approvazione

nell'effettuazione

rendiconti

è stata

sostanzialmente

imputata

a

ritardi

delle attività di riaccertamento dei residui (rendiconto 2012 e 2013) e alla

modifica della "governance"
all'approvazione

dei

della Provincia, con avvicendamento

dei soggetti competenti

del rendiconto.

Alla luce di quanto sopra, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte, si richiama l'attenzione
dell'ente locale e degli organi a vario titolo coinvolti nell'iter di approvazione del rendiconto
6
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sull'importanza del termine previsto dall'art. 151, comma 7 e dall'art. 227 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dalla lett. c) del comma 6 dell'art. 2-quater del
decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008
n. 189. La mancata approvazione del rendiconto nei termini costituisce violazione di una
disposizione di legge relativa al compimento di un atto urgente ed improrogabile e appare, di per
se stessa, suscettibile

di

integrare

un'ipotesi

di grave irregolarità

contabile,

idonea a

compromettere il perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e, in particolare,
gli equilibri di bilancio. II rispetto della tempistica richiede uno sforzo congiunto da parte di tutti
i soggetti coinvolti, in quanto tutti i momenti che precedono l'approvazione da parte del Consiglio,
costituiscono fasi propedeutiche al momento conclusivo di un'unica procedura, che si articola in
una serie di atti connessi e consequenziali, i quali concorrono, tutti e complessivamente, alla
tempestiva

adozione del rendiconto, con la conseguente irrilevanza,

ai fini del corretto

assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 227, comma 2, del TUEL, di ritardi o disfunzioni imputabili
a singole fasi procedimentali. Va, inoltre, rilevato che l'inosservanza del termine potrebbe
determinare (nei casi più gravi) l'attivazione della procedura contemplata dagli artt. 137 e ss. del
TUEL,e che l'art. 243, comma 6, lett. b), del TUELprevede l'assoggettamento, in via provvisoria,
ai controlli previsti per gli enti strutturalmente deficitari, per "gli enti locali per i quali non sia
intervenuta

nei

termini

di legge la

deliberazione del rendiconto

della gestione,

sino

all'adempimento".

2.EQUILIBRI

DI BILANCIO

Si conferma il quadro fortemente

critico degli equilibri conseguiti mediante l'applicazione

dell'avanzo libero (art. 187 e 199 del TUEL) sia per far fronte allo squilibrio di parte corrente
(caratterizzato dal rilevante impatto dei debiti fuori bilancio) sia per far fronte allo squilibrio di
parte capitale (avanzo applicato alle spese in conto capitale).
Quanto al grave squilibrio della gestione di competenza 2012 - dovuto alla riduzione dei
trasferimenti statali ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.L. 95/2012, pari a € 14.869.630,19 - la
Provincia ha adottato nel 2012 provvedimenti ai sensi dell'art. 193 e 194 del TUEL, consistenti:
nella revisione dei programmi di spesa, con eliminazione delle spese non indispensabili e
comunque non strettamente correlate alle missioni istituzionali dell'ente;
nella drastica riduzione della parte corrente del bilancio, mediante apposite variazioni;
nella ricognizione degli immobili in uso e riduzione della spesa per locazioni;
nella accelerazione delle alienazioni dei cespiti disponibili, anche valutando l'attivazione di
procedure di urgenza (ad esempio, vendite con procedura negoziata);
nelle dismissioni mobiliari.
Alla già critica situazione economica si è aggiunta una "situazione di fortissima criticità inerente
l'andamento della gestione finanziaria" (segnalata dal Responsabile del settore finanziario) per
cui, in sede di assestamento del bilancio di previsione 2012, l'ente provvedeva a una manovra di
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riequilibrio mediante la reiscrizione di residui perenti. Si trattava di trasferimenti erariali relativi
alle annualità 1998-2005 non erogati alla Provincia - giusta comunicazione del Ministero
dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -

Direzione Centrale della Finanza

Locale - per la sola parte relativa alla quota non riportata nei residui attivi, per contributo
ordinario, per un importo di € 9.030.000,00

(trasferimenti

complessivamente spettanti €

50.972.527,54; accertamenti a residuo € 41.941.697,36). La Provincia ha assicurato che tali
trasferimenti sono stati tutti incassati nei mesi di novembre e dicembre 2013, dopo l'attivazione
della procedura esecutiva (decreto ingiuntivo verso il Ministero dell'Interno).

La manovra, di

natura straordinaria, si è resa indispensabile per compensare il taglio effettuato con decreto
ministeriale al fondo sperimentale di riequilibrio, come previsto dall'art. 16, comma 7, del decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché
per ripristinare gli equilibri di bilancio. Secondo quanto evidenziato dall'ente "Pertanto, tale
entrata di natura straordinaria ha compensato il taglio delle entrate ordinarie, taglio non previsto

e non prevedibile all'atto di approvazione del bilancio",
Quanto ai rilievi prospettati sul rendiconto 2013 con riferimento al risultato delle gestione di
competenza negativo (di - € 4.907.241,34), alla differenza di parte corrente negativa di - €
3.544.336,06,

all'applicazione, anche per il 2013, dell'avanzo alla spesa corrente per €

21.919.689,42, alla differenza di parte capitale negativa di - €1.352.905,28 (a fronte di previsioni
iniziali di - € 320.981,44) ed all'applicazione, anche per il 2013, dell'avanzo alla spesa in c/capitale
per € 1.303.605,67 (a fronte di previsioni iniziali di - €241.503,44), l'ente ha esposto le seguenti
controdeduzioni:
"(Equilibri di parte corrente). Il saldo di competenza è negativo perché negli impegni correnti di
competenza sono comprese le spese finanziate con l'avanzo di amministrazione.

Tuttavia,

aggiungendo al risultato di competenza l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante
dal rendiconto 2012 di € 23.223.295,09,
18.316.053,75.

il saldo di competenza passa da - 4.907.241,34

ad €

A tal fine, sono stati utilizzati i prospetti previsti dal certificato al bilancio di

previsione (quadro risultati differenziali), secondo i modelli predisposti dal Ministero dell'Interno.
(Equilibri di parte capitale). In sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, con delibera
di c.P. n. 120 del 28/11201, è stato applicato l'avanzo di amministrazione 2012 per finanziare le
seguenti spese in conto capitale:
interventi in materia di viabilità per € 148.213,99;
fondi F.E.P. per E 93.289,45;
per un importo complessivo di € 241.503,44.
A seguito dell'applicazione dell'avanzo, la parte in conto capitale è in equilibrio.
In sede di assestamento, con delibera di c.P. n. 121 del 28/11/2013,

con un diverso utilizzo

dell'avanzo di amministrazione, è stato finanziato un debito fuori bilancio nel settore dei lavori
pubblici per € 1.062.102,23.
Quindi, l'avanzo applicato alla parte in conto capitale è pari ad € 1.301.605,67".
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Con riferimento ai provvedimenti di riequilibrio adottati nel 2013, l'ente ha argomentato nei
seguenti termini: "Enormi difficoltà nella formazione del bilancio di previsione 2013 sono state
determinate dalle seguenti cause:
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 16, comma 7, D. L. 95/2012 convertito
in L. n.135/2012)

pari al doppio di quella avvenuta nel 2012, e pari, quindi a C

27.904.418,00, come risulta dall'allegato 3 del D. L. 35/2013;
applicazione delle sanzioni dovute al mancato rispetto del patto di stabilità, consistente in
una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nella misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato
comma 2, lett a) del D. Igs. 149/2011) pari ad € 21.509.000,00

(art. 7,

(sanzione poi non

applicata per intervenuta modifica legislativa, art. 1 comma 17 quinquies D. L. 35/2013).
La Giunta Provinciale, con atto n. 390 del 21/12/2012, al fine di evitare danni patrimoniali gravi

e di contenere lo squilibrio di bilancio ha ritenuto necessario non autorizzare l'adozione di impegni
di spesa in dodicesimi, ma di effettuare solo le spese di carattere "obbligatorio". Pertanto, ha
disposto che, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, i Dirigenti, per quanto riguarda
le spese correnti di competenza, assumessero impegni nel rispetto delle limitazioni e delle
tipologie di spese relativi alla gestione provvisoria, prevista dall'art. 163, comma 2, del D. Lgs.
267/2000.
Ai fini della riduzione delle spese correnti, la Giunta Provinciale, nell'approvare lo schema di
bilancio di previsione 2013, con atto n. 179 del 26/07/2013, ha adottato una manovra che ha
previsto l'iscrizione in bilancio delle sole spese strettamente

obbligatorie, procedendo alla

riduzione di spese, che, comunque, sarebbero state necessarie ed utili per il buon funzionamento
dell'ente. Sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:
Trasporti. Con deliberazione n0151 del 19.07.2013, la Giunta Provinciale ha stabilito che,
con efficacia dal 01/08/2013 e fino al 31/12/2013, sono destinate ai servizi di tpl, le sole risorse
disponibili, al lordo dell'aliquota IVA, nei limiti dei trasferimenti appositamente destinati dalla
Regione Campania a valere sul bilancio di sua competenza, per cui è stata registrata una riduzione
di spesa di circa e 2.800.000,00;
Arechi Multiservice. Con deliberazione di G. P. n0192 del 2/08/2013,

si prende atto del

piano industriale triennio 2013/2015, rimodulato, nella seduta del 30/07/2013

dal CdA della

società Arechi Multiservice spa, alla luce della direttiva impartita dal presidente della Provincia
con nota prot. 1374 del 25/07/2013,

che ha previsto per il triennio una riduzione della voce

"Custodia e guardiania dei musei provinciali" e della voce "Manutenzione edilizia scolastica" per
un importo complessivo di E 395.738,51. Inoltre è stato previsto di destinare all'Ente proprietario
l'utile di esercizio 2013 della citata società in house per € 340.000,00.
Per quanto riguarda le entrate, nello schema del bilancio di previsione 2013, non è stato possibile
un aumento delle entrate tributarie (già con aliquote al massimo consentito), ma sono state
previste entrate di carattere straordinario, cosi come segue:
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Utile dell'esercizio 2012 della società Arechi Multiservice pari ad € 340.000.00, come comunicato
con nota Presidenza prot. 1374 del 25/07/2013;
Procedure di recupero crediti da sentenze pari ad € 1.250.000,00, come comunicato con nota del
Direttore Generale n.973 de124/05/2013.
Quindi, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, avvenuta con delibera di c.P. n.120
del 28/11/2013,

considerate le gravi criticità

evidenziate, l'Ente ha operato in gestione

provvisoria, adottando solo le spese strettamente obbligatorie".
In conclusione, l'ente conferma che gli equilibri sono stati conseguiti con il rilevante apporto
dell'avanzo libero, ipotesi, questa, evidentemente consentita dal TUEL, ma che denota, comunque
- secondo la stessa prospettazione dell'ente locale - le difficoltà di programmazione e di gestione
con cui la Provincia si sta confrontando soprattutto negli ultimi esercizi, anche a causa della
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e della sopravvenienza di spese non previste (vedi
successivo paragrafo).
In relazione all'esercizio 2013, sul quale pesava anche la sanzione per il mancato rispetto del
patto di stabilità nel precedente esercizio, l'ente ha comunque assicurato di non avere autorizzato
l'adozione di impegni di spesa in dodicesimi, ma di avere effettuato soltanto le spese di carattere
"obbligatorio" .
Pesa comunque sugli equilibri, soprattutto in relazione al rendiconto 2013, la forte riduzione dei
contributi e trasferimenti dello Stato (€ 1.071.861,91 gli accertamenti nel 2013, a fronte di €
13.139.104,04 nel 2012). Le spese correnti si sono mantenute pressoché stabili, pur registrandosi
un lieve decremento dal 2012 al 2013, che non è stato, tuttavia, sufficiente a compensare la forte
riduzione dei trasferimenti.
Si prende comunque atto delle misure straordinarie poste in essere per fare fronte ai richiamati
squilibri (vedi, ad esempio, la reiscrizione dei residui perenti e le misure di riduzione delle spese).
Ciò posto, ferma restando la grave situazione di squilibrio sopra evidenziata,

la Sezione,

richiamando l'attenzione dell'ente sul puntuale rispetto delle norme di cui all'art. 162 e all'art.
193 del TUEL, si riserva di effettuare uno specifico approfondimento

in sede di esame del

rendiconto 2014 e del bilancio 2015. Va, in proposito, evidenziato che, pur tenendo conto del
quadro fortemente critico dovuto anche all'evoluzione normativa che ha interessato le Province,

è comunque necessario, anche sulla base degli esiti dei rendiconti approvati, provvedere a una
programmazione prudente ed attendibile,

onde evitare di incorrere in squilibri ovvero nel

conseguimento di equilibri precari. L'ente è inoltre chiamato, almeno una volta l'anno, a verificare
il permanere degli equilibri secondo le norme di cui all'art. 193 del TUEL, onde provvedere, se
necessario, a una manovra di riequilibrio che incida sulla revisione delle spese e/o sull'incremento
delle entrate. Particolarmente prudente dovrà essere la gestione delle risorse allorché l'ente
agisca in esercizio provvisorio.

2.1 ENTRATE ED ONERI STRAORDINARI
lO

~

La gestione della Provincia è stata interessata, sia nel 2012 sia nel 2013, dalla elevata incidenza
di oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio, transazioni, ripiano perdite
società partecipate), così come evidenziato .dallo stesso ente in risposta alla nota istruttoria.
In particolare, per il 2012 "La voce di spesa "Oneri straordinari
6.391,472,11
perdite

ricomprende

di società

trasporto

della gestione

spese per debiti fuori bilancio, spese per transazioni,

partecipate,

spese di rimborsi

di diritti

di segreteria

di €

corrente"

spese per ripiano

relativi

all'attività

di

e spese per attuazione piano industriale 2012-2014 di CSTP azienda della mobilità SpA

(azienda in liquidazione).

La fonte di finanziamento

per i seguenti

STAFF

PRESIDENZA:

ONERI

STRAORDINARI

DI

2.858.557,42

rT"RANSAZIONE - AA

FINANZIAMENTO
EDILIZIA

DEBITI

FUORI

SCOLASTICA:

BILANCIO

ONERI

239.570,00

- M
DI

STRAORDINARI

825.000,00

TRANSAZIONE
ONERI STRAORDINARI

TRASPORTI

781.430,00

PER CSTP

4.704.557,42

TOTALE

di

è stata l'avanzo di

non vincolato per € 4.704.557,42:

amministrazione

La fonte

impegni

finanziamento

per

gli

impegni

restanti,

ammontanti

complessivamente

ad €

è stata l'entrata ordinaria corrente:

1.686.914,69,

ONERI STRAORDINARI
FINANZIAMENTO
SETTORE

DEBITI

FUORI

PINANZIARIO-ONERI

ON ERI STRAORDINARI

98.486,95

DI GESTIONE

918.597,59

BILANCIO

~3.260,15

STRAORDINARI

-SOCIETA'

ONERI STRAORDINARI

TRASPORTI

ONERI STRAORDINARI

TRASPORTI

~O.OOO,OO

PARTECIPATE

146.000,00
~40.570,OO

PER CSTP

1.686.914,69

TOTALE

Per l'esercizio 2013, l'ente ha così argomentato: "L'entrata
di € 8.474.260,03

€ 8.069.822,66

di natura straordinaria

"Altre"

è cosi ripartita:

per avanzo di amministrazione

2012;

€ 52.498,37 per interessi attivi somme non erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Si allega estratto

€ 351.939,00
dell'estratto

dal sito della Cassa Depositi

per interessi

attivi

conto del tesoriere;

su prestiti

e Prestiti; (Allegato n. 2)
obbligazionari.

Si allega,

a riguardo,

uno stralcio

(Allegato n. 3)
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Si precisa che l'avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente del bilancio è stato inserito
tra le entrate di natura straordinaria, non già perché "accertato" (è noto che l'avanzo non si
accerti), ma perché entrata necessaria per evidenziare come sono stati finanziati le rilevanti
componenti straordinarie della gestione corrente relativi a debiti fuori bilancio e oneri straordinari,
per garantire gli equilibri di bilancio;
2 - La voce di spesa "Oneri straordinari

della gestione

corrente"

di e 4.299.306,07

ricomprende spese per debiti fuori bilancio, spese per transazioni, spese per lavori di somma
urgenza nei Settori Patrimonio e Viabilità, spese per accantonamento per ripiano perdite e
ricapitalizzazione come da tabella seguente:
Cod.
bilancio

1010108

Importo

Cap.

Descrizione

245001

Staff Presidenza - Oneri straordinari di transazione

127.758,43

247116
Finanziamento debiti fuori bilancio (escluse sentenze)

1.390.092,30

247021

Passività potenziali

1.416.495,82

1020108

245003

Edilizia scolastica - Oneri straordinari di transazione

320.000,00

1010208

338001

Contenzioso relativo al personale - AA

100.000,03

1010108

245000

Oneri straordinari di gestione

10.000,00

1010308

543006

Settore finanziario - oneri straordinari

10.000,00

1010408

494000

Sgravi e rimborsi di tributi, canoni ed altro

1010608

405002

Lavori somma urgenza confettificio "Panza"

1060108

1411003

Lavori di somma urgenza viabilità

80.000,00

1515007

Oneri straordinari trasporti

17.721,43

1515009

Oneri straordinari trasporti per Cstp

1050108

2.673,90
146.463,00

678.101,19

TOTALE

4.299.306.07

La voce di spesa "Sentenze esecutive ed atti equiparati" di e 5.035.476,11 riguarda sentenze, in
prevalenza, relative ai lavori pubblici.
La fonte di finanziamento per i seguenti impegni è stata l'avanzo di amministrazione non vincolato
pere 8.069.822,66, in conformità al punto 67 del principio contabile n. 3 di cui al Testo approvato
il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza

e la Contabilità degli EE. LL. del Ministero

dell'Interno:

Staff Presidenza - Oneri straordinari di transazione

127.758,43

Finanziamento debiti fuori bilancio

2.805.077,75

Finanziamento debiti fuori bilancio AA

3.620.490,66
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Passività potenziali

1.416.495,82

Contenzioso relativo al personale - AA

100.000,00
8.069.822,66

~OTALE

Per gli impegni restanti, ammontanti

complessivamente ad € 1.280.959,52,

la fonte di

finanziamento è stata di natura straordinaria per € 604.437,37 e per € 676.522.15 è stata
l'entrata ordinaria corrente, come di seguito rappresentato:
Edilizia scolastica - Oneri straordinari di transazione

320.000,00

Rimborso spese elettorale ai Comuni

16.000,00

Oneri straordinari di gestione

10.000,00

Settore finanziario - oneri straordinari

10.000,00

Sgravi e rimborsi di tributi, canoni ed altro
Lavori somma urgenza confettificio "Panza"

2.673,90
146.463,00

Lavori di somma urgenza viabilità

80.000,00

Oneri straordinari trasporti

17.721,43

Oneri straordinari trasporti per Cstp

678.101,19
1.280.959,52

~OTALE

"
In relazione alle argomentazioni sopra evidenziate, questa Sezione osserva che il presente
controllo non si è concentrato sui profili di legittimità della spesa e sulla ricorrenza dei presupposti
di legge per l'adozione dei procedimenti al di fuori dell'ordinaria procedura di spesa (ad esempio,
riconoscimento dei debiti fuori
ricapitalizzazione).

bilancio, lavori di somma urgenza, -ripiano delle perdite,

In proposito, come evidenziato in premessa, rimangono al di fuori del

perimetro dell'odierno controllo i profili di criticità e irregolarità non specificamente segnalati dai
revisori e non recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo non può essere
in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Va, inoltre, ribadito che quanto
accertato in questa sede non attiene alla antigiuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti
sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati - ove necessario - dai competenti organi
giurisdizionali, per quanto di eventuale competenza.
Ciò posto, stante il notevole impatto degli oneri straordinari sul bilancio dell'ente, va evidenziato
che, sul mero piano dei principi contabili, la situazione all'esame appare connotata da gravissime
criticità sul piano della programmazione della spesa. È evidente, infatti - come emergerà anche
in relazione agli altri aspetti della gestione - che in tale contesto le sopravvenienze passive e gli
oneri straordinari

della gestione hanno reso sempre più instabili e precari gli equilibri,

compromettendo l'ordinaria gestione dell'ente e, di fatto, vanificando la programmazione.
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3. FLUSSI DI CASSA
Per quanto riguarda il rendiconto 2012, in relazione alle prospettate criticità dei flussi di cassa,
con particolare riferimento alle misure adottate per ripristinare gli equilibri di cassa e per limitare
l'utilizzo di entrate a destinazione specifica per spese correnti, l'ente ha argomentato nei seguenti
termini: "Le misure adottate per far fronte al modesto andamento delle riscossioni del titolo II categoria 1 si sono succedute nel corso degli anni e per ultimo con nota del 6/11/2012, indirizzata
al Ministero dell'Interno con la quale la Provincia di Salerno quantificava in C 67.538.161,69
l'importo dovuto a titolo di pregressi trasferimenti

erariali per le funzioni amministrative

costituzionalmente esercitate negli anni 2007 e precedenti. Con delibera di G.P. n.16 del
07/02/2013 si è proposto il ricorso contro il Ministero dell'Interno e delle Finanze, davanti alla
competente Autorità Giudiziaria, per ottenere l'ingiunzione di pagamento per la somma di C
67.538.161,69. Alla citata delibera ha fatto seguito il ricorso per decreto ingiuntivo n.6763 del
03/04/2013 conclusosi con esito positivo e, di conseguenza, con erogazione della somma nel
corso dell'esercizio finanziario 2013.
Per l'entrata in conto capitale, con delibera di G.P. n. 284 del 20/09/2012, sono state adottate
misure di recupero coattivo nei confronti della Regione Campania, e degli altri soggetti finanziatori
per il recupero dei crediti vantati, al fine di accelerare i tempi di riscossione delle somme iscritte
nel titolo IV delle entrate.
La procedura esecutiva, con decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Campania, si è
conclusa con una compensazione contabile fra reciproci debiti e crediti, autorizzata dalla Regione,
con delibera di Giunta Regionale n.769 del 21/12/2012, per l'importo di C 7.919.133,02".
Alla luce di quanto sopra, si prende atto delle misure adottate dall'ente nei confronti del Ministero
dell'interno e del MEFal fine di ottenere i trasferimenti erariali.
Sempre per il rendiconto 2012, si rilevavano discrasie tra i dati del fondo cassa da questionario
(€ 47.095.297,35 a inizio esercizio ed € 17.698.111,58 al 31/12/2012) e quelli da SIOPE(allegati
al rendiconto 2012), da cui risultava un Fondo cassa al 31/12/2012 pari ad € 24.330.524,45,
mentre, sempre da dati SIOPE (allegati al rendiconto 2013), risultava un Fondo cassa allo
01/01/2013 pari ad € 17.698.111,58. L'ente ha così argomentato:
"II fondo di cassa risultante dal prospetto delle disponibilità liquide SIOPE 24.330.524,45)
differisce da quello di cui alle scritture contabili dell'Ente (C 17.698.111,58) per l'importo di C
6.632.412,87. Tale differenza è dovuta alla presenza di ordinativi di incasso e di pagamento
emessi dall'Ente nell'anno 2012, ma eseguiti dalla Banca nell'anno 2013.
In particolare:
I.

mandati, per un importo complessivo di C 6.647.442,98, emessi

e trasmessi in via

informatica dall'Ente alla Banca Tesoriera nell'anno 2012, presi in carico dalla Banca nello stesso
anno 2012, sono stati pagati, con emissione della relativa ricevuta applicativa di pagamento -
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V-

quietanza (RAQ) nell'anno 2013, con la conseguenza che il fondo cassa presso SIOPE si è ridotto
nel 2013 a fronte di ordinativi emessi e caricati nel 2012;
II.

reversali, per un importo complessivo di € 15.030,11, emesse dall'Ente nell'anno

2012, sono state riscosse nell'anno 2013.
Di tali reversali:
ordinativi di incasso, per un importo totale di €

8.518,29,

emessi e trasmessi in via

informatica dall'Ehte alla Banca Tesoriera nell'anno 2012, presi in carico dalla Banca nello
stesso anno 2012, sono stati riscossi, con emissione della relativa ricevuta applicativa di
incasso - quietanza (RAQ), nell'anno 2013;
un ordinativo di incasso dell'importo di € 6.511,82 concerne una somma accreditata in
tesoreria in data 31.12.2012. Su indicazioni della Banca Tesoriera, impartite per le vie
brevi, tale somma è stata reversalizzata all'inizio dell'esercizio 2013 con imputazione
all'anno 2012. Tale reversale, quindi, pur riportando la data del 31.12.2012,

è stata

trasmessa in via informatica dall'Ente alla Banca Tesoriera nell'armo 2013 e, pertanto,
risulta presa in carico dalla Banca e riscossa, con emissione della relativa ricevuta
applicativa di incasso - quietanza (RAQ), nell'anno 2013.
La somma algebrica dei valori dei suindicati mandati

e reversali, pari ad 6.632.412,87, determina

la differenza tra fondo di cassa di cui ai dati SIOPE e fondo di cassa di cui ai dati Ente. Differenza
che risulta allineata già al 1° gennaio 2013 presso il Siope, e coincidente con i saldi di cassa
dell'ente e del tesoriere, come esposti nel rendiconto 2013".
Si prende atto delle giustificazioni

addotte dall'ente

locale relativamente

al rilievo sopra

richiamato, evidenziando che le deduzioni sottoscritte dal Responsabile del settore finanziario
costituiscono dichiarazioni espresse da parte del medesimo soggetto, che sottendono una piena
e consapevole assunzione di responsabilità in ordine alla fondatezza e veridicità delle dichiarazioni
medesime. Pertanto, in assenza di elementi di senso contrario, occorre tenerne in considerazione
ai fini della presente deliberazione.
In riferimento al rilievo relativo alla differenza, pari ad € 27.248.098,26,

tra residui attivi in

e/capitale e residui passivi in e/capitale, non coperta per € 9.549.986,68 dal fondo di cassa (pari
ad € 17.698.111,58 al 31/12/2012),
residui attivi di cui ai titoli IV

l'ente ha così argomentato:

"La differenza tra il totale dei

e Ve i residui passivi del titolo II, pari ad 27.248.098,26, evidenzia

una quota di residui passivi da spese in c/capitale non finanziata da trasferimenti in c/capitale ed
accensione di prestiti. Tale quota di residui passivi è relativa:
ad interventi finanziati da avanzo di amministrazione, accertato nel corso degli
anni, ed utilizzato per la copertura di spese di investimento;
ad interventi finanziati dall'eccedenza di entrate correnti rispetto a quelle volte a
coprire spese correnti e spese per rimborso di prestiti. Trattasi del C.d. avanzo economico,
formatosi nel corso dei vari esercizi finanziari e destinato alla copertura di spese di
investimento;
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ad interventi

finanziati

da trasferimenti

totalmente

incassati negli

esercizi

precedenti (es.FEP).
Sono state utilizzate nell'esercizio 2012 entrate a destinazione vincolata per cassa, integralmente
ricostituite a fine esercizio".
In relazione al rendiconto 2013, si chiedeva di rendere note le eventuali misure adottate per
far fronte a quanto evincibile dal Prospetto 1.2 Sez. seconda del Questionario (Flussi di cassa) e,
cioè, una differenza negativa di parte e/capitale di - € 17.270.435,66, derivante dalla gestione di
competenza (- € 866.986,90) e dalla gestione dei residui ( - €16.403.448,76).
L'ente ha dato riscontro a tale rilievo con la citata nota del competente settore Lavori Pubblici, da
cui emergeva che "il mantenimento dei residui in bilancio è finalizzato principalmente

al

completamento delle opere finanziate. Nello specifico è stato individuato sul prospetto di
rendicontazione dei residui 2013 (...) il seguente elenco di casistiche:
1) antecedente al 2010 in fase di accertamento di validità e di pagamenti a saldo;
2) da mantenere per completamento lavori, procedure di esproprio e/o liquidazioni finali
soggette a patto di stabilità;
3) Commissario di

Governo collegati

al

capitolo

2409009,

attualmente

in

fase di

rendicontazione finale dei lavori ultimati e la Regione sta provvedendo all'emissione dei
decreti finali di liquidazione;
4) Intervento su "Pisciottana" i lavori sono sospesi e i dettagli della vicenda sono riassunti in
una comunicazione inviata alla Regione che si allega;
5) Interventi in corso e/o completamento per i quali sono stati inviati solleciti alla Regione
per la liquidazione delle somme dovute "Aversana III Lotto";
6) Intervento sul "Fondovalle Calore", i lavori sospesi e i dettagli della vicenda sono riassunti
in una comunicazione inviata alla Regione che si allega;
7) Interventi di messa in sicurezza gallerie accertamento 92600 del 2007 per i quali sono
state inviate alla Procura della Repubblica informative relativamente ad alcune irregolarità,
risultano sospese le attività di istruttoria e di rendicontazione. ".
Si prende atto delle giustificazioni fornite, senza che si possa entrare nel merito delle vicende
illustrate circa i ritardi nella realizzazione di alcune opere, stanti le competenze e i rapporti tra
Regione e Provincia in merito al finanziamento di tali opere. Cionondimeno, tale situazione risulta
rilevante ai fini degli equilibri dei flussi di cassa, come peraltro ammesso dallo stesso ente.
In sede istruttoria erano stati chiesti chiarimenti circa le discrasie riscontrate nel Prospetto 1.6.1
Sez. seconda del Questionario (Risultato di cassa). In particolare, risultava che il fondo di cassa
al 31/12/2013

era pari ad € 71.051.038,93.

Questo dato differiva sia da quello inserito nel

prospetto 1.2 Sez. seconda del Questionario (Flussi di cassa) - Lett. L (€ 73.793.179,26) e sia da
quello derivante dal conto del tesoriere (€ 71.048.619,85). Quest'ultima discrasia (€ 2.419,08),
pare, dipenderebbe dalle azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2013: si chiedeva, pertanto,
di chiarire la seconda discrasia (€ 71.051.038,93 - € 73.793.179,26).
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In proposito, l'ente argomentava nei seguenti termini:
"La discrasia del valore del Fondo di cassa del prospetto 1.2 (C 73.793.179,26)

con il valore

riportato al prospetto1.6.1 (C 71.051.038,93) si è verificata non nella sostanza, ma nella sola
rappresentazione dei dati su Siquel, in quanto il sistema non ha consentito di inserire nel
prospetto 1.2, in entrata, le riscossioni a residui del titolo V - categoria 4 "Emissione prestiti
obbligazionari" dell'importo di C 2.753.950,46 (cfr. modello: manca il rigo della cat. 4 del titolo
V) e in uscita i pagamenti in conto competenza del titolo dell'importo di C 5.496.090,79 per
"Rimborso prestiti obbligazionari" (cfr. modello: manca il rigo dell'intervento 04 del servizio 03
del titolo III).
Apportando al Prospetto 1.2 le dovute integrazioni (non consentite dal sistema SIQUEL), le
risultanze coincidono perfettamente con quelle del prospetto 1.6.1 come risulta di seguito:
1.2

Flussi di cassa

Riscossioni e pagamenti

Competenza

Residui

lTotale

Fondo di cassa finale al 31/12/2013 " L"(come da
prospètto SIQUEL)
73.793.179,26
Entrata (Tit. V-ctg. 4)

0,00

::>pesa(Tit. III)

-

5.496.090,79

2.753.950,46
0,00

2.753.950,46

-

5.496.090,79

Fondo di cassa finale al
31./1.2/201.3
PAGAMENTI

71..051..038,93
per

azioni

esecutive

non

regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA

-

2.419,08

71.048.619,85

Si prende atto delle giustificazioni

addotte dall'ente

locale relativamente

al rilievo sopra

richiamato, evidenziando che le deduzioni sottoscritte dal Responsabile del settore finanziario
costituiscono dichiarazioni espresse da parte del medesimo soggetto, che sottendono una piena
e consapevole assunzione di responsabilità in ordine alla fondatezza e veridicità delle dichiarazioni
medesime. Pertanto, in assenza di elementi di senso contrario, occorre tenerne in considerazione
ai fini della presente deliberazione.
In sede istruttoria era stato rilevato che la contabilità interna dell'ente non prevede procedure
atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a destinazione specifica previste dall'art. 195 TUEL, per
cui non è possibile individuare la quota parte del fondo di cassa a tali fini vincolato. Si chiedeva,
pertanto, di chiarire quale fosse l'ammontare delle entrate a destinazione vincolata utilizzate per
cassa nell'esercizio e se tali entrate fossero state ricostruite a fine esercizio e per quale esatto
ammontare. L'ente ha argomentato nei seguenti termini:
"il fondo di cassa al 01.01.2013 era pari ad C 17.698.111,58.
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Con la delibera di Giunta Provinciale n. 74 del 29.04.2013, che ha recepito la relazione del
Dirigente del Settore Finanziario prot. 17857 del 29.04.2013 ad oggetto: "D.L. 35/2013, art. 1.
comma 13 - anticipazione di liquidità da richiedere alla Cassa DD. PP.", la Provincia di Salerno
ha reputato non opportuno ricorrere alla richiesta di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti al fine
di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013, sulla base delle
disposizioni di cui al D.L. 35/2013.
L'Ente, infatti, al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013,
ha autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria, anche entro il limite massimo dei 5/ 12 delle
entrate correnti, così come disposto dall'art. 1, comma 9, D.L. 35/2013. Tale scelta è stata
effettuata sulla base dei flussi di cassaattuali e soprattutto attesi con ragionevole certezza, anche
al fine di non porre a carico delle generazioni future gli oneri derivanti dall'anticipazione di
liquidità, in ottemperanza al principio di una sana gestione finanziaria.
Ciò premesso, a partire dal mese di giugno, l'Ente ha iniziato ad utilizzare in maniera sistematica
le somme a specifica destinazione, al fine di procedere al pagamento dei debiti al 31.12.2013.
Tale utilizzo ha raggiunto il suo picco in data 02.08.2013, in cui sono state utilizzate tutte le
entrate

a destinazione vincolata per

un importo

di € 32.459.228,08

ed anche parte

dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di € 3.508.817,20.
A partire dal mese di settembre 2013 l'Ente ha proceduto a rimborsare al Tesoriere
l'anticipazione utilizzata e nel mese di novembre 2013 le entrate a destinazione
vincolata sono state integralmente ricostituite.
Ciò in quanto in data 26.11.2013 è stato accreditato dal Ministero dell'interno - Dipartimento
Affari Interni e Territoriali l'importo di € 67.538.161,43,

dovuto, per legge, dallo Stato alla

Provincia di Salerno relativamente ai trasferimenti erariali non erogati per gli anni 2005 e
precedenti, giusto decreto ingiuntivo attivato all'inizio dell'esercizio 2013 (cfr. precedente punto
8). AI 31.12.2013 l'Ente, pertanto, non si trovava nella situazione di utilizzo di entrate a specifica
destinazione".
Come evinci bile dalle risposte dell'ente, lo squilibrio economico e finanziario si è manifestato
anche con le criticità nei flussi di cassa e con la crisi di liquidità, cui l'ente ha fatto fronte mediante
l'utilizzo di entrate a destinazione specifica per un importo pari ad € 32.459.228,08 e il ricorso a
una parte dell'anticipazione di tesoreria per un importo pari a € 3.508.817,20.
Grazie all'accreditamento di € 67.538.161,43 da parte dello Stato, a seguito di decreto ingiuntivo,
l'ente ha potuto rimborsare l'anticipazione utilizzata e le entrate a destinazione vincolata, per cui
al 31/12/2013 l'ente non si trovava più nella situazione di utilizzo di entrate a destinazione
specifica. In sede di deferimento si evidenziava che non era stato comunque chiarito se la
contabilità dell'ente consentisse o meno di evidenziare i vincoli delle entrate a destinazione
specifica previste dall'art. 195 TUEL, per cui non sarebbe possibile individuare la quota parte del
fondo di cassa a tali fini vincolato.
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In sede di deduzioni l'ente argomentava nei seguenti termini: "l'ente gestisce oltre 100 sottoconti
vincolati relativi alle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL. È possibile, e
viene fatto da diversi anni, imputare agli specifici sottoconti aperti presso la tesoreria gli incassi

e i pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. La contabilità dell'ente non consente,
tuttavia di evidenziare i suddetti vincoli delle entrate a destinazione specifica, se non a mezzo di
estrazione di dati. Con mail del 06.10.2015 è stato chiesto alla società fornitrice del programma
di contabilità di comunicare la possibilità di attivare un apposito modulo, al fine di individuare i
vincoli delle entrate a destinazione specifica e, quindi, la quota del fondo di cassa a tali fini
vincolato. Si precisa che, attraverso un collegamento telematico con la banca tesoriera, è
possibile effettuare un costante monitoraggio delle somme disponibili su ciascuno dei sottoconti
accesi per le entrate a specifica destinazione, nonché della parte del fondo cassa da tali entrate
vincolato ed individuare la cassa libera e quella vincolata".
Relativamente ai flussi di cassa e alle anticipazioni di tesoreria i rilievi non possono
considerarsi del tutto superati. In particolare, si evidenzia, allo stato degli atti, il mancato rispetto
dell'art. 195, comma 3, del TUEL, che impone l'adozione di procedure idonee ad evidenziare i
vincoli delle entrate a destinazione specifica. Va egualmente

rilevato che il ricorso alle

anticipazioni di tesoreria e l'utilizzo per cassa di entrate a destinazione specifica e/o vincolata,
pure consentiti dal TUEL, possono comunque essere considerati, se reiterati nel tempo, un indice
di una critica gestione della liquidità. Tale ultima circostanza viene confermata, tra l'altro, dai
flussi di cassa che evidenziano, nel 2012, una differenza negativa di parte corrente di - €
19.355.266,98, derivante dalla gestione dei residui (- € 22.646.854,62), nonché una differenza
negativa di parte capitale

(- € 9.531.791,90)

derivante

dalla gestione dei residui (-€

12.619.937,97). Analogamente, nel 2013, si evidenzia una differenza negativa di parte capitale
di - € 17.270.435,66, derivante dalla gestione di competenza (- € 866.986,90) e dalla gestione
dei residui (- € 16.403.448,76). In proposito, la Sezione ritiene di rimarcare che il mantenimento
dell'equilibrio del bilancio, con particolare riferimento alla parte corrente, sia elemento centrale e
di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali, perché denota la capacità
dell'ente di assicurare la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate)
derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche
e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale. In proposito l'art.
162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di
previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente,
intesa quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle
entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali
dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo il legislatore ha inteso assicurare un
equilibrio economico-patrimoniale impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con
entrate straordinarie o in conto capitale. II verificarsi di una situazione di squilibrio, nella quale le
spese correnti

sono superiori alle entrate ordinarie,

evidenzia l'esistenza di un'anomalia
19

gestionale che può essere temporanea o duratura. Nel primo caso, è sufficiente ricercare le cause
della situazione di squilibrio - che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da
una imprevista riduzione delle entrate - e porre in essere interventi di natura eccezionale, che
possono consistere in riduzioni di spesa - laddove possibile - o nell'utilizzo di entrate patrimoniali
del Titolo IV, per garantire l'equilibrio. Nel secondo caso, se lo squilibrio si ripete nel tempo, è
sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate, ed i rimedi che
l'ente deve adottare

debbono essere maggiormente

incisivi e complessi, poiché devono

consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un
aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). L'importanza dell'equilibrio di bilancio è stata
ribadita dal legislatore che, nell'ambito della legge di attuazione del principio del pareggio di
bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione (legge 24 dicembre 2012 n. 243), ha stabilito che
i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione
che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra
le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,
tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento
dei prestiti (art. 9, co. 1 della legge sopra citata). Il legislatore ha stabilito, inoltre, che qualora,
in sede di rendiconto di gestione, gli enti in questione registrino un valore negativo dei saldi
indicati sopra, sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della
differenza negativa entro il triennio successivo (co. 2, del citato art. 9). Le disposizioni da ultimo
richiamate si applicheranno a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della cito legge n. 243 del
2012) ed è pertanto opportuno che gli Enti locali attuino una gestione finanziaria diretta ad
assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio della parte corrente del
bilancio, con particolare attenzione agli equilibri di cassa.
In sede di risposta alla nota istruttoria, l'ente ha confermato le difficoltà nella gestione della
liquidità e dei flussi di cassa. In particolare, al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili al 31/12/2013,

l'ente ha autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria,

anche entro il limite massimo dei 5/12 delle entrate correnti, così come disposto dall'art. 1,
comma 9, D.L. n.35/2013: "Ciò premesso, a partire dal mese di giugno, l'Ente ha iniziato ad
utilizzare in maniera sistematica le somme a specifica destinazione, al fine di procedere al
pagamento dei debiti al 31.12.2013. Tale utilizzo ha raggiunto il suo picco in data 02.08.2013, in
cui sono state utilizzate tutte le entrate a destinazione vincolata per un importo

di €

32.459.228,08 ed anche parte dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di € 3.508.817,20".
In proposito, si richiama l'attenzione dell'ente locale e del Collegio dei revisori sulla necessità di
monitorare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, nonché l'utilizzo delle entrate a destinazione
specifica, stante anche la previsione di cui al punto 10.1 del principio contabile applicato, che
prevede l'obbligo, a decorrere dallo

gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i

movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera
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d) (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto
legislativo n. 118/2011).
L'utilizzo di entrate a destinazione specifica per cassa, pure consentivo dal TUEL, può comunque
essere considerato, se reiterato nel tempo, un indice di una critica gestione della liquidità.
In proposito, l'Organo di revisione è invitato ad effettuare una specifica verifica, sui cui
esiti dovrà relazionare

a questa Sezione, entro tre mesi dalla trasmissione

della

presente deliberazione, onde consentire uno specifico approfondimento istruttorio in
merito, in ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge
finanziaria per il 2006 e di cui all'art. 148 bis del TUEL.

4. RISULTATO

DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al rendiconto 2012, in sede istruttoria si evidenziava quanto segue:
"Prospetto 1.5.1 Sez. seconda del Questionario (Risultato di amministrazione ultimo triennio).
Si evince che l'A.A. 2012 è di € 23.223.295,09 è così suddiviso:
€ 13.491.810,16 genericamente vincolato;
€ 148.213,99 vincolato per "spese in e/capitale";
€ 9.583.270,94 non vincolato.

Prospetto 1.5.4 Sez. seconda del Questionario (Applicazione al2012 dell'A.A. 2011). Si evince
che l'A.A. 2011 di € 6.577.159,66 è stato applicato al 2012 secondo le seguenti modalità:
€ 207.160,7 vincolato per spese correnti;
-€ 1.663.712,18 vincolato per "spese in e/capitale";

- € 4.466.716,77 vincolato per spese correnti a carattere non ripetitivo;
- € 239.570,00 per debiti fuori bilancio".

Si chiedeva di fornire dettagliata

dimostrazione documentale del rispetto delle limitazioni

all'utilizzo dell'avanzo vincolato e non vincolato, ai sensi dell'art.187 del TUEL.
In sede di risposta, l'ente precisava: "Nell'applicare l'avanzo di amministrazione scaturente
dal rendiconto 2011 al bilancio 2012, sono stati rispettati le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione non vincolato previsto dall'art. 187, comma 3 bis, del TUELdopo l'entrata
in vigore del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.
Inoltre, sono state rispettate, altresì, le limitazioni dell'utilizzazione dell'avanzo vincolato, sia
per le spese correnti che le spese in conto capitale.
Si riportano di seguito i quadri analitici di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la parte
corrente del bilancio, per la parte non vincolata e per quella vincolata.
SPESE CORRENTI F][NANZIATE CON A. A. 2011 NON VINCOLATO (comprende la quota
dei debiti fuori bilancio)
CODICE

CAPITOLO

OGGETTO
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STAFF PRESIDENZA: ONERI STRAORDINARI DI TRANSAZIONE 1010108

245002

AA

1010108

247019

FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - AA

1020108

245003

TRANSAZIONE

825.000,00

1050108

1515009

ONERI STRAORDINARI TRASPORTI PER CSTP

781.430,00

EDILIZIA

2.860.286,77

SCOLASTICA:

ONERI

STRAORDINARI

239.570,00
DI

4.706.286,77

TOTALE

SPESE CORRENTI
CODICE

FINANZIATE

CAPITOLO

CON A. A. 2011

VINCOLATO

OGGETTO
P.O.R. CAMPANIA 2000 -2006

-SPESE GENERALI CONNESSE

ALL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AA
1090103

1592003

207.160,71

207.160,71

TOTALE

SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE CON A. A. 2011
CODICE

CAPITOLO

OGGETTO

INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'
2060101

2205001

E OPERE PUBBLICHE -

AA

1.663.712,18
1.663.712,18

OTALE

Con rifermento

al rendiconto 2013,

in sede istruttoria

si evidenziava

quanto segue:

"Prospetto 1.5.1 Sez. seconda del Questionario (Risultato di amministrazione ultimo triennio).
Si evince che l'A.A. 2013 è di C 31.076.096,29 è così suddiviso:
- C 2.336.101,70 genericamente vincolato;
- C 13.845. 073, 60 vincola to per "spese in e/capitale";
- C 14.894.920,99 non vincolato.
Prospetto 1.5.3 Sez. seconda del Questionario (Applicazione al 2013 dell'A.A. 2012). Si evince
che l'A.A. 2012 di C 9.642.253,48 è stato applicato al 2013 secondo le seguenti modalità:
- C 93.289,45 vincolato per "spese in e/capitale";
- C 148.213,99 per "spese in e/capitale";
- C 1.759.635,89 non vincolato per spese correnti a carattere non ripetitivo;
- C 7.487.670,64 per debiti fuori bilancio;
- C 153.443,51 per estinzione anticipata dei mutui".
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Si chiedeva di fornire dettagliata dimostrazione documentale del rispetto delle limitazioni
all'utilizzo dell'avanzo vincolato e non vincolato, ai sensi dell'art.187 del TUEL.
In sede di risposta, l'ente argomentava nei seguenti termini:

"Nell'applicare

l'avanzo di

amministrazione scaturente dal rendiconto 2012 al bilancio 2013, sono stati rispettati
limitazioni all'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione non vincolato previsto dall'art.

comma 3 bis, del TUEL dopo l'entrata

in vigore del D.L. 174/2012

convertito,

le

187,
con

modificazioni, dalla legge n. 213/2012. Inoltre, sono state rispettate, altresì, le limitazioni
dell'utilizzazione dell'avanzo vincolato, sia per le spese correnti che le spese in conto capitale.
Si riportano di seguito i quadri analitici di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per la parte
non vincolata e per quella vincolata

SPESE FINANZIATE CON A. A. NON VINCOLATO 2012 (comprende la quota dei debiti
fuori bilancio, dell'estinzione anticipata mutui e delle spese correnti a carattere non
ripetitivo)
CODICE

CAPITOLO

OGGETTO
STAFF

-

PRESIDENZA

ONERI

STRAORDINARI

1010108

245001

TRANSAZIONE

1010208

338001

CONTENZIOSO

1010108

247016

FINANZIAMENTO

DEBITI

FUORI

BILANCIO

FINANZIAMENTO

DEBITI

FUORI

BILANCIO

1010108

247019

1010108

247021

PASSIVITA'

1010903

249002

FONDO

3010303

2506000

ESTINZIONE

2060101

2205002

SETTORE

DI

127.758,43
RELATIVO

AL PERSONALE

100.000,00

- AA

2.805.077,75
A. A.

3.620.490,66
1.416.495,82

POTENZIALI

115.381,64

IVA

ANTICIPATA

FINANZIAMENTO

DEBITI

DI PRESTITI

A. A.

FUORI

BILANCIO

OO.PP.

TOTALE

153.443,51
NEL

1.062.102,23
9.400.750,04

SPESE VINCOLATE FINANZIATE CON A. A. VINCOLATO 2012
CODICE

CAPITOLO

OGGETTO

2070507

2249002

FONDI

FEP A. A.

93.289,45
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I_t_OTAL_E

93.289,45~

_

SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZIATE

CON A. A. 2012

CODICE

CAPITOLO

OGGETTO

2060101

2205001

INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'

148.213,99

- A. A.

~OTALE

In relazione all'utilizzo

dell'avanzo,

evidenziando

deduzioni

che

le

148.213,99

si prende atto dei chiarimenti
sottoscritte

dal

Responsabile

forniti
del

dall'ente

settore

locale,

finanziario

costituiscono dichiarazioni espresse da parte del medesimo soggetto, che sottendono

una

piena e consapevole assunzione di responsabilità in ordine alla fondatezza e veridicità delle
dichiarazioni medesime. Pertanto, in assenza di elementi di senso contrario, occorre tenerne
in considerazione ai fini della presente deliberazione.
In sede istruttoria,
"l'ente

si evidenziava, altresì, quanto segue:

ha predisposto accantonamenti per il finanziamento di paSSività potenziali:

- € 422.391,57 per contenzioso e contestazioni su opere di viabilità e patrimonio;
- € 1.892.723,00 per quote pregresse di energia elettrica comunicate in corso d'anno;
- € 155.000,00 per procedure in itinere di possibile contenzioso di lavoro;
- € 40.228,00 per oneri pregressi spese postali".

Si chiedeva di precisare come fossero avvenuti tali accantonamenti
fondi

vincolati

o di vincoli

dell'esercizio, fossero risultati

all'avanzo)

e se, alla

luce delle

(ad es. costituzione di
sopravvenienze

passive

idonei o meno a fare fronte alle passività potenziali.

L'ente

argomentava nei seguenti termini:
"II punto 65 del principio contabile n.3, stabilisce che l'ente identifica e valuta eventuali
passività potenziali,

al fine di predisporre adeguati accantonamenti,

che permettano

la

copertura dei futuri debiti; se i futuri debiti sono certi ed, in particolare, quando alla data di
formazione del rendiconto esiste un'obbligazione che deriva da un evento passato, ovvero è
probabile una uscita finanziaria, ovvero è possibile effettuare una stima attendibile del debito,
deve essere riservata quota parte di avanzo a copertura di essi; Inoltre,

il punto 67 del

principio contabile n.3, dispone che: "L'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno
sia utilizzato secondo le seguenti priorità:
Q.

per finanziamento debiti fuori bilancio;

b.

al riequilibrio della gestione corrente;

e. per accantonamenti per passività potenziali;
d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti. "
Quindi, in sede di rendiconto 2013, con atto del Presidente con funzioni di c.P. n.84 del
23/06/2014,

è stato deliberato di destinare quota parte non vincolata del risultato di
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amministrazione
2.510.342,57,

per

l'accantonamento

per

passività

potenziali

per

l'importo

di

C

disponendo, pertanto, l'istituzione di alcuni capitoli di spesa finanziati con

l'avanzo e destinati alla copertura delle passività segnalate dai dirigenti.
Nel bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Presidente della Provincia con
funzioni di c.P. n.91 del 25/06/2014,

le passività potenziali dell'importo di C 2.510.342,57,

così come attestati dai dirigenti in sede di rendiconto 2013, hanno trovato copertura con
l'utilizzo di avanzo di amministrazione 2013.
Alla luce delle sopravvenienze passive dell'esercizio, lo stanziamento è risultato idoneo a far
fronte alle passività potenziali".
Nella richiamata nota istruttoria si contestava, altresì, quanto segue: il valore del dato del
risultato di amministrazione del prospetto 1.5.1 non corrisponde al valore del dato della
tabella 1.8 ("Riscontro dei risultati della gestione"), in quanto la differenza, pari a € 2.419,08,
sarebbe pari ai pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regola rizzate al
31/12/2013 (cfr. nota del revisore).
Il valore del dato del risultato di amministrazione inserito nel prospetto 1.5.1 non è uguale

,

all'importo derivante dalla somma, pari a € 33.820.655,70, del Fondo di cassa finale lett. L)

p-

prospetto 1.2 Sezione seconda del questionario (€ 73.793.179,26)
attivi lett. L) prospetto 1.9.9 (€ 310.856.268,11),
prospetto 1.9.9 (€ 350.828.791,67).

e del totale dei residui

meno il totale dei residui passivi lett. Q)

Si chiedeva, pertanto, di chiarire le ragioni di tale

discrasia.
L'ente argomentava nei seguenti termini: "II valore del dato del risultato di amministrazione
del prospetto 1.5.1 non è uguale all'importo derivante dalla somma del Fondo di cassa finale
lett. L prospetto 1.2, sommando i residui attivi e sottraendo quelli passivi, perché il valore del
Fondo di cassa nel prospetto 1.2 è indicato in C 73.793.179,26

(valore riportato in automatico

dal sistema) e non è pari ad C 71.051.038,93 (importo corretto al lordo delle azioni esecutive
non

regolarizzate

pari

ad

C

2.419,08).

Tale discrasia,

come già

specificato

nelle

controdeduzioni del punto 12, è dovuta all'impossibilità (dovuta al sistema SIQUEL) di inserire
nel prospetto 1.2, in entrata, le riscossioni a residui del titolo V - categoria 4 "Emissione
prestiti

obbligazionari"

competenza

del

dell'importo

titolo

III,

di 2.753.950,46

dell'importo

di

C

e in uscita i pagamenti in conto

5.496.090,79

per

"Rimborso

prestiti

obbligazionari". Pertanto, la determinazione del risultato di amministrazione con il fondo di
cassa corretto risulta dal prospetto che segue:

FONDOCASSA al 31/12/2013

71.051.038,93

Residui attivi

310.856.268,11

Residui passivi

350.828.791,67

IWANZO risultante

31.078.515,37

Avanzo di amministrazione

31.076.096,29
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n

i
I

,I

Il
ii
Differ~nza (azioni esecutive non regola rizzate)

2.419,08

.,1

In rel~~ione all'utilizzo

dell'avanzo e alle misure adottate

per fare fronte

alle passività

potenzi,ali e alla sopravvenienze passive, si fa rinvio a quanto evidenziato in precedenza con
riferim~nto agli equilibri di bilancio e all'incidenza delle sopravvenienze passive, nonché alle
succes~ive considerazioni riferite. alla gestione dei residui attivi.

s.

i
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Il

RENDICONTO 2012
Il

Nella richiamata nota istruttoria,

si contestava quanto segue: "I residui attivi del titolo IV

sono pari complessivamente a C 134.130.626,28, di cui C 95.872.384,71 vetusti. Le tabelle
il

1.9.9 lettere b) e c) appaiono non correttamente compilate in quanto non consentono di
Il

evidenziare i residui attivi dei Titoli II e IV risalenti agli esercizi 2011 e precedenti".
I

Si chie~eva di provvedere alla corretta compilazione della tabella e di fornire chiarimenti circa
le ragi'bni del mantenimento

di quei residui attivi vetusti che non sono stati oggetto di

iniziati~e per la reiscrizione dei residui perenti nei bilanci regionale o statale.
'I

Il prospetto 1.9.9 Sezione seconda poneva in evidenza un'elevata incidenza del volume dei
I

"residLli attivi" relativi ad esercizi precedenti il 2008 (€ 203.919.565,05),
dei

il
"residui

attivi"

(€ 311.208.323,09).

Considerato che tali partite

rispetto al Totale

creditizie

risalgono,

\

n

v-x--

I

appunto, a data anteriore al 2008, appariva necessario accertarne la reale esigibilità ai fini
I

della verifica delle ragioni del loro mantenimento nel Conto del Bilancio (ex art. 228, co. 3,
d.lgs.

~o

267/2000).

Si chie'deva, in particolare:
::-

copia della determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a firma del

IResponsabile del servizio economico-finanziario, allegata alla delibera di approvazione
'I

idei Rendiconto 2012;

!j-

copia delle note dei dirigenti responsabili dei singoli settori (con le quali, questi

I!ultimi, ciascuno per la parte di propria
"Imotivazioni circa il mantenimento

competenza,

abbiano fornito

adeguate

e/o la cancellazione delle suddette

poste nel

jrendiconto 2012).
Si evidenziava, inoltre, la rilevante incidenza del volume dei "residui passivi del Titolo II'',
rispet~b al Totale degli stessi, nonché l'elevata incidenza del totale dei "residui passivi del
:

Titolo II'', relativi agli esercizi precedenti al 2008, rispetto al medesimo totale (vedi anche
I

Tempestività dei Pagamenti).
L'ente1liargomentava nei seguenti termini:
"Si provvede alla compilazione dei residui attivi dei titoli II e IV, risalenti agli esercizi 2011 e
I

I

precedenti, delle tabelle 1.9.9 lettere b) e c).

il

~

j

~

)

Esercizi
2008

Residui attivi titolo 11
!,--ontributi

e

e

2011

Totalt

2012

trasferimenti

Ic0rrenti dello Stato

!contributi

2010

2009

Precedenti

58.301.025,71

229.000,OC

147.369,76

686.152,92

347.011.8:<

12.080.007,60

71.790.567,81

603.196,21

1.248.443,8

9.649,01

10.000.00

2.098.708,60

4.104.060,69

trasferimenti

\correnti dalla Regione
134.162,99

Esercizi

lResidui attivi titolo IV

2008

2010'

2009

2011

2012

Totale

Precedenti
rrrasferimenti'

dallo Stato
4.130.420,12

trrasferimenti

di capitale

O,OC

313.300,7

991.732,24

0,00

4.091.062,58

9.526.515,66

10.667.160,00

120.430.094,48

dalla

lRegione
90.067.946,45

391.7027C

2.896.771,60

5.624.620.69

10.781.890,84

I residui attivi vetusti non sono stati oggetto di reiscrizione nei bilanci regionali o statali perché
non si tratta di residui perenti. Si tratta, per lo più, di trasferimenti concessi dalla regione
Campania, per opere

e connesse erogazioni tuttora in corso (es. APQ 2003). Per i residui di

parte corrente relativi al titolo II, si precisa che nel 2013 è avvenuto l'incasso dei crediti per
trasferimenti erariali relativi ad annualità pregresse".
Alla luce dell'esame dei documenti allegati alla risposta dell'ente (determina di riaccertamento
dei residui attivi

e passivi, a firma del Responsabile del servizio economico-finanziario,

allegata alla delibera di approvazione del Rendiconto 2012 (Allegato n. 4); copia delle note
dei dirigenti responsabili dei singoli settori (con le quali, questi ultimi, ciascuno per la parte
di propria competenza, hanno fornito adeguate motivazioni circa il mantenimento

e/o la

cancellazione delle suddette poste nel rendiconto 2012)(Allegato n. 5)), si evidenzia quanto
segue: dalla documentazione esibita emerge che i responsabili dei servizi non effettuano una
distinzione tra residui inesigibili, di dubbia esigibilità ed esigibili, limitandosi a segnalare al
Responsabile del servizio finanziario quali residui si ritiene di mantenere in bilancio e quali si
chiede di eliminare;
mantenimento

non sempre vengono indicati i titoli giuridici che giustificherebbero

il

in bilancio dei residui, nonostante la specifica richiesta all'uopo inviata dal

Responsabile del servizio finanziario ai fini della determina di riaccertamento dei residui.
RENDICONTO 2013
Nella richiamata nota istruttoria

si contestava quanto segue: "Dalla tabella 1.9.9 Sezione

seconda del questionario risulta un elevato ammontare di residui attivi
22.627.597,54) e del titolo IV (C 206.035.794,70):

del titolo II (C

quelli vetusti sono pari, rispettivamente
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ad C 1.288.561,63 e a C 81.227.850,28. In particolare, si evidenziava l'elevato ammontare
di residui attivi vetusti per "trasferimenti di capitale dalla Regione" (C 79.004.705,99).
L'incidenza dei residui di parte capitale fino a quattro anni precedenti (tit. IV e V) sul totale
dei residui attivi di parte capitale è pari al 48,44%".
Si chiedeva di specificare le ragioni per il mantenimento di tali residui in bilancio e di rendere
note le iniziative eventualmente adottate dall'ente per incrementare il tasso di riscossione di
tali residui e per il mantenimento e/o reiscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi
perenti, di cui al punto 1.9.10 del questionario, anche in considerazione dello squilibrio di
cassa derivante dalla gestione dei residui, di cui al punto 3.
Il prospetto 1.9.9 Sezione seconda poneva in evidenza un'elevata incidenza del volume dei
"residui attivi" relativi ad esercizi precedenti il 2009 (€ 125.544.158,16),
dei "residui attivi"

(€ 310.856.268,11).

rispetto al Totale

Considerato che tali partite creditizie risalgono,

appunto, a data anteriore al 2009, appariva necessario accertarne la reale esigibilità ai fini
della verifica delle ragioni del loro mantenimento nel Conto del Bilancio (ex art. 228, co. 3,
d.lgs. nO267/2000). Si chiedeva, pertanto:
copia della determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a firma del
Responsabile del servizio economico-finanziario, allegata alla delibera di approvazione
del Rendiconto 2013;
copia delle note dei dirigenti responsabili dei singoli settori (con le quali, questi
ultimi,

ciascuno per la parte di propria competenza, abbiano fornito

motivazioni

circa il mantenimento

e/o la cancellazione delle suddette

adeguate
poste nel

rendiconto 2013.
Si evidenziava, inoltre, la rilevante incidenza del volume dei "residui passivi del Titolo II''
rispetto al Totale dei residui passivi, nonché l'elevata incidenza del totale dei "residui passivi
del Titolo II'' relativi agli esercizi precedenti al 2009, rispetto al medesimo totale.
L'ente argomentava nei seguenti termini: "I residui attivi, per quanto vetusti, non sono residui
perenti. Si tratta, per lo più, di trasferimenti concessi dalla regione Campania relativi ad
interventi tuttora in corso (es. APQ 2003, APQ 2006 per la realizzazione della strada Fondo
Valle Calore, residui attivi per circa 28.000.000,00).
Per le attività di recupero crediti, si faccia riferimento alla nota del settore Avvocatura prot.
7375 del 9/03/2015. Si evidenzia il recupero di 67.538.000,00, come residui del titolo II,
avvenuto nel 2013 ed il recupero di C 7.919.133,02 per il titolo IV, che ha dato luogo a
procedure di compensazione debiti/crediti can la Regione Campania (cfr. precedente punto
8). Si allega deliberazione di G. R. C. n. 769 del 2/12/2012. (Allegato n. 6)".
Alla luce dell'esame dei documenti allegati alla risposta dell'ente (copia della determina di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, a firma del Responsabile del servizio economicofinanziario, allegata alla delibera di approvazione del Rendiconto 2013; (Allegato n. 7); copia
delle note dei dirigenti responsabili dei singoli settori (con le quali, questi ultimi, ciascuno per
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la parte di propria competenza, abbiano fornito adeguate motivazioni circa il mantenimento
e/o la cancellazione delle suddette poste nel rendiconto 2013.(Allegato

n.8)), si evidenzia

quanto segue: i responsabili dei servizi non effettuano una distinzione tra residui inesigibili,
di dubbia esigibilità ed esigibili, limitandosi a segnalare al Responsabile del servizio finanziario
quali residui si ritiene di mantenere in bilancio e quali si chiede di eliminare;

non sempre

vengono indicati i titoli giuridici che giustificherebbero il mantenimento in bilancio dei residui,
nonostante la specifica richiesta all'uopo inviata dal Responsabile del servizio finanziario ai
fini della determina di riaccertamento dei residui. Lo stesso Collegio dei revisori, nel parere
al rendiconto 2013, evidenzia la necessità, riguardo alla "concreta esigibilità
partite",

di "una

successiva verifica,

anche ai fini

dell'introduzione

delle singole

della

contabilità

armonizzata".
Quanto alle attività di recupero di residui attivi vetusti, si prende atto di quanto precisato dal
settore Avvocatura, che quantifica in € 154.724.000,00 il valore delle iniziative poste in essere
per il recupero coattivo di crediti mediante decreti ingiuntivi e altre azioni giudiziali.
Alla luce delle risposte fornite dall'ente, quanto al risultato di amministrazione e alla persistenza
di residui attivi vetusti, va evidenziato il non pieno ed effettivo rispetto dei principi contabili relativi
alle procedure di riaccertamento dei residui: in tale situazione, l'applicazione dell'avanzo libero ai
fini del riequilibrio può rappresentare una misura non del tutto idonea a fare fronte ai sopra
prospettati squilibri. Se è vero, infatti, che l'avanzo di amministrazione può essere, tra l'altro,
correttamente impiegato per finanziare le spese correnti di gestione, esso costituisce un mezzo
di copertura, comunque, di carattere straordinario, in quanto non sempre ripetitivo e composto
di poste che presentano un margine di aleatorietà (avuto riguardo della possibile sovrastima dei
residui attivi e della possibile sottostima dei residui passivi, vale a dire di voci di bilancio oggetto
di periodici riaccertamenti,

che incidono consistentemente sull'ammontare

dell'avanzo).

La

considerazione è confermata dal comma 3 dell'art. 187 del TUEL, che ammette l'applicazione
dell'avanzo solo se e in quanto accertato in sede di approvazione del rendiconto (salve la eccezioni
di legge). In altri termini, l'art. 187 TUEL, letto in combinato disposto con l'art. 162 del medesimo
testo unico, evidenzia che l'uso dell'avanzo di amministrazione per la salvaguardia degli equilibri
di parte corrente dovrebbe essere un'eventualità

eccezionale, in quanto riserva destinata

prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, e poi C'ex post", cioè al termine della
gestione) a far fronte a situazioni negative della gestione corrente che non dovrebbero costituire
la fisiologia. Inoltre, considerata la sussistenza di un costante disavanzo di parte corrente, la
formazione dell'avanzo di amministrazione non può che dipendere da componenti di altra natura,
quali i residui attivi, che ne confermano il carattere non ripetitivo, incerto e comunque aleatorio.
Non è stato, comunque, documentai mente provato, allo stato degli atti, che il riaccertamento dei
residui sia consistito in una approfondita e aggiornata ricognizione, in cui si sia tenuto conto, oltre
che della distinzione tra crediti inesigibili e insussistenti, anche di quelli di dubbia esigibilità. In
particolare, occorre rilevare che l'art.

228 del TUEL, al comma 3, prescrive che "prima
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dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui". Evidentemente, la conservazione in bilancio di
partite per le quali non si è concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione,
non può non riflettersi sull'attendibilità

del risultato di amministrazione, la cui quantificazione

complessiva, ai sensi dell'art. 186 del TUEL, è data proprio dal fondo cassa rettificato dai residui
attivi e passivi. In ossequio al principio contabile generale di prudenza (cfr. postulato di bilancio,
punti 68-71 dei principi contabili nel Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali, cit.), una ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere diretta a
verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità degli stessi;
- l'affidabilità

della scadenza dell'obbligazione

prevista

in occasione dell'accertamento

o

dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
La ricognizione, in tal guisa effettuata, consente di individuare:

\

V

a)

i crediti di dubbia e difficile esazione;

b)

i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c)

i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo

accertamento del credito;
d)

i debiti insussistenti o prescritti.

Le operazioni che conducono all'identificazione di fattispecie ascrivibili alla prima ipotesi (crediti
di dubbia e difficile esazione) richiedono un approfondito riesame dei presupposti di effettiva
esigibilità - specie per quei residui provenienti da esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato
un basso tasso di smaltimento - e si riferiscono all'individuazione di crediti, in corrispondenza dei
quali si è verificata un'incapacità di riscuotere, senza che sia intaccato il diritto vantato nei
confronti del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche
annotazioni sul contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con immobilizzo all'interno
di apposita voce dell'attivo patrimoniale A, III, 4) e conseguenti operazioni di eliminazione in
ossequio al principio di effettività dell'equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali
poste è consentito solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un fondo di svalutazione
crediti, ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, genera economia
di spesa e rifluisce nell'avanzo di amministrazione necessario ad offrire copertura alle possibili
perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, nonché principio contabile n.
3, punto 101).
I crediti

inesigibili,

come già segnalato da questa Sezione con deliberazione

[)

251/2011,

"costituiscono una tipologia di residui intermedia tra i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti
insussistenti, in quanto trovano fondamento in particolari condizioni soggettive del debitore
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(insolvibilità, irreperibilità, decesso ab intestato etc.) da cui risulti definitivamente accertata la
impossibilità pratica di recuperare il credito (nonostante questo sia ancora giuridicamente
esistente). II loro accertamento dipende, infatti, da una puntuale attività di verifica rivolta alla
materiale individuazione sia del debitore che dei possibili cespiti da aggredire, un'attività
ricognitiva che non si esaurisce né in un accertamento della sussistenza del credito e dell'assenza
di sopravvenute vicende estintive del diritto (rinunzia, decadenza, prescrizione etc.) ovvero
modificative del rapporto (perdita della titolarità del diritto, cessione, indebito etc.), né in un
generico riscontro delle percentuali di riscossione dei singoli crediti o in un mero giudizio
probabilistico circa il grado di solvibilità del debitore". In tali casi, pertanto, il credito risulta
impossibile da recuperare, nonostante sia giuridicamente esistente. In relazione a ciò, il principio
contabile n. 2 punto 14, stabilisce che "I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel
rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il
procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento
secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei
servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza
sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i
crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente. (...) I crediti
inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del
bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini
di prescrizione".
Ciò posto, le risposte dell'ente, in assenza di idoneo supporto documentale, non hanno consentito
di verificare se il riaccertamento sia avvenuto in linea con i principi sopra delineati e, in
particolare, non sembra che siano state effettuate puntuali operazioni di verifica, sia con
riferimento alla certificazione della sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei
residui (attivi e passivi), sia con riguardo alle percentuali di riscossione dei residui delle entrate
proprie che siano da ritenere, a titolo prudenziale, di dubbia esigibilità.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, emerge come le criticità in ordine al grado di realizzazione
dei residui attivi ed al grado di smaltimento di quelli passivi costituiscano un indice della
difficoltosa gestione finanziaria dell'ente e come esse incidano, altresì, sull'attendibilità

del

risultato di amministrazione (alla cui determinazione concorrono anche gli importi dei residui attivi
e passivi, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 267/2000).
Va, pertanto, rammentato con fermezza che il riaccertamento dei residui è operazione che va
condotta con periodicità e puntualità e asseverata dall'Organo di revisione, in osservanza dei
sopra richiamati principi e, in particolare, del principio di veridicità. Nell'ambito di tale operazione,
da attuare in modo circostanziato e analitico, ai responsabili dei servizi compete il compito di
avanzare proposte circa la cancellazione ovvero il mantenimento dei residui attivi, secondo l'iter
sopra prospettato. Stanti anche le previsioni di cui all'art. 147 quinquies del TUEL,al Responsabile
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del servizio finanziario compete l'adozione della determinazione di riaccertamento dei residui
attivi e passivi. Precise responsabilità sono ascrivibili anche all'Organo di revisione, che non può
limitarsi ad una verifica formale, ma che, al contrario, deve attuare verifiche a campione, anche
alla luce dell'esito delle predette operazioni negli esercizi precedenti. Va, in proposito, rilevato
che l'art. 239 del TUEL pone a carico dell'Organo di revisione precisi obblighi di controllo, riscontro
e vigilanza, soprattutto in relazione alle ragioni del mantenimento dei residui attivi vetusti, anche
mediante l'effettuazione di controlli che abbiano riguardo, non soltanto alla sussistenza del titolo
sottostante, ma anche alla verifica dei requisiti di esigibilità. Va, altresì, ribadito che per il
mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa
cancellazione, essendo, invece, necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento.
Tale aspetto ha rilevanti implicazioni sostanziali, in quanto impone una valutazione scrupolosa e
continua dell'entità e della sussistenza di dette poste, al fine di evitare l'utilizzo di risorse esistenti
solo formalmente in bilancio. L'azione di eliminazione contabile dei residui, viceversa, costituisce
uno strumento ineludibile di ogni manovra di risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare
l'effetto espansivo della spesa, derivante dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte
corrente iscritti per un lungo periodo di tempo, senza aver dato luogo ad effettive riscossioni. È
responsabilità primaria dell'ente porre in essere la verifica sul grado di affidabilità di queste poste,

\

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto il mantenimento

\rJL

di risorse a

bassissimo grado di movimentazione determina, in caso di successiva applicazione dell'avanzo,
una fittizia copertura delle spese.
Alla luce di quanto sopra, nell'ambito del vigente quadro normativo (vedi, in particolare, artt. 147
e seguenti del TUEL) e dell'entrata in vigore del principio di competenza finanziaria rafforzata, si
richiamano l'ente e l'Organo di revisione, rispettivamente, ad un'attenta gestione e alla rigorosa
vigilanza sulle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Questa Sezione ritiene di dovere svolgere un ulteriore approfondimento in merito
all'effettivo supera mento delle irregolarità riscontrate in relazione alle operazioni di
accertamento dei residui attivi e passivi, unitamente all'esito dell'esame che verrà
condotto sul rendiconto 2014. A tal fine, il Collegio dei revisori dell'ente è tenuto a
trasmettere

a questa Sezione, entro tre mesi dalla trasmissione della presente

deliberazione, il parere reso sul rendiconto 2014 e una documentata relazione, redatta
sulla base dei dati e delle informazioni che l'ente è tenuto a fornirgli circa le misure
adottate

in relazione al riaccertamento ordinario dei residui che ha preceduto

l'approvazione

del

rendiconto

2014,

nonché

in

relazione

alle

operazioni

di

riaccertamento straordinario in vista del passaggio al nuovo sistema contabile, onde
consentire una effettiva verifica sugli aspetti che sono stati oggetto di rilievo della
presente pronuncia specifica.

6. DEBITI FUORI BILANCIO

E PROCEDIMENTI

DI ESECUZIONE

FORZATA
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1"\

RENDICONTO

2012

Nella richiamata nota istruttoria, si contestava quanto segue: nei prospetti 1.10 della Sezione
seconda del questionario emergeva che l'Organo consiliare dell'ente aveva riconosciuto la
legittimità dei debiti fuori bilancio maturati nel corso del 2012 per € 344.117,86 e che al
31/12/2012 esistevano debiti fuori bilancio da riconoscere per € 4.243.942,74, per i quali sarebbe
stata individuata come fonte di finanziamento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2012.
Sempre nel corso del 2012, l'ente aveva subito pignoramenti di danaro presso il tesoriere per €
947.254,00;

risulta,

conseguentemente, violato il parametro n.7) di deficitarietà,

stante

l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.
L'ente argomentava nei seguenti termini: "Si conviene sulla violazione del parametro n. 7) come,
del resto, già certificato".
RENDICONTO

2013

Nella richiamata nota istruttoria, si contestava quanto segue: dalla risposta alla domanda 1.10
della Sezione seconda del questionario emergeva che i debiti fuori bilancio per i quali l'ente aveva
provveduto

nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento

ammontavano

a €

6.250.273,84, di cui € 5.388.171,61 di parte corrente ed € 1.062.102,23 in conto capitale. Non

è stato costituito apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di
fondo rischi (domanda 1.10.2). Nel corso del 2013 l'ente ha subito pignoramenti di somme di
denaro presso il tesoriere per € 4.105.957,00 e i pagamenti non sono stati tutti regolarizzati al
31/12/2013:

in particolare, per € 2.419,08 l'ente intendeva finanziare il pagamento mediante

avanzo di amministrazione 2013. Risultava, infine, violato il parametro n.7) di deficitarietà, stante
l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.
L'ente argomentava nei seguenti termini: "Per quanto riguarda il punto 1.10.2 si ritiene che la
risposta fornita nel questionario 2013 contenga un errore materiale, in quanto l'Ente ha posto i
necessari vincoli sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a fronte dei debiti fuori bilancio

e dei rischi derivanti dalle passività potenziali, come segnalate dai dirigenti dei settori dell'Ente
in sede di predisposizione del rendiconto. In tal senso, ha deliberato il Presidente con funzioni di
Consiglio Provinciale con atto n. 84 del 23/06/2014.
Si conviene sulla violazione del parametro n. 7) come, del resto, già certificato".
Alla luce di quanto sopra, sia la gestione 2012 che quella 2013 risultano condizionate dall'elevato
ammontare di debiti fuori bilancio e dalla sussistenza di pignoramenti di denaro presso il tesoriere.
È evidente che l'emersione di un elevato ammontare di debiti fuori bilancio condiziona la stessa
efficacia della programmazione di entrate e spese dell'ente.
Dai pareri del Collegio dei revisori ai rendiconti 2012 e 2013 emerge che tali passività sono in
prevalenza riconducibili alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (€ 1.805.440,00
nel 2011, € 275.463,39 nel 2012, € 5.035.476,11 nel 2013), pur sussistendo anche debiti relativi
all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (€ 709.152,01 nel 2011, € 68.654,47 nel
2012, €

748.172,09

nel 2013).

Complessivamente, nel 2013 l'ente

ha provveduto

al
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riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per € 6.250.273,84, di cui € 5.188.171,61
di parte corrente e € 1.062.102,23 di parte capitale. Dopo la chiusura dell'esercizio 2013 ed entro
la data di formazione dello schema di rendiconto, sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori
bilancio per € 714.479,06 e segnalati debiti fuori bilancio e passività potenziali in attesa di
riconoscimento per € 4.486.942,41.

Il Collegio dei revisori ha evidenziato che il risultato

economico, depurato della parte straordinaria, presentava nel 2013 un saldo di - € 4.717.985,63,
con un peggioramento dell'equilibrio economico di € 6.271.374,88

rispetto al risultato del

precedente esercizio (pari a € 1.553.389,25). Si evidenziava, in particolare, la "considerevole
presenza di oneri straordinari (riconducibili per lo più a debiti fuori bilancio), che rendono negativo
il risultato economico di esercizio". In proposito il Collegio dei revisori, constatata anche la
violazione del parametro 7) di deficitarietà, ha "invitato i dirigenti di settore a porre in essere
efficaci azioni per ridurre le passività potenziali che possono compromettere i futuri equilibri
dell'ente".
Non sono chiare, allo stato degli atti, quali misure siano state poste in essere dall'ente al fine di
limitare il ricorso alle fattispecie di cui all'art. 194 del TUEL, in particolare alle fattispecie di cui
alla lett. e). Quanto alle passività potenziali derivanti dal contenzioso, si prende atto di quanto
precisato dal Settore Avvocatura, che si è dotato di un sistema informativo volto a quantificare
e, in parte, a monitorare le passività. Secondo tale relazione, il valore complessivo del contenzioso
attualmente pendente è il seguente:
- servizio contenzioso: € 37.649.000,00
- servizio sinistri stradali: € 1.000.000,00
Il settore precisa che "con riferimento al valore delle controversie di competenza del servizio
contenzioso, esse si riferiscono al vastissimo contenzioso che abbraccia l'ultimo

decennio

dell'attività della Provincia di Salerno e che vede particolari criticità nel settore dei lavori pubblici
(con specifico riferimento alle rivendicazioni delle imprese esecutrici per riserve sollevate nel
corso delle opere commissionate), nel settore degli espropri (con riferimento ad ipotesi di
presunte occupazioni illegittime)

e nell'ambito del mancato o inesatto pagamento di servizi,

forniture e lavori. Si precisa, inoltre, che il dato indicato è teorico (perché riferito alle pretese
delle controparti), ragionevolmente destinato a ridursi all'esito dei giudizi ed, in alcuni casi, riferito
a controversie pendenti in appello con sentenze già favorevoli alla Provincia di Salerno nel primo
grado di giudizio;

e tuttavia lo scrivente ufficio ritiene di doverlo evidenziare nella sua interezza

prescindendo dallo specifico biennio oggetto di trattazione". (...) "si ribadisce che (...) il settore
Avvocatura non ha competenza alle attività di pagamento dei titoli giudiziali, i quali vengono
inviati ai settori competenti per materia. Questi ultimi avviano le attività di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio con tempi e modalità non noti allo scrivente ufficio".
Va, in proposito, evidenziato che la sussistenza di un contenzioso, ricollegabile "Iato sensu" al
settore dei lavori pubblici e/o a vicende espropriative risalenti nel tempo, richiede di effettuare un
attento e continuo monitoraggio delle vertenze in corso e di istituire, in un'ottica prudenziale, un
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congruo fondo per passività potenziali, o di porre un vincolo all'avanzo di amministrazione - ove
lo stesso sia capiente - in maniera tale che le sopravvenienze passive non compromettano gli
equilibri di bilancio. In proposito, si rileva che il monitoraggio del contenzioso va effettuato non
tanto e non solo all'insorgere delle passività (al fine di prevederne la copertura finanziaria), quanto
piuttosto nell'ottica di preventivare gli effetti che la possibile o probabile soccombenza nei giudizi
potrà avere sugli equilibri di bilancio. Va, al riguardo, richiamato quanto rilevato dalla Sezione
delle Autonomie: "Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività
potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte
a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere
un apposito fondo rischi per paSSività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o
reperendo risorse a carico del bilancio annuale.
La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli
equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a
salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non
si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL.
Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione,
approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali:

"I principi generali

dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare

\

con tempestività le paSSività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare

~

tempestivamente

e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione

modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la
copertura di debiti fuori bilancio insorti.

AI fine di garantire

la necessaria tempestività

nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio
competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non
limitandosi a operare alle scadenze previste dali' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di
controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di
disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio.
Il principio dell'economicità

della gestione richiede che le verifiche previste

dall'art.

193

dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità
a carico dell'ente." (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23 del 17 ottobre 2013).
Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria l'adozione di misure organizzative idonee a garantire
il "controllo concomitante e costante della situazione gestionale" relativa al contenzioso in essere,
al fine di prevedere, con il maggiore grado di approssimazione possibile, l'insorgere di passività
da ripianare in corso di esercizio, così come raccomandato, peraltro, dallo stesso Collegio dei
revisori.
Conclusivamente, si evidenzia, in questa sede, la necessità che l'ente si attenga in modo
stringente

alle norme e ai principi sopra richiamati,

stante anche l'esigenza che siano
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tempestivamente adottati gli eventuali provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del TUEL,
ove ne ricorressero le circostanze.
Quanto ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL,si richiamano l'ente
e il Collegio dei revisori, per quanto di rispettiva competenza, al pieno rispetto della previsione,
che impone l'accertamento

e la dimostrazione dell'utilità

e dell'arricchimento

per l'ente,

nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. AI riguardo, si ritiene
necessario evidenziare che non sono riconoscibili - in quanto nessuna utilità e arricchimento
consegue all'ente - gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale,
i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture, rappresentando, questi oneri,
un ingiustificato danno patrimoniale,

del quale devono rispondere coloro che con il loro

comportamento lo hanno determinato. In generale, il reiterato ricorso al riconoscimento dei debiti
fuori bilancio per l'acquisizione di beni e servizi può essere il segnale di una non adeguata
programmazione della spesa, che va pertanto adeguatamente monitorata, onde evitare che la
sottostima degli impegni o la sovrastima delle entrate possano compromettere gli equilibri.

7. SEGNALAZIONE

DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI

DELL'ART.153

TUEL

Con la richiamata nota istruttoria si rilevava quanto segue:

~

"Con nota prot. 201400018027 del 20/01/2014 acquisita al prot. di questa Sezione al n. 713 in
data 28 gennaio 2014, il Dirigente responsabile del settore finanziario ha segnalato l'emersione
di una passività pari a circa € 18.000.000,00 scaturente da contenzioso, rilevando che Itallo stato,
la spesa, la spesa scaturente da dette sentenze evidenzia il costituirsi di una situazione non
compensabile da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Segnala altresì che la nonna prevede che il Consiglio provveda al riequilibrio, a norma dell'art. 193
del TUEL,entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta It.
I dati sui debiti fuori bilancio, sui procedimenti di esecuzione forzata

e, da ultimo, la segnalazione

di cui all'art. 153 del TUELfanno emergere la sussistenza di un contenzioso non adeguatamente
monitorato i cui effetti possono pregiudicare gli equilibri di bilancio, soprattutto

in assenza

dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 193 del TUELtesi al ripristino degli equilibri".
Si chiedeva di trasmettere tali provvedimenti, ove fossero stati adottati. Si chiedeva, inoltre, di
segnalare e documentare le misure organizzative assunte per monitorare il contenzioso, nonchè
la sussistenza di ulteriori passività potenziali, con eventuale accantonamento al fondo rischi o
vincolo sull'avanzo.
In proposito, il referto sul sistema dei controlli interni riferito al primo semestre 2013
evidenziava che: il contenzioso era gestito solo parzialmente da avvocati interni e che gli incarichi
affidati ad avvocati esterni erano stati pari complessivamente a 435; erano stati promossi n. 192
nuovi giudizi nel primo semestre contro l'ente, ad esclusione dei nuovi giudizi riguardanti
specificamente il servizio sinistri stradali (ammontanti a n. 487); le vertenze conclusesi nel
semestre con oneri a carico dell'Ente erano state n. 36 (Servizio contenzioso) e n. 46 (Servizio
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sinistri

stradali);

impegnare

non erano stati previsti

accantonamenti,

ma solo "stanziamenti

di bilancio da

all'occorrenza".

Analogamente,

nel secondo semestre 2013, il contenzioso era stato gestito solo parzialmente

avvocati interni e gli incarichi affidati ad avvocati esterni erano stati pari a n. 833. Inoltre,
stati promossi

n. 782 giudizi contro l'ente nel secondo semestre,

con oneri per l'ente.

Infine,

bilancio da impegnare

non erano stati previsti

da

erano

di cui n. 35 si erano conclusi

accantonamenti,

ma solo "stanzia menti di

all'occorrenza".

In sede di risposta l'ente argomentava

nei seguenti termini:

"Nell'esercizio 2013 non sono stati adottati atti ai sensi dell'art. 193 del TUEL,poiché l'articolo 1,
comma 381, della legge n. 228/2012, come integrato dall'articolo 12 bis del D.L. n. 93/2013,
aggiunto dalla legge di conversione n. 119/2013 aveva previsto che: "Ove il bilancio di previsione
sia deliberato dopo il 10 settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. "
L'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2013 in data 28/11/2013 con atto di c.P. n.120.
Si precisa che lo schema di bilancio era stato approvato dalla Giunta Provinciale a luglio con atto
n. 179 del 26/07/2013.

Tuttavia, quale misura improntata alla prudenza, con atto n. 390 del

21/12/2012 la Giunta Provinciale aveva deliberato per l'esercizio 2013 la gestione provvisoria
(cfr. precedente punto 6).
In sede di rendiconto sono state chieste, sin dal 2011, le attestazioni dei debiti fuori bilancio e
passività potenziali al fine di vincolare la quota di avanzo disponibile per rischi, rischi ammontanti
nel 2013 complessivamente ad

e 5.056.245,91.

Da queste attestazioni non risultava la menzione del debito oggetto di segnalazione ai sensi
dell'art.153, comma 6, del TUEL(vertenza OMISSIS).
- In ordine alle misure organizzative assunte per monitorare il contenzioso si faccia riferimento
alla nota prodotta dal settore Contenzioso prot. 7375 del 9/03/2015 ed ai suoi allegati ed alla
successiva nota prot. 9966 del 30/03/2015 (Allegato n. 9)".
In sede istruttoria
dell'art.

193

18.000.000,00,

si chiedeva, inoltre, di trasmettere

del

TUEL,

con

particolare

segnalata ai sensi dell'art.

In sede di risposta

l'ente

Provincia con funzioni

provvedeva

gli eventuali

riferimento

alla

provvedimenti

situazione

assunti ai sensi

debitoria,

pari

ad

€

153 del TUEL.

a inviare

di Consiglio provinciale,

copia della Deliberazione
avente ad oggetto

del Presidente

della

"Approvazione transazione e

riconoscimento del debito relativo a sentenze emesse dal Tribunale Civile di Salerno rese nei
giudizi tra I1mpresa Costruzione Cav. Rozzi Costantino C. S.p.a in concordato preventivo ed altro

c/ Provincia di Salerno nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato Strada a
scorrimento veloce (' ..l'.
Dalla documentazione
affermare

è emerso che la Provincia, pur intendendo proseguire il giudizio al fine di

la responsabilità

solidale del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti

in sede civile,
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ha ritenuto di convenire una transazione con la parte attrice, al fine di ridurre (€ 9.000.000
anziché € 18.000.000) l'esposizione debitoria che, ove riconosciuta per l'intero importo, avrebbe
dovuto dare luogo alla dichiarazione di dissesto o alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243
bis del TUEL (come da segnalazione di cui all'art.

153 TUEL del Responsabile del servizio

finanziario).
In disparte qualsivoglia valutazione sulla legittimità della sopra citata deliberazione del Presidente
della Provincia (che non è stato oggetto del presente controllo), si evidenzia, come già rilevato in
precedenza, l'assoluta necessità che il contenzioso e le paSSività potenziali allo stesso correlate
vengano fatti oggetto di un adeguato monitoraggio, secondo i principi evidenziati nel precedente
paragrafo.

8. TEMPESTIVITA'
RENDICONTO

DEI PAGAMENTI

2013

Nella richiamata nota istruttoria si contestava quanto segue: "I residui passivi del titolo II (C
264.416.377,52)

sopravanzano i residui attivi,

255.854.954,73) per C 8.561.422,79.

relativi al titolo IV e V delle entrate (C

Tale circostanza, in presenza peraltro di un considerevole

ammontare del fondo di cassa appare indicativa di criticità nelle procedure di pagamento dei
debiti dell'Ente, con conseguenze sul "sostanziale" rispetto dei vincoli inerenti il "Patto di

\

Stabilità". Peraltro tale considerazione trova conferma nella domanda 1.13.2 del questionario

VJV

laddove risulterebbe che il rispetto del patto di stabilità sarebbe stato ottenuto ritardando il
pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale.
Inoltre, i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31 dicembre 2012 rimasti da estinguere
al 31.12.2013 sono pari a C 1.182.369,39 (debiti di parte corrente) e a e 9.340.602,23 (debiti di
parte capitale) (domande 1.13.4 e seguenti).
In proposito, si rileva che il totale dell'ammontare dei residui passivi del titolo II
264.416.377,52, di cui più di 118.139.965,36

(C

risalenti ad annualità anteriori al 2009) appare

poco congruente rispetto all'ammontare dei debiti in conto capitale "certi, liquidi ed esigibili" al
31 dicembre 2012, non estinti al 31.12.2013", Tanto premesso, a fronte della cospicua differenza
fra residui passivi (in buona parte risalenti nel tempo) e i debiti certificati come certi liquidi ed
esigibili, come rilevati nel questionario, si chiedeva di chiarire se tale circostanza corrisponde alla
situazione effettiva al 31dicembre 2013, anche avuto riguardo a quanto riferito dall'Organo di
revisione (ritardi nel pagamento di obbligazioni "scadute" per la spesa in conto capitale, al fine di
consentire il rispetto del patto). In ogni caso, si chiedeva di fornire chiarimenti in merito alle
ragioni sottostanti al cospicuo volume di residui passivi (cui non corrispondono obbligazioni
scadute), al fine di giustificare una gestione degli investimenti coerente con i principi di efficienza.
In aggiunta a tali considerazioni si è, inoltre, rilevata la presenza di residui passivi del titolo II,
non movimentati per più di tre anni, per i quali al 31 dicembre 2013 non risultava l'affidamento
dei lavori. AI riguardo l'Organo di revisione si è limitato ad evidenziare in nota che tale circostanza
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sarebbe dovuta a "sospensioni, ricorsi, accertamenti, varianti in corso d'opera". Inoltre, si
chiedeva di precisare, stante la critica situazione di indebitamento dell'ente, nell'ambito dei
residui passivi del titolo II, l'ammontare finanziato con ricorso all'indebitamento, evidenziando la
quota parte proveniente da istituti privati.
In sede di risposta l'ente argomentava nei seguenti termini: "In ordine alla presenza di residui
passivi del titolo II non movimentati da più di tre anni" sono state chieste e sollecitate notizie al
competente settore Lavori Pubblici, da parte dell'ente".
Alla luce delle deduzioni dell'ente, è da evidenziare che, dall'esame delle risposte del settore
Lavori Pubblici e del settore Avvocatura è emerso come i residui attivi e passivi riconducibili ai
lavori pubblici siano interessati da un elevato tasso di contenzioso, che ha condizionato sia
l'ordinata realizzazione degli investimenti pubblici sia il tempestivo pagamento (vedi contenzioso
relativo ai ritardi in relazione ai SAL). I ritardi nella realizzazione delle opere sono spesso
imputabili ad aspetti procedurali (ad esempio, valutazione di impatto ambientale) o a ritardi nella
liquidazione dei trasferimenti. Inoltre, la maggior parte dei debiti fuori bilancio emergenti nel
biennio in esame sono riconducibili a contenzioso attinente "Iato sensu" ai lavori pubblici, come
evidenziato più volte dall'ente in sede di risposta alla nota istruttoria.
Senza entrare

nel merito e/o

nella legittimità

delle singole vicende prospettate

dall'ente, non può che rilevarsi che le criticità evidenziate in istruttoria con riferimento
allo smaltimento

dei residui passivi del titolo II

rappresentano

un aspetto della

gestione che ha condizionato fortemente anche la programmazione dell'ente e che ha,
in taluni casi, compromesso gli stessi equilibri (vedi segnalazione ex art. 153 del TUEL
relativa alla gestione del 2014).

9 SERVIZI CONTO TERZI
RENDICONTO 2012
Nella richiamata nota istruttoria si contestava quanto segue: "Dal prospetto 1.12.2 Sez. seconda
risulterebbe un elevato ammontare della voce "altre per servizi conto terzi".
Chiarire, documentalmente e nel dettaglio, tutte le entrate e le spese rientranti in tale voce atteso
che i generici riferimenti non consentono di verificare l'esatta collocazione secondo le norme e i
principi contabili".
In sede di risposta, l'ente argomentava nei seguenti termini: "Si allegano tutti gli impegni relativi
alla voce "altre per servizi conto terzi" (Allegato n.13) e riguardo ad esse si precisa:
Nella voce relativa a "Anticipazioni varie" le trattenute relative al contributo INPS,
messe storicamente nel capitolo "Anticipazioni per conto terzi", nell'anno 2013 saranno spostate
nel capitolo di pertinenza relativo alle ritenute previdenziali ed assistenziali;
La voce relativa a "Ritenute e contributi" è relativo al personale forestale, che non è
personale della Provincia;
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V-

La voce "Gestione Commissario di Governo fondi termovalorizzatore OPCM3641/2008
riguarda la gestione di una spesa per conto terzi (fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in contabilità speciale aperta in Banca d'Italia e prosecuzione e definizione di atti già avviati dai
precedenti commissari delegati). Risulta essere impegnato e pagato quanto è stato accertato ed
incassato" .
RENDICONTO

2013

Nella richiamata nota istruttoria si contestava quanto segue: "Dal prospetto 1.12.2 Sez. seconda
risulterebbe un elevato ammontare della voce "altre per servizi conto terzi".
Chiarire, documentalmente e nel dettaglio, tutte le entrate e le spese rientranti in tale voce atteso
che i generici riferimenti non consentono di verificare l'esatta collocazione secondo le norme e i
principi contabili".
In sede di risposta l'ente argomentava nei seguenti termini: "Si allegano tutti gli impegni relativi
alla voce "altre per servizi conto terzi" (Allegato n. 14) e riguardo ad esse si precisa:
Nella voce relativa a "Anticipazioni varie" sono presenti diverse voci riguardanti
"Anticipazioni per conto terzi;
La voce relativa a "Ritenute e contributi" è relativo al personale forestale, che non è
personale della Provincia;
La voce "Gestione Commissario di Governo fondi termovalorizzatore OPCM3641/2008"
riguarda la gestione di una spesa per conto terzi, (fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in contabilità speciale aperta in Banca d'Italia e prosecuzione e definizione di atti già avviati dai
precedenti commissari delegati). Risulta essere impegnato e pagato quanto è stato accertato".
In sede di deduzioni, l'ente evidenziava, altresì, che "le voci relative alle "altre spese per servizi
conto terzi" sono relative a transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di
qualsiasi

discrezionalità

e

autonomia

decisionale

dell'ente.

Esse

costituiscono

contemporaneamente un credito e un debito".
Alla luce di quanto sopra, le risposte e le deduzioni dell'ente non si appalesano esaustive: in
particolare, non risulta del tutto chiarita la natura della voce "altre per servizi conto terzi".
L'elenco allegato alla risposta istruttoria riporta, infatti, voci di incerta natura (es. contributi
attività politica consiglieri, compensi componenti esterni gara, Ate Salerno 1 per attività di
ripopolamento selvaggina, polizia provinciale straordinario elezioni, spettanze legali avv. Sirica,
percorso formativo sda Bocconi, comune di Santa Marina, lavori di sistemazione strada, ecc), la
cui riconducibilità alla fattispecie dei servizi conto terzi non è stata comprovata, allo stato degli
atti.
Va, in proposito, evidenziato che l'allocazione delle spese tra quelle per servizi in conto terzi va
effettuata in conformità agli schemi contabili di cui al D.P.R. 194/96 e nel rispetto dei codici SIOPE
di cui al Decreto M.E.F. 100676/2011. Ai sensi dell'art. 168 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le
entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in
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capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli
impegni di spesa. II principio contabile n. 2 per gli enti locali, punto 25), inoltre, nel richiamare
sostanzialmente l'elencazione contenuta nell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.
194, prevede che le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente
previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla
loro corretta

imputazione.

Le entrate

e le spese da servizi conto di terzi

riguardano

tassativamente: a) le ritenute erariali (ad esempio, le ritenute d'acconto IRPEF) ed il loro
riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori
di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi (come ad esempio, le ritenute sindacali o
le cessioni dello stipendio) ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.; c) i
depositi cauzionali (ad esempio, su locazioni di immobili), sia a favore dell'ente da parte di altri
soggetti,

che a favore di altri soggetti da parte dell'ente; d) il rimborso dei fondi economali

anticipati all'economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le
spese per servizi, rigorosamente effettuati per conto di terzi. Anche l'ipotesi residuale prevista
dalla lettera f) del predetto principio contabile si riferisce alle entrate e alle spese per servizi
"rigorosamente effettuati

per conto di terzi". Il punto 61) del medesimo principio contabile

prevede, correlativamente, che "(...) le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a
quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del
servizio finanziario
automaticamente,

sulla

corretta

imputazione. Ad

un accertamento di entrata

ogni impegno

di pari

di

ammontare".

spesa consegue,
Pertanto,

possono

correttamente essere contabilizzate, tra i servizi per conto terzi, esclusivamente quelle entrate e
spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere
automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto
ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario,
essere escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui
siano sottesi la realizzazione di un fine istituzionale dell'ente locale e un interesse diretto della
collettività amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (cfr. Sezione regionale
di controllo

per la Basilicata, deliberazioni nn. 83/2013;

56/2012/PRSP, 62/2012/PRSP,

64/2012/PRSP, 69/2012/PRSP, 71/2012/PRSP).
I principi elaborati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trovano un ulteriore
espresso riconoscimento nella normativa in materia di armonizzazione contabile (art. 7, lett. b)
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; allegato n. 2, punto 7 di cui al D.P.C.M.
28/12/2011,). In particolare, il punto 7 del citato allegato prevede che i servizi per conto di terzi
comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi
discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto
di imposta. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi" sono classificate, tra tali
operazioni, le transazioni riguardanti: i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso
l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il
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finanziamento della sanità e i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per
conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno
uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Non
hanno natura di "servizi per conto terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli
altri titoli del bilancio:
- le spese sostenute per conto di un altro ente, che comportano autonomia decisionale e
discrezionalità, anche se destinate ad esser interamente rimborsate (quali le spese elettorali, di
giustizia, ecc.);
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica,
comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso), che non abbia un proprio bilancio nel
quale contabilizzare le medesime operazioni;
- le somme relative ai finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo
altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi
trasferi menti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.
In conclusione, le risposte fornite dall'ente, allo stato degli atti, circa la riconducibilità
delle voci "altre" al novero delle spese in conto terzi, non possono essere considerate
esaustive.
Si richiama, pertanto, anche il Collegio dei revisori ad una più attenta verifica di tali
voci, in considerazione del fatto che gli importi iscritti tra i "servizi in conto terzi"
devono rigorosamente rientrare nelle fattispecie tipiche previste dalla normativa in
materia.

10. PATTODI STABILITA' 2011, 2012, 2013
Nella richiamata nota istruttoria si chiedeva di inviare i prospetti allegati ai rendiconti 2011, 2012,
2013 e 2014, relativi alla certificazione del rispetto del patto di stabilità.
In sede di risposta l'ente così argomentava: "Si allegano i prospetti 2011, 2012, 2013 e 2014
relativi alla certificazione del rispetto del patto di stabilità. (Allegato n. 15)".
Nella richiamata nota istruttoria,

rilevata l'avvenuta violazione del patto di stabilità 2012, si

chiedeva di dare dimostrazione dell'autoapplicazione delle sanzioni previste, in particolare del
divieto di assunzione di personale. Nello specifico, si chiedeva di chiarire se l'ente avesse
effettuato nel 2013 autorizzazioni per mobilità in entrata, nuove assunzioni a qualunque titolo,
rinnovi e/o proroghe a tempo determinato.
In sede di risposta, l'ente così argomentava: "Si faccia riferimento alla nota prot. 6566 del
02/03/2015 del dirigente del settore Gestione Risorse Umane, il cui contenuto si riporta di seguito
(Allegato n. 16): "Nell'anno 2013 non sono state autorizzate e/o disposte mobilità di personale
in entrata con spese a carico dell'Ente; non sono state disposte nuove assunzioni a qualunque
titolo e non sono stati costituiti nuovi rapporti con connessi incrementi di spesa.
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In particolare in dipendenza della certificazione di violazione del patto dell'anno 2012 è stata
l

1

disposta la cessazione di n.4 comandi (n.3 comandi alla data del 31/03/2013; n.l comando alla
data del 23/06/2013)".
Nella richiamata nota istruttoria si contestava, altresì, quanto segue:
"Patto di stabilità 2013 e 2014.
1.

Si chiede di confermare o meno il rispetto del patto fornendo copia conforme alla

prescritta certificazione inviata al ministero.
2.

Atteso che anche in esercizio provvisorio va controllata la coerenza della gestione

finanziaria con l'obiettivo programmatico

l

chiarire con quali modalità l'ente ha controllato tale

coerenza visto che nessuna risposta è stata fornita alla specifica domanda di cui all'appendice A
del questionario 2013.
In caso di violazione del patto di stabilità anche per il 2013 e il 2014 dare dimostrazione

3.

1

dell'autoapplicazione delle sanzioni previste in particolare del divieto di assunzione.
l

ChiarireI anche documentalmente

se l'ente abbia o meno effettuato

l

nel 2013 e/o 2014

autorizzazioni per mobilità in entrata nuove assunzioni a qualunque titolo rinnovi e/o proroghe
l

l

a tempo determinato".
In sede di risposta, l'ente argomentava nei seguenti termini: "1. Si conferma il rispetto del patto

) _

per l'anno 2013 fornendo copia conforme alla prescritta certificazione inviata al ministero.

lr-t-

Nell'anno 2013 fino all'approvazione del bilancio di previsione avvenuta con atto di Consiglio
1

Provinciale n. 120 del 28/11/2013

la Giunta Provinciale con atto n. 390 del 21/12/2012 aveva

1

disposto che i dirigenti

l

per quanto riguarda le spese correnti di competenza

l

assumessero

impegni nel rispetto delle limitazioni e delle tipologie di spese relativi alla gestione provvisoria. Di
fatto si è ritenuto non tutelante per gli equilibri di bilancio autorizzare l'esercizio provvisorio con
l

l

una gestione in dodicesimi tanto al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.
l

Nei referti previsti dal regolamento recante la disciplina dei controlli interni

l

approvato con

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013/ il dirigente del settore finanziario ha
proceduto alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e ad un
costante monitoraggio del patto di stabilità interno redigendo un apposito referto inoltrato al
l

Presidente al Direttore Generale al Segretario Generale e ai revisori con cadenza 30 aprile 30
l

l

l

giugno 30 settembre;
l

2. Si faccia riferimento alla nota prot. 6566 del 02/03/2015 del dirigente del settore Gestione
Risorse Umane il cui contenuto si riporta di seguito:
l

"Nell'anno 2013 non è stato violato il patto di stabilità e non sono state disposte assunzioni in
ottemperanza all'art.16

1

comma 9 del D.L. 06/07/2012 n.95 convertito in legge 07/08/2012
1

1

n.135.
Per l'anno 2014 non è stato ancora certificato l'esito di violazione del patto di stabilità. Non di
meno non sono state disposte nuove assunzioni a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto
disposto dall'art. 16 comma 9 delD.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in legge 07/08/2012 n.135
1

1

1

1
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non sono state autorizzate mobilità in entrata e non sono stati costituiti rinnovi e/o proroghe di
rapporti a tempo determinato. In particolare, con la cessazione della consiliatura (16/06/2014),
si sono risolti, ex lege, i rapporti ex art.90 del TUEL costituiti negli anni 2009-2010. Dopo la
cessazione della consiliatura, ai sensi del citato art.90 del TUEL, è stata disposta una sola
assunzione a tempo determinato dal 22/08/2014 al 12/10/2014 di profilo C, in virtù a parere
conforme reso dalla Funzione pubblica, unità cessata alla data del rinnovo degli organi di governo
dell'Ente (12/13 ottobre 2014). Nel dicembre 2014, il Presidente eletto si è avvalso della facoltà
di nomina del direttore generale individuando un professionista esterno." (Decreto Presidente
della Provincia del 106 del 9/12/2014.)".
Alla luce delle risposte fornite dall'ente, si riteneva comunque opportuno, anche in sede di
deferimento, chiedere all'ente di precisare se per il 2014 fosse stato o meno rispettato il patto di
stabilità e, in caso di mancato rispetto, se fossero state o meno rispettate le sanzioni previste. Si
evidenziava, peraltro, che in sede di segnalazione di cui all'art. 153 del TUEL, il Responsabile del
servizio finanziario aveva rilevato che per il 2014 la Provincia non aveva rispettato il patto di
stabilità,

con conseguente

sanzione

nel

2015,

che avrebbe

avuto

conseguenze sulla

programmazione e sugli equilibri per tale esercizio (vedi ultimo paragrafo).
In sede di deduzioni, l'ente rilevava, tra l'altro, che "per l'anno 2014 il Patto di stabilità interno

\

non è stato rispettato. La certificazione relativa al mancato rispetto del patto di stabilità interno,

\r-'L-

firmata digitalmente, è stata trasmessa in via telematica al MEFin data 31.03.2015 e acquisita
al protocollo MEFin pari data al n. 28511. Da tale certificazione risulta una differenza (in migliaia
di euro) tra obiettivo programmatico

e saldo finanziario pari a - 3.114. Nell'anno 2015 l'Ente ha

applicato le misure di carattere sanzionatorio come previste dall'art. 31, comma 26, della legge
183/2011 (...) d) Nell'anno 2015 non sono state disposte nuove assunzioni a tempo determinato,
né sono state autorizzate mobilità in entrata. L'Ente si è, invece, avvalso della facoltà di
assunzioni di personale a tempo determinato offerta dal comma 7 art. 1 deID.L. 78/2015, con
modificazioni, dalla legge 06.08.2015 n. 125 per l'espletamento delle attività

antincendio

boschivo. Tale assunzione non ha sortito effetti sull'equilibrio di parte corrente del bilancio, in
quanto il costo del suddetto personale a tempo determinato è stato fatto gravare sulle
assegnazioni già comunicate dalla Direzione generale delle politiche agricole alimentari e forestali
presso la Regione Campania con note prot. 227881

del 01.04.2015 e prot. 434998

del

23.06.2015".
Ci si riserva di effettuare uno specifico approfondimento sulle spese per il personale
relative al rendiconto 2014, anche in esito al controllo da effettuarsi su tale documento
contabile e sulla relazione-questionario

che il Collegio dei revisori è tenuto

a

trasmettere ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, sicché l'assenza di uno specifico rilievo
circa le spese sostenute nel 2014 non può essere in nessun modo considerata quale
implicita valutazione positiva. Inoltre, nel prendere atto delle dichiarazioni rese in sede
deduzioni circa il mancato rispetto del patto di stabilità

2014,

con riferimento
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all'applicazione delle sanzioni per il 2015, ci si riserva di effettuare

uno specifico

approfondimento. Va sin d'ora evidenziato che non è chiaro, allo stato degli atti, quanto
rilevato dall'ente circa l'assunzione di personale a tempo determinato di cui all'art. 1,
comma 7 del d.l. 78/2015.

In particolare, ai sensi dell'art. l, comma 7, del d.1. 78/2015, "Alle

province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito
l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di
lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui
all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime
finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno
2014". Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge n. 101/2013,
"Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette
necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui
al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della
spesa complessiva di personale".
Alla luce del combinato disposto delle predette norme e della risposta fornita dall'ente,
non è chiaro se la Provincia abbia provveduto alla proroga dei contratti a tempo
determinato, come previsto dalle norme sopra richiamate, ovvero abbia stipulato "ex
novo" contratti a tempo determinato. In tale ultimo caso, l'ente avrebbe disatteso la
norma che consente esclusivamente la "proroga" dei contratti a tempo determinato in
essere. Considerato che la predetta circostanza, non del tutto chiarita allo stato degli
atti, è emersa soltanto a seguito del deferimento all'esame collegiale, si ritiene di
consentire all'ente di chiarire i termini della questione in occasione della trasmissione
della relazione sulle misure correttive da adottare in esito alla presente deliberazione.
Gli aspetti di tale fattispecie potranno essere, altresì, chiariti dal Collegio dei revisori,
chiamato a relazionare a questa Sezione entro tre mesi dalla comunicazione della
presente deliberazione,

nonché nell'ambito della più generale ispezione del MEF-

Dipartimento di Ragioneria generale, chiesta da questa Sezione, ai sensi dell'art. 148
TUEL, in esito al presente controllo.

11. SPESE PER IL PERSONALE
RENDICONTO 2012
Nella richiamata nota istruttoria si contestava quanto segue: "dai prospetti 6.5 e 6.5.1 della
Sezione seconda del questionario risulta che l'Ente non ha rispettato il limite previsto dall'art. 9,
comma 28, del 0.L.78/2010 e che l'incidenza percentuale della spesa prevista nell'anno 2012 è
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pari al 65,95% rispetto al parametro indicato dalla norma". Si chiedeva, pertanto, di chiarire le
ragioni di tale violazione.
In sede di risposta, l'ente argomentava nei seguenti termini: "Si faccia riferimento alla nota prot.
6566 del 02/03/2015 del dirigente del settore Gestione Risorse Umane, il cui contenuto si riporta
in sintesi di seguito: Le ragioni dello scostamento superiore al 50% risiedono nel fatto che l'Ente
abbia dovuto onorare contratti in essere stipulati negli anni 2009-2010 fino all'emanazione del
D.L. 78/2010. La spesa in argomento è riferita, in particolare, a personale di staff (art. 90 TUEL)

e co.co.co. "
Relativamente alle spese per il personale, l'ente ha confermato il mancato rispetto delle
norme vigenti nel 2012 relativamente all'assunzione del personale a tempo determinato (cfr.
art. 9, comma 28, d.1. 78/2010

convertito dalla legge n. 122/2010).

Allo stato degli atti,

tuttavia, non è chiaro se tale superamento sia avvenuto con adozione di piena responsabilità
da parte dei competenti organi dell'ente locale, stanti anche le conseguenze sul piano della
responsabilità amministrativa,

e nel pieno rispetto dei principi desumibili dalla deliberazione

n. 11 del 17 aprile 2012 delle Sezioni riunite in sede di controllo, secondo cui <In ordine
all'ambito di adattabilità ammissibile nell'applicazione del limite presso gli enti locali, la stessa
Sezione remittente nella delibera n. 36/2012/QMIG specifica alcune modalità di adeguamento,
nonché strumenti per il relativo controllo. In particolare viene precisato che: "In linea di
principio gli enti debbono regolamentare la materia in modo da ridurre la spesa stanziata nel
bilancio annuale (e programmata nel bilancio pluriennale) contenendola nei limiti previsti dalla
legge. Nel rispetto dell'obiettivo

di riduzione, potrebbero rendere flessibile la previsione

normativa, adeguandola alle proprie concrete esigenze, con particolare riguardo a quelle di
carattere

non

amministrazione".

ricorrente,

o

derivanti

da

eventi

che

fuoriescono

dall'ordinaria

Tale enunciato è sostanzialmente condivisibile, pur essendo necessario

esplicitare alcune ulteriori indicazioni. La norma posta dal legislatore statale nella legge di
stabilità per il 2012, ha impiegato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, una tecnica
normativa

rispettosa

dei principi

enunciati

dalla giurisprudenza

costituzionale,

agendo

direttamente con norme puntuali solo nei confronti della spesa delle amministrazioni statali,
ed escludendo invece l'applicabilità diretta delle misure nei confronti degli enti di autonomia
territoriale,

dichiarandone l'efficacia esclusivamente quali principi di coordinamento della

finanza pubblica (cfr. tra le altre Corte Cost.sentenza n. 289 del 2008). È pertanto rimessa
alle fonti autonome dell'ordinamento degli enti locali la facoltà di adattamento della disciplina

a condizione che ne vengano rispettati gli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a
contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato,

riportandola nei

limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. L'adattamento della disciplina
non può, invece, essere affidato ad atti di indirizzo e tantomeno ai singoli atti che assumono
la decisione di spesa in ordine alle tipologie di contratti per i quali sono poste le norme
limitatrici, mentre necessita di essere portato su un piano generale nel quale i criteri adottati
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assurgano a regole stabili e vengano coordinati con la programmazione dell'ente relativa alla
gestione del personale. Peraltro l'adozione di un atto normativo autonomo risulta necessaria
per immettere nell'ordinamento
laddove

si ponga

dell'ente i limiti previsti dalla norma statale esclusivamente

la necessità

di un loro

adattamento,

mentre

tali

limiti

risultano

immediatamente operativi e cogenti nei casi in cui non abbisognano di adattamento. È da dire
al riguardo che gli enti non di ridotte dimensioni sono in grado di disporre molteplici leve per
far fronte alle necessità temporanee di impiego di personale, per cui non dovrebbe presentarsi
la necessità di porre una disciplina di raccordo. (...). È necessario comunque che siano poste
in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza,
prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina. I limiti imposti dalla norma sono,
quindi, suscettibili

di diretta applicazione e devono essere rispettati

secondo le modalità

indicate, e solo in presenza di particolari necessità, da dimostrare a fondamento dell'atto
regolamentare, può essere adottato un atto generale conformativo del potere nei limiti dei
principi posti dalla norma statale. L'atto regolamentare può essere oggetto di valutazione in
sede di controllo della regolarità finanziaria della gestione e del conseguimento degli obiettivi
di riduzione della spesa, al fine di verificare il rispetto delle indicazioni dettate dalla norma
generale e in particolare se i vincoli introdotti

risultino o meno idonei al raggiungimento

dell'obiettivo"> .
Si richiama, pertanto, l'ente allo stringente rispetto della normativa in materia, anche alla luce
delle possibili conseguenze in termini di responsabilità disciplinare ed erariale (art. 9, comma 28,
d.1. 78/2010

convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122). Sugli altri aspetti

concernenti le spese del personale per gli esercizi 2014 e 2015 si rinvia a quanto prospettato nel
precedente paragrafo dedicato al patto di stabilità.
L'Organo di revisione è chiamato a vigilare e a relazionare circa il superamento della predetta
criticità, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. l, commi 166 e seguenti della cito legge 23
dicembre 2005, n. 266. Ciò posto, non potendo entrare nel merito delle giustificazioni
addotte

dall'ente,

anche

in

considerazione

responsabilità amministrativo-contabile,
competenza,

inviare

la presente

delle

si ritiene

deliberazione

conseguenze,
opportuno,

alla

in

termini

di

per gli aspetti

di

Procura presso la Sezione

giurisdizionale per la Regione Campania.

12. INDEBITAMENTO
RENDICONTO 2012
Nella richiamata nota istruttoria, si contestava quanto segue: "l'Ente non ha rispettato il limite di
indebitamento disposto dall'art. 204 TUEL (percentuale di incidenza pari a 8,583%).

Risulta

violato il parametro n. 4) di deficitarietà".
In sede di risposta l'ente così argomentava: "Si conviene sulla violazione del parametro n.4) di
deficitarietà come del resto già certificato. L'ultimo anno in cui l'Ente ha contratto indebitamento
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è stato il 2010 con un rapporto ex art. 204 del TUELpari a 8,7, rispettoso, quindi, del limite allora
vigente. Per effetto delle norme di legge che hanno introdotto un andamento decrescente del
rapporto tra oneri passivi ed entrate dei primi tre titoli del rendiconto dei due anni precedenti,
dal 2011 la Provincia non ha più contratto indebitamento. Tuttavia, l'Ente si è trovato, per effetto
di intervenute leggi ed a causa di indebitamento già contratto in anni precedenti, a superare detto
limite negli anni 2012 e 2013".
RENDICONTO 2013
Nella richiamata nota istruttoria, si contestava quanto segue: "L'Ente non ha rispettato il limite
di indebitamento disposto dall'art. 204 TUEL (percentuale di incidenza pari a 8,981%). Risulta
violato il parametro n. 4) di deficitarietà".
In sede di risposta l'ente così argomentava:
"Si conviene sulla violazione del parametro n.4) di deficitarietà come del resto già certificato.
L'ultimo anno in cui l'Ente ha contratto indebitamento è stato il 2010 con un rapporto ex art. 204
del TUELpari a 8,7, rispettoso, quindi, del limite allora vigente. Per effetto delle norme di legge
che hanno introdotto un andamento decrescente del rapporto tra oneri passivi ed entrate dei
primi tre titoli del rendiconto dei due anni precedenti dal 2011 la Provincia non ha più contratto

,_

indebitamento. Tuttavia, l'Ente si è trovato, per effetto di intervenute leggi ed a causa di

~

indebitamento già contratto in anni precedenti, a superare detto limite negli anni 2012 e 2013".

13. ORGANISMI PARTECIPATI
In sede istruttoria, si contestava quanto segue:
"1.

Presoatto dell'adozione di una deliberazione di ricognizione delle partecipazioni (n. 123

del 30/11/2012), si chiarisca se l'Ente abbia o meno proceduto alla dismissione di alcune delle
partecipazioni, come previsto nella predetta deliberazione e se abbia comunque programmato
l'ulteriore razionalizzazione delle stesse, considerate anche le norme da ultimo intervenute in
materia;
2.
potenziali

Si chiarisca se l'Ente ha o meno previsto accantonamenti a fronte di eventuali passività
derivanti

dalle suddette

partecipazioni

e/o se

ha tenuto

conto in

sede di

programmazione annuale e pluriennale delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 551 e ss., della
legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
3.

Si chiarisca se l'Ente ha verificato le ragioni di efficacia, economicità ed efficienza

sottese all'operazione di aumento di capitale

e di ripiano delle perdite relative alla società

partecipata CSTP;
4.

Si chiarisca quali misure di controllo e/o monitoraggio sono state poste in essere o in

programma nei confronti della gestione degli organismi partecipati anche alla luce delle previsioni
di cui all'art. 147-quinquies, comma 3, del TUEL"
In sede di risposta, l'ente argomentava nei seguenti termini:
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"l.

Il Consiglio Provinciale ha deliberato,

in merito al mantenimento/dismissione

delle

partecipazioni societarie ex art. 3, commi da 27 a 29, della legge finanziaria n.244 del 24/12/2007,
il 25/02/2011

con atto n.7 ed il 30/11/2012

con atto n.123.

In particolare, con la suddetta delibera consiliare n.123 del 30/11/2012,

l'Ente non ha autorizzato

il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA D'AMALFI ...,SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀLIMITATA (in sigla SVILUPPO COSTA D'AMALFI SRL)
V.D & B. SPA- SOCIETÀ DI GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIODEL BUSSENTOE VALLO DI DIANO
PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO VALLEDELL'IRNO E MONTI
PICENTINI SRL (IRNO PICENTINI SVILUPPOSRL)
AGENZIA LOCALEDI SVILUPPO DELLA VALLEDEL SARNO PATTO DELL'AGROS.P.A
SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE DEL SISTEMA CILENTO (IN BREVE
SISTEMA CILENTO SCPA)
SVILUPPOSELE TANAGROS.R.L
MAGNA GRAECIA SVILUPPOSOc. CONSORTILEA R.L
PARCOSCIENTIFICO E TECNOLOGICODI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA
S.C.P.A.

, ,

AGENZIA PER LA GESTIONE -

ENERGIA, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE SALERNO IN

BREVEAGEAS SALERNOSCRL
TRASPORTIMARITTIMI SALERNITANI S.P.A. (in sigla T.M.S. S.P.A)
Preso atto che:
non è stato possibile procedere alla dismissione della partecipazione dell'Ente nella società "V.D.
& B. spa -

società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del territorio del Bussento e

Vallo di Diano", in quanto non perfezionatosi, con apposito atto notarile, l'acquisto di azioni di
soci morosi deliberato dall'Ente con atto di c.P. n.42 del 29.04.2011;
per quanto attiene alla società "Imo Picentini sviluppo S.r.l. ", l'assemblea straordinaria dei soci,
tenutasi

il 2 luglio

contestualmente,

2012,

ha deliberato

di azzerare per perdite

il capitale

di procedere alla ricostruzione dello stesso ai sensi dell'art.2482

sociale

e,

ter c.c .. La

Provincia di Salerno, non avendo preso parte alla suddetta operazione, ha azzerato la propria
partecipazione

e, come specificato dalla stessa società con nota prot. n.24 del 4 luglio 2012 e

attestato ad oggi da visura camerale, ha perso la qualità stessa di socio. Sono state avviate
idonee procedure di evidenza pubblica per la dismissione delle sottoelencate

partecipazioni

societarie:
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA D'AMALFI ...,SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀLIMITATA (in sigla SVILUPPO COSTA D'AMALFI SRL)
AGENZIA LOCALEDI SVILUPPO DELLA VALLEDEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A
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SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE DEL SISTEMA CILENTO (IN BREVE
SISTEMA CILENTO SCPA)
SVILUPPOSELE TANAGROS.R.L
MAGNA GRAECIA SVILUPPO SOc. CONSORTILEA R.L
PARCOSCIENTIFICO E TECNOLOGICODI SALERNO E DELLE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA
S.c.P.A.
AGENZIA PER LA GESTIONE -

ENERGIA, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE SALERNO IN

BREVEAGEAS SALERNOSCRL
TRASPORTIMARITTIMI SALERNITANI S.P.A. (in sigla T.M.S. S.P.A)
giuste delibere di Giunta Provinciale n.72 del 19.04.2013 e n.93 del 11.06.2013.
In particolare, sono state esperite tre gare, regolarmente tenute nel corso dell'anno 2013 in data
29 maggio, 5 luglio e 25 luglio, tutte andate deserte.
L'art.l,

comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), pubblicata in

G.U. n.302 del 27-12-2013

- Suppl. Ordinario n. 87, recita: "il termine di 36 mesi fissato dal

comma 29 dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 2007, n.244, è prorogato di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante
procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro 12 mesi successivi alla cessazione la
società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art.
2437 -

ter, secondo comma, del codice civile".

Pertanto, ricorrendone

i presupposti di legge, la partecipazione

della Provincia di Salerno al

capitale sociale delle sottoelencate società:
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA D'AMALFI ..,SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀLIMITATA (in sigla SVILUPPO COSTA
D'AMALFISRL)
AGENZIA LOCALEDI SVILUPPO DELLA VALLEDEL SARNO PATTO
DELL'AGROS. P.A
SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALEDEL SISTEMA
CILENTO (IN BREVESISTEMA CILENTO SCPA)
SVILUPPOSELE TANAGROS.R.L
MAGNA GRAECIA SVILUPPO SOc. CONSORTILEA R.L
PARCOSCIENTIFICO E TECNOLOGICODI. SALERNOE DELLEAREE
INTERNE DELLA CAMPANIA S. C. P.A. - in liquidazione
AGENZIA PER LA GESTIONE - ENERGIA, AMBIENTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE SALERNOIN BREVEAGEAS SALERNOSCRL
TRASPORTIMARITTIMI SALERNITANI S.P.A. (in sigla T.M.S. S.P.A) - in Liquidazione

è cessata ad ogni effetto ed il valore della stessa dovrà essere liquidato dalle società in base ai
criteri stabiliti dall'articolo 2437 -

ter, secondo comma, del codice civile, come comunicato alle

società stesse dal Servizio Partecipazioni societarie. Allo stato attuale,

nessuna società ha
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provveduto a liquidare il suddetto valore. A seguito di valutazione tecnica effettuata dalla
Commissione interna per la valutazione delle partecipazioni dell'Ente, il Servizio Partecipazioni
societarie ha predisposto delibera di Consiglio Provinciale, proponendo di non autorizzare il
mantenimento della partecipazione della Provincia di Salerno al capitale sociale di due società,
ossia "CONSORZIO ORTOFRUTTICOLOAGRO NOCERINOSARNESESOCIETA' COOPERATIVA",
"CONSORZIOORTOFLOROFRUTTICOLO
DI PAESTUMSOCIETA' COOPERATIVA"ed autorizzare il
mantenimento della partecipazione in "ECOAMBIENTESALERNOS.P.A", fino al mantenimento in
capo all'Ente Provincia delle funzioni assegnate dalla L. 26/2010 in materia di rifiuti. Sul punto,
si comunica quanto segue:
In data 22.11.2013, il servizio Partecipazioni societarie provvedeva a trasmettere al Servizio
"Organi Consiliari" la bozza di delibera di Consiglio Provinciale, avente ad oggetto: "Partecipazione
della Provincia di Salerno nelle società. Provvedimenti ai sensi dell'art. 3 comma 27 e segg. L.
244/2007";
Acclarato il mancato inoltro dell'atto da parte del servizio competente, in data 08.01.2014 il
servizio Partecipazioni societarie provvedeva a trasmettere al collegio dei revisori dell'Ente copia
della suddetta bozza di delibera, al fine di acquisire il parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così
come modificato dal D.L. 174/2012;
In riscontro alla suddetta nota, in data 11.03.2014 il collegio dei revisori richiedeva integrazioni
in merito alle modifiche del quadro normativo di riferimento nel frattempo intervenute, nonché
aggiornamenti

al 2013 delle situazioni

economiche patrimoniali

delle società partecipate

interessate;
Dando seguito a quanto richiesto, il servizio Partecipazioni societarie provvedeva ad aggiornare
le 3 schede, relative alle sopracitate società, allegate alla bozza di delibera;
In data 19.03.2014, il servizio Partecipazioni societarie trasmetteva al collegio dei revisori le
suddette tre schede, specificando che non era, tuttavia, possibile aggiornare al 2013 le situazioni
economiche patrimoniali delle società partecipate interessate, in quanto non ancora approvati
all'epoca dei fatti i bilanci di esercizio 2013;
In data 13.05.2014, il servizio Partecipazioni societarie, nel ravvisare motivatamente evidenti
profili di urgenza, rappresentava al collegio dei revisori la necessità di acquisire il parere de quo;
al fine di esprimere il suddetto parere, il collegio dei revisori richiede un incontro con il Presidente
ed il revisore unico dei conti della società "EcoAmbiente Salerno s.p.a" per esaminare la situazione
economico - patrimoniale al 31.12.2013 della società. L'incontro, come richiesto, si è tenuto in
data 10 giugno 2014;
in data 16 ottobre 2014, il collegio dei revisori restituisce al servizio Partecipazioni societarie la
proposta deliberativa de qua, al fine di consentire allo stesso "di rilasciare i pareri di competenza
su proposte deliberative redatte ed aggiornate rispetto alla nuova composizione degli organi
provinciali dopo le elezioni del 12.10.2014".
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AI fine di dar seguito a quanto disposto, in tema di partecipazioni societarie, dalla legge di stabilità
2015 - Legge 23.12.2014 nO 190, G.U. 29.12.2014 dell'art.l,

ed, in particolare, dai commi 611 e 612

su richiesta del servizio Partecipazioni societarie il Direttore Generale dell'Ente, con

disposizione n.6 del 11.02.2015, ha provveduto ad istituire la "Commissione per la ricognizione
delle partecipazioni della Provincia di Salerno in enti e società", il cui fine è valutare la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni di legge per poter mantenere o dismettere le attuali partecipazioni
societarie dell'ente.
I lavori prodotti dalla Commissione - riunitasi quattro volte come da verbali agli atti del Servizio
Partecipazioni

societarie

-

Partecipazioni societarie,

hanno

del

supportato

"piano operativo

la predisposizione,
di razionalizzazione

da parte

del

Servizio

delle società

e delle

partecipazioni societarie" e dell'allegata relazione tecnica, in ossequio a quanto disposto dall'art.
l, comma 612, della legge di stabilità 2015.
In particolare,

il Servizio Partecipazioni societarie ha predisposto una delibera di Consiglio

Provinciale, con la quale si propone di definire e approvare il piano e di dare atto della relazione
tecnica ex art. 1, comma 612, della legge di stabilità 2015.
La delibera è stata inserita al punto 5) dell'ordine del giorno del Consiglio Provinciale che si terrà
in data 30 marzo 2015.
2. Quanto alle misure programmate in relazione al combinato disposto dei commi 550, 551 e 552
dell'unico articolo della Legge 27.12.2013 nO 147, G.U. 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),
secondo cui, a decorrere dall'anno 2015 le pubbliche amministrazioni locali accantonano, in un
apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato di esercizio negativo - non immediatamente
ripianato - eventualmente conseguito nell'anno precedente da "società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196", l'ente ha così argomentato:
"La corretta individuazione delle società le cui perdite devono essere oggetto di accantonamento
pone una questione interpretativa di non modesta entità.
Un'interpretazione

letterale

della norma richiede necessariamente l'iscrizione

della società

partecipata nell'elenco di cui all'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (che,
come noto, comprende un numero del tutto esiguo di società partecipate da enti locali) per cui la
presenza nominale della società nel suddetto elenco vale a sottoporre il soggetto alla previsione
di legge.
Un'interpretazione sostanziale, invece, fa riferimento a tutte le società la cui partecipazione è
detenuta da pubbliche amministrazioni riportate in tale elenco. Sul pun~o, il servizio Partecipazioni
societarie ha richiesto parere al Settore Avvocatura dell'Ente che si è tnotivatamente espresso in
favore dell'interpretazione letterale della norma.
Altre

problematiche

attengono

al

riferimento

temporale

della

disposizione

di

legge:

l'accantonamento deve essere effettuato nel bilancio di previsione dell'ente locale e il bilancio
della società da prendere in considerazione, come si evince dalla norma, è quello dell'anno
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precedente. Pertanto, a meno di proroghe per l'approvazione dei bilanci come è accaduto negli
ultimi anni, c'è il rischio di uno sfasamento temporale. Giova, difatti, evidenziare in questa sede
che, ai sensi degli artt. 2364 e 2478-bis del c.c., il termine per l'approvazione del bilancio di
esercizio nelle società di capitali è stabilito dallo statuto

e non deve essere superiore a 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari esigenze, lo statuto può prevedere un
maggior termine, non superiore in ogni caso a 180 giorni. Tuttavia, secondo l'ordinamento
giurisprudenziale prevalente, la natura di tali termini è ordinatoria e non perentoria per cui il
mancato rispetto delle tempistiche di approvazione imposte dalla legge (piuttosto frequente) non
provoca l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio.
Ad oggi, alcuna società partecipata dalla Provincia di Salerno ha provveduto ad approvare il
bilancio di esercizio 2014 e non si è in grado, quindi, di effettuare ancora alcun accantonamento.
Si terrà comunque conto delle eventuali passività, anche potenziali, derivanti dalle suddette
partecipazioni in sede di programmazione aziendale e pluriennale.
Quanto alle misure adottate
Premesso che attesa l'esigenza di salvaguardare la mobilità delle utenze, al fine di assicurare
l'erogazione dei servizi pubblici, giusta Deliberazione di Consiglio Provinciale n.71 del 2.08.2012,
si è proceduto, in via di urgenza e parallelamente ad identica attività promossa dal Comune di

1~

Salerno (affidataria all'azienda del servizio urbano), all'espletamento di procedura concorsuale

lrJL

per l'acquisizione di manifestazione di interesse, da parte di altre Aziende specializzate, al
subentro temporaneo, per un periodo fino a 18 mesi, nella esecuzione dei servizi CSTP,previo
utilizzo delle risorse dell'azienda in liquidazione.
A seguito di espletamento della procedura, è stata acquisita offerta da parte di una unica azienda,
ARRIVA ITALIA s.p.a., disponibile al subentro temporaneo entro i minimi tempi necessari alla
definizione delle attività

propedeutiche, ma a condizioni operative economicamente meno

vantaggiose di quelle richieste dall'Ente.
Con delibera n.3 del 14.02.2013 (allegato n.20) il Consiglio Provinciale, in particolare: approva
la bozza di contratto di servizio, che formalizza le risultanze del Business PIan, condicio sine qua
non per il ripiano delle perdite e la contestuale ricapitalizzazione della società;
autorizza il ripianamento delle perdite e contestuale sottoscrizione del deliberato aumento del
capitale sociale;
dà atto del Business PIan (relativo al triennio 2013 - 2015), in uno alla Domanda di Concordato
Preventivo.
Pur chiudendo la società in perdita nel triennio precedente, a nonna dell'art.6 - co.19 -del
78/2010 (conv. in L. 122/2010),

sono in ogni caso consentiti i .trasferimenti

d.l.

a fronte di

convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
Il Piano di Concordato Preventivo, per le annualità considerate, prevede un reddito operativo
costantemente positivo, così come il reddito ante imposte. Il reddito netto, unicamente a causa
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della gestione tributaria, avrebbe raggiunto valori positivi a partire dal 2014 mentre il cash f10w
netto presenta valori costantemente positivi, assicurando un costante equilibrio monetario nel
triennio considerato. Inoltre, la sensitivity analysis (così definita nel piano) condotta rassicura in
merito alla solidità dei risultati conseguibili nel corso del triennio 2013 verificandosi contestualmente

2015 in quanto, pur

eventi sfavorevoli, i flussi di cassa netti continuerebbero

a

presentare valori positivi lungo l'intera durata del piano.
Nella relazione ex art.161, comma 3 Legge Fallimentare, che ha supportato la pronuncia del
Consiglio Provinciale, l'asseveratore attesta la veridicità dei dati aziendali esposti nel Piano di
Concordato Preventivo, la fattibilità

del Piano nell'ambito della domanda di ammissione alla

procedura di concordato preventivo e la capacità, attraverso la continuazione dell'attività,

di

procedere al conveniente soddisfacimento dei creditori sociali. L'asseveratore afferma che il piano
concordatario presentato

dalla CSTP si pone un obiettivo

di ristrutturazione

l'eliminazione delle inefficienze con interventi che riguardano la struttura

attraverso

organizzativa e il

complesso delle scelte gestionali, al fine di consentire un rapido raggiungimento di una situazione
di equilibrio economico / finanziario che possa garantire una condizione di continuità aziendale.
Elementi fondamentali del documento sono:
Concessione di contratto biennale dagli enti concedenti;
Utilizzo della cassa integrazione per un numero pari a circa 120 dipendenti e, per i primi quattro
mesi dell'esercizio 2013, sospensione dell'erogazione dei ticket mensa e applicazione di una
riduzione del 7% a tutte le voci retributive nazionali ed aziendali. Le ultime due misure sono
soggette a verifiche periodiche basate sul livello del reddito operativo aziendale;
Riorganizzazione complessiva del servizio, con l'ausilio della piattaforma

MTRAM al fine di

ottimizzare i turni uomo e i turni macchina;
Incremento dei ricavi mediante l'efficientamento delle linee e lo sfruttamento dei nuovi centri di
attrazione;
Lotta all'evasione tariffaria mediante l'impegno assunto dal personale di guida di vendere biglietti
a bordo;
Piano straordinario

di manutenzione sul parco autobus, al fine di garantire

i livelli

di

efficienza/efficacia ipotizzati nell'erogazione del servizio, accompagnato da parziale dismissione
dei veicoli ritenuti non più idonei per lo svolgimento dell'attività secondo criteri di economicità;
Applicazione -

anche se parziale -

dei servizi di "full service" (esternalizzazione, quindi,

dell'attività di manutenzione) a partire dal 2014.
In data 15 aprile 2013, la Terza Sezione Fallimentare del Tribunale di Salerno dichiara aperta la
procedura di concordato preventivo per la CSTP.
Nel corso dell'assemblea dei soci del 5 giugno 2013, il Presidente pro tempore della società fa
presente che, pur sussistendo la volontà dei soci di ricapita lizzare la società CSTP,gli esiti della
ricapitalizzazione deliberata il 29.11.2012 non sono stati favorevoli in quanto gli Enti soci non
sono riusciti a completare, nei termini assegnati, l'iter procedimentale necessario per poter
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perfezionare le sottoscrizioni e i relativi versamenti. Il Presidente, pertanto, dichiara che la
precedente operazione di ricapitalizzazione non ha avuto esecuzione e che, quindi, non ha
prodotto i suoi consequenziali effetti.
L'assemblea, per le suddette motivazioni, delibera di prendere atto e in ogni caso di stabilire che
la delibera di ricostruzione del capitale sociale di cui all'assemblea del 29.11.2012

deve

considerarsi senz'altro inefficace.
L'assemblea, inoltre, delibera nuovamente di ripianare le perdite al 30.04.2013 e ricostruire
contestualmente il capitale sociale.
Il Presidente della Provincia pro tempore ribadisce al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore
della società la ferma intenzione dell'Ente a compiere ogni sforzo, anche di natura economica,
necessario per il risanamento dell'azienda, confermando che le somme versate sino ad allora
dalla Provincia all'azienda

devono essere considerate

come un acconto

sulla

seconda

ricapitalizzazione deliberata dall'assemblea del 05.06.2013. Le ulteriori relative determinazioni
sono subordinate alla valutazione del Piano che sarebbe stato presentato dal Commissario
Giudiziale, alla conseguente approvazione dello stesso da parte degli organi competenti nonché
alla successiva ratifica da parte del Consiglio Provinciale.
Nel corso dell'udienza dello

luglio 2013, il Commissario Giudiziale ritiene sussistenti i requisiti

per la revoca dell'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo,
contempo, prospetta

la possibilità,

per la Cstp, di essere sottoposta

e, nel

alla procedura

di

amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi - disciplinata dal D.Lgs. 270/99 trovandosi nella situazione prevista dall'art. 2 del medesimo decreto.
Il liquidatore pro tempore della società dichiara di rinunciare alla domanda concordataria e il
Tribunale, con decreto emesso contestualmente a tale decisione, revoca l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico esprime parere ex art. 7 D.Lgs. 270/99 circa la sussistenza
dei requisiti soggettivi ed oggettivi - di cui agli artt. 2 e 3 del predetto decreto - per l'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il Tribunale di Salerno, III sezione, nella sentenza n.54 del 12.07.2013, ritiene che nessun dubbio
sussiste in merito all'esistenza dello stato di insolvenza della società; si provvede, inoltre, a
nominare il commissario giudiziale.
In data 11.09.2013, il Commissario Giudiziale presenta al Ministero dello Sviluppo Economico ed
al Tribunale Civile di Salerno - sezione Fallimentare relazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 270/99.
A seguito del deposito della citata relazione, il Ministero rilascia parere favorevole all'ammissione
del CSTP alla procedura di Amministrazione straordinaria eI'8.10.2013 il Tribunale di Salerno
procede in tal senso con decreto (1/2013)

motivato.

Successivamente, con decreto del

24.10.2013, il Ministro dello Sviluppo Economico nomina quale Commissario Straordinario il
Commissario giudiziale. L'azienda, per poter essere ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria, ha dovuto dimostrare di avere concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
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economico delle attività imprenditoriali ed il Commissario Straordinario ha individuato, nella
sopracitata relazione ex art. 28 D. Lgs. 270/99, le basi propedeutiche per il ripristino di tale
equilibrio in tre interventi correttivi, ossia: ricapitalizzazione, decremento del costo del personale,
formalizzazione delle condizioni contrattuali di servizio con la Provincia di Salerno. In particolare,
la ricapitalizzazione consente di eseguire alcuni investimenti non più procrastinabili,

quali

interventi di manutenzione straordinaria del parco rotabile, altrimenti non in esercizio, e l'acquisto
di alcuni automezzi di medie e piccole dimensioni. Ambedue gli interventi sono necessari al fine
di recuperare piena efficienza produttiva, e raggiungere i pieni livelli di servizio erogabile,
azzerando i decrementi dei ricavi da mancato esercizio. Con delibera di Giunta Provinciale n.272
del 05.12.2013 (allegato n.21), l'organo esecutivo della Provincia: dà atto che la società CSTPè
stata ammessa dal Ministero dello Sviluppo economico alla procedura dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, anche per le concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali prospettate dal commissario
straordinario; dà atto che, per effetto delle delibere assembleari, dell'impegno formale assunto
dal Presidente della Provincia, ed in attesa del predisponendo Piano industriale della società, si
ritiene opportuno accantonare le somme necessarie a far fronte agli impegni assunti dall'Ente nei
confronti dell'azienda, affinché, laddove ricorrano i presupposti di legge e di fatto, si possa
procedere senza indugio a interventi sul capitale sociale; invita il Consiglio, nei tempi e modi e
con le limitazioni previste dalla legge e dalle valutazioni basate anche sulla sana gestione
finanziaria, a stimare l'opportunità di aderire all'operazione di ripiano perdite e contestuale
ricapitalizzazione della società. Con delibera di Consiglio Provinciale n.135 del 12.12.2013
(allegato n.22), l'Ente approva l'atto di indirizzo formulato dalla Giunta con la suddetta delibera.
In coerenza con le misure contenute nella relazione ex art. 28 D. Lgs. 270/99, il Commissario
Straordinario ha elaborato il "Programma di ristrutturazione del CSTP"-aisensi dell'art. 54 del D.
Lgs. 270/99 -approvato dall'assemblea dei soci del 27.01.2014e presentato in data 30 gennaio
2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. La proiezione dei dati economici relativa ai due anni
di amministrazione straordinaria (2014 - 2015), formulata nel suddetto Programma, presenta un
risultato netto di esercizio, nonchè un margine operativo lordo (EBITDA) positivi già nel 2014.
Rappresentando l'EBITDA un vero e proprio flusso di cassa operativo, l'attività tipica aziendale
avrebbe cessato di drenare risorse finanziarie già a decorrere dall'esercizio 2014. La principale
voce di costo aziendale è rappresentata dai costi del personale; è, quindi, necessaria un'attenta
programmazione dei fabbisogni di personale per la continuazione dell'attività.

La riduzione

complessiva del volume di produzione rende, difatti, necessaria una revisione della struttura
organizzativa, sia per gli aspetti "strutturali" veri e propri, sia per l'entità numerica delle risorse
umane che saranno impiegate, con una contrazione di unità lavorative nella nuova struttura di
80 unità, delle quali 45 in meno nel settore dei diretti (personale di guida) e 35 in meno nel
settore degli indiretti (altre mansioni). Migliora, di conseguenza, il rapporto tra il numero dei
diretti rispetto al numero totale (diretti

+ indiretti) degli addetti; tale rapporto, insieme al peso
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percentuale del costo del personale rispetto al totale dei costi di produzione, sono da considerarsi
come indici significativi del miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, non solo funzionale
ma anche economica, dell'organizzazione aziendale. Sono previsti interventi di razionalizzazione

e riorganizzazione delle attività aziendali, finalizzati, in particolare: alla ridefinizione dei percorsi
per incrementare l'efficienza complessiva; all'incremento della velocità media; al rinnovo parco
automezzi con allineamento dell'anzianità di servizio alla media europea; alla riorganizzazione
delle linee ed ottimizzazione delle risorse per una programmazione dell'esercizio più razionale ed
efficiente; all'acquisto di carburanti con riferimento alle tariffe Consip; al miglioramento delle
condizioni contrattuali assicurative del parco rotabile.
Con delibera di Consiglio Provinciale n.16 del 13.03.2014 (allegato n.23), l'Ente:
dà atto del suddetto "Programma di ristrutturazione del CSTP",allegato alla delibera per formarne
parte integrante e sostanziale;
dichiara inefficace la delibera di c.P. n.3 del 14.02.2013 in quanto, nella seduta del 05.06.2013,
l'assemblea dei soci della società ha dichiarato l'inefficacia della ricostruzione del capitale sociale
precedentemente deliberata nella seduta del 29.11.2012;
autorizza il ripianamento delle perdite e contestuale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale
deliberato dall'assemblea dei soci del CSTPnella seduta del 05.06.2013;
considera la somma già versata dall'Ente in favore del CSTP a seguito di quanto deliberato
dall'assemblea del 29.11.2012 - giusta delibera di c.P. n.3 del 14.02.2013 - quale acconto sulla
seconda operazione di ripiano perdite e ricapitalizzazione;
autorizza l'esercizio della prelazione.
L'operazione di aumento di capitale e di ripiano delle perdite della società partecipata CSTP,
deliberata dal Consiglio Provinciale, è stata preceduta imprescindibilmente

dalla verifica delle

ragioni di efficacia, economicità ed efficienza, supportata da copiosa documentazione. Rilevano,
in particolare:
Piano di Concordato Preventivo;
Relazione ex art. 161, comma 3, Legge fallimentare, redatta da un professionista nominato dalla
società;
Relazione ex art. 28 O. Lgs. 270/1999;
Programma di ristrutturazione.
Il Ministero dello sviluppo economico - sulla base della relazione ex art. 28 O.Lgs. 270/1999
presentata

dal Commissario

Giudiziale del CSTP - rilascia parere

favorevole

all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria

in ordine

(art. 29 O. Lgs.

270/1999), evidentemente presentando la società concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attività imprenditoriali (art.270.Lgs. 270/1999).
Nel caso del CSTP, il recupero dell'equilibrio si realizza tramite la ristrutturazione

economica e

finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a
due anni (programma di ristrutturazione).
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Come evidenziato dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa nel "programma di
razionalizzazione delle partecipate locali" si rilevano perdite in quasi tutti i settori in cui operano
le società partecipate, anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il TPL,
che presenta diverse criticità: l'elevato livello dei costi operativi unitari, la bassa qualità di alcuni
servizi, la bassa incidenza dei ricavi da traffico rispetto ai costi operativi, l'esistenza di un
significativo eccessodi offerta rispetto alla domanda (capacità produttiva inutilizzata). Sulla bassa
produttività

influiscono negativamente le condizioni di congestione delle città italiane, che

determinano una bassa velocità commerciale dei bus, ma anche le generose condizioni normative
-

piuttosto

che salariali -

stabilite dalle contrattazioni integrative

azionali a favore dei

dipendenti. Il risultato di queste criticità è un settore in costante perdita, richiedente un elevato
livello di compensazioni pubbliche sia in termini di costi unitari che in termini assoluti.
Diverse linee di azione sono state poste in essere dalla società per migliorare le performance
aziendali, sia sul fronte dei costi che dei ricavi: lotta all'evasione tariffaria; efficientamento delle
linee; rinnovo del parco autobus circolante; investimento in dotazioni tecnologiche funzionali;
cassa integrazione e riduzioni salariali per i dipendenti".
Quanto alle misure adottate dall'ente per dare attuazione all'art.147 quater del TUEL che, in
particolare, prevede che "l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dall'ente locale", l'ente ha così
argomentato:
"L'art.19 del "Regolamento recante la disciplina dei controlli interni" - approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n.4 del 14/02/2013 -

regola il controllo sulle società partecipate dalla

Provincia di Salerno, esercitato dalla struttura dell'ente preposta alla gestione delle partecipazioni
societarie, con il coordinamento del Dirigente del Settore finanziario, coadiuvato dai Dirigenti dei
Settori che gestiscono i contratti di servizio e da eventuali commissioni interne, se istituite. Ai
sensi dell'art.170 del TUEL,nella relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di
previsione della Provincia di Salerno sia per il 2013 (delibera C. P. n. 120 del 28/11/2013),

che

per il 2014 (delibera Presidente con funzioni di C. P. n. 91 del 25/06/2014), sono stati individuati
gli obiettivi che le società partecipate devono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini
di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. I suddetti obiettivi - per gli anni 2013 e 2014
- sono stati comunicati alle società con note del Servizio Partecipazioni societarie (rispettivamente
prot. n.295114 del 10.12.2013 e prot. 163600 del 01/07/2014). Acquisiti i bilanci di esercizio
2013 delle società partecipate, regolarmente approvati, il Servizio Partecipazioni societarie ha
provveduto a confrontare i risultati conseguiti dalle partecipate con i suddetti obiettivi loro
assegnati, refertando in merito al Presidente della Provincia, Direttore Generale, Segretario
Generale e collegio dei revisori dell'Ente. Si procederà analogamente per i risultati di esercizio
2014 delle società partecipate, una volta acquisiti i relativi bilanci.
Con deliberazione del Presidente della Provincia con funzioni di Consiglio Provinciale n.83 del
20.06.2014 - predisposta dal Servizio Partecipazioni societarie -

è stato impartito un atto di
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indirizzo alle società controllate dall'Ente in materia di gestione del personale ex art. 18, co.2 bis, d.l. n.112/2008,

convertito, con modificazioni, dalla 1. n.133/2008.

La delibera è stata

trasmessa - con nota prot. n.173013 del 09.07.2014 del Servizio Partecipazioni societarie - alle
società interessate ed è stato attivato uno stringente controllo sull'osservanza dell'indirizzo
impartito. In base all'indirizzo de quo, e preso atto dello sforamento del patto di stabilità 2014,
nonché dei divieti in materia di personale posti in capo alle Province dalla legge di stabilità 2015,

è stato fatto divieto assoluto alle società in house "Arechi Multiservice spa" ed "EcoAmbiente
Salerno spa" di procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, nonché:
di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale
scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla 1. 122/2010;
di attribuire incarichi di studio e consulenza. (note prot. n.20896 del 21.01.2015 e prot. n.30371
del 30.01.2015 del Servizio Partecipazioni societarie).
Quanto premesso ha determinato il mancato rinnovo, nell'anno corrente di contratti a tempo
determinato stipulati dalle società "Arechi Multiservice spa" ed "EcoAmbiente Salerno spa".
Ai sensi dell'art.47 del d.l. 24 aprile 2014, n.66 - convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n.89 - le province assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 mi di
euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 mi per l'anno 2015. Tra i tre parametri su cui viene calcolato
detto contributo, vi è quello della riduzione della spesa per beni e servizi per euro 340 milioni nel
2014 ed euro 510 milioni nel 2015. A tal fine, l'art.8, co. 8, del suddetto decreto autorizza le
province a ridurre gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni

e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, con la
facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.
AI fine di dar seguito al disposto normativo si è pervenuti, nel corso dell'anno 2014, con i dirigenti
titolari, alla rinegoziazione dei contratti di servizio in essere con la società in house "Arechi
Multiservice spa'~ determinando un taglio complessivamente pari ad euro 317.404,00 per l'anno
2014 e di euro 476.105,50 per il 2015.
Alla luce del combinato disposto dei commi 4
114/2014 art.16 cO.l -

e 5 del D.L. 95/2012 - come modificati dalla L.

le società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato

da

prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero
fatturato e, in generale, nelle società a totale partecipazione pubblica, a decorrere dallo gennaio
2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa
la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare 1'80per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
Con nota prot. n.315306 del 10.12.2014 del Servizio Partecipazioni societarie, si invitano le
società a totale partecipazione pubblica ad una stretta osservanza del disposto normativo e ad

59

l "
V

adottare tutti gli atti consequenziali del caso. Ciò determinerà un taglio del costo annuale per i
compensi degli amministratori almeno pari ad euro 14.100 per la società ''Arechi Multiservice spa"
ed euro 1.600,00 per la società "Agenzia locale di sviluppo Sele Picentino spa - in liquidazione".
Per quanto concerne gli effetti prodotti

dai risultati di gestione degli organismi esterni, si

evidenzia, altresì, che si è provveduto ad inserire in bilancio 2013 e 2014 rispettivamente l'utile
2012 e 2013 conseguito dalla società in house Arechi Multiservice spa.
Si rimanda, altresì, in merito ai controlli sugli organismi partecipati, a quanto riportato nel referto
trasmesso dal Servizio Partecipazioni societarie al Presidente della Provincia, Direttore Generale,
Segretario Generale e collegio dei revisori dell'Ente, allegato alla presente (prot. n. 752 del
12.01.2015) (Allegato n. 24)".
Si prende atto delle misure adottate,
sugli organismi

partecipati,

da un lato, al fine di implementare

e dall'altro,

(la cui efficacia andrà verificata
uno specifico approfondimento,
sulla relazione-questionario

al fine di dare attuazione

secondo i termini

rilievo

anche in esito al controllo

alla gestione

essere in nessun modo considerata

e al controllo

con la dismissione
strettamente

mediante

di partecipazioni.

contabili,

articolo

(legge di stabilità

2014):

andrebbe

alle società partecipate

limitato

secondo l'ente,

partecipati

partecipati

a fronte dei quali

dell'ente

la costituzione

della spesa e

in sede di deferimento,

della legge 27/12/2013

iscritte nell'elenco

non può

ha pesato sugli esercizi

di oneri straordinari,

l'interpretazione

infatti,
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positiva. Allo stesso modo, non si

come evidenziato

non appare condivisibile

2014 e

sicché l'assenza di

l'adozione di misure di razionalizzazione

Inoltre,

dei commi 550, 551 e 552 dell'unico

di effettuare

ai sensi dell'art.

sugli organismi

degli organismi

finanziari del 2012 e del 2013, mediante la sopravvenienza
di provvedere

di dismissioni

sul rendiconto

delle società partecipate,

quale implicita valutazione

può fare a meno di notare che la gestione

l'ente ha ritenuto

da effettuarsi

è tenuto a trasmettere

che il Collegio dei revisori

in merito

ad un programma

di legge). Ci si riserva, in materia,

bis del TUEL, nonché sul piano di razionalizzazione
uno specifico

un sistema di controllo

sul combinato

a fini

disposto

n. 147, G.U. 27/12/2013

del fondo vincolato

di cui all'articolo

per il 2015

1, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n.196.
Si ritiene,
n.196/2009

in proposito,
sia richiesto

ormai utilizzata

che l'iscrizione

pluralità di amministrazioni

di razionalizzazione

pubbliche)

che incoraggia

bilanci dei soci partecipanti

una nota a firma
Societarie,

pubbliche

per indicare l'ambito

volto a limitare

valorizza l'interpretazione

di cui al cito art.

per le sole amministrazioni

dal legislatore

sistema normativo

all'elenco

generale

partecipati

preposto

di deferimento,

a una

(vedi piano

e a recepire

nei

(bilancio consolidato),

in sede di deduzioni,

e di un funzionario
all'Ordinanza

partecipati

tecnica,

Peraltro, proprio il

oltre che la di~missione)

sopra esposta. In proposito,

della Provincia, al Segretario

di norme indirizzate

il numero degli organismi

anche la fusione,

3, della legge

la consueta

e non anche per le società partecipate.

fortemente

con cui, facendo riferimento

(secondo

di applicazione

i risultati d'esercizio degli organismi

del Direttore

1, comma

l'ente ha trasmesso

al Servizio

si comunicava

Partecipazioni
al Presidente

generale, al Collegio dei revisori e al Dirigente del Settore Personale
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e Finanze che "la Provincia di Salerno non partecipa in aziende speciali e istituzioni mentre ad
oggi partecipa al capitale sociale di n. 12 società. (...) Ad oggi il Servizio scrivente ha acquisito
copia del bilancio 2014 di sole quattro delle suddette 12 società partecipate. Dai bilanci agli atti
dell'ufficio, si desume che le società che chiudono in perdita sono: "Borghi Autentici d'Italia Salerno srl- in liquidazione" (quota di partecipazione pari a 27,52%) e "Agenzia locale di sviluppo
Sele Picentino Spa - in liquidazione" (quota di partecipazione pari a 54,10%) (...) Le somme da
accantonare a fondo vincolato sono le seguenti:
Borghi autentici d'Italia - Salerno srl - in liquidazione: (...) - C 1.580,96
Agenzia locale di sviluppo Sele Picentino spa - in liquidazione: - C 1.099,46".
Anche in relazione all'applicazione della norma sopra richiamata, ci si riserva di effettuare uno
specifico approfondimento.

14. DOCUMENTAZIONE

ESERCIZI FINANZIARI

2013

E 2014

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di trasmettere la relazione al rendiconto 2013 e al
bilancio di previsione 2014, nonché - ove già disponibile - la relazione al rendiconto 2014
dell'Organo di revisione. L'ente ha risposto nei seguenti termini: "Si trasmettono la relazione al
rendiconto 2013

e al bilancio di previsione 2014 dell'Organo di revisione. (Allegato n. 25). La

relazione al rendiconto 2014 dell'Organo di revisione non è ancora disponibile".
Dal parere al bilancio di previsione 2014 risulta che l'Organo di revisione ha segnalato criticità in
relazione alla situazione economico-finanziaria di alcuni organismi partecipati

che hanno

registrato perdite per tre esercizi consecutivi (viene segnalata la necessità di dotarsi di un
adeguato sistema informativo finalizzato a monitorare i rapporti finanziari tra l'ente e gli
organismi partecipati) e con riferimento al superamento del limite di indebitamento. È stata,
inoltre, segnalata la presenza di due contratti relativi a strumenti finanziari derivati:
-

SWAPsu prestito obbligazionario n. IT0003768162 € 120.207.000,00 (inizio contratto

10/12/2004 e fine contratto 10/12/2024) con valore "mark to market" al 30/05/2014
Intesa S. Paolo - € 1.016.940,00 e al 30/05/2014 Dexia - € 1.234.566,00;
-

SWAP su prestito obbligazionario n. IT0003795066 € 68.862.000,00 (inizio contratto

18/01/2005, fine contratto 18/01/2035),

con valore "mark to market" al 30/05/2014

Intesa S. Paolo - € 898.864,00 e al 30/05/2014 Dexia - € 476.756,00.
In sede di deduzioni, l'ente ha trasmesso una relazione in merito ai contratti di finanza derivata.
La Sezione, come anticipato allo stesso ente in sede istruttoria, si riserva di effettuare uno
specifico approfondimento ai fini di un eventuale/successivo deferimento su tale specifico aspetto,
anche alla luce della relazione-questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015,
che il Collegio dei revisori è tenuto a trasmettere a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi
dell'art. 148 bis del TUEL.
Nondimeno, si rileva, sin d'ora, la necessità che l'ente provveda ad un attento e costante
monitoraggio delle operazioni di finanza derivata: in particolare, la sussistenza del valore negativo
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del "mark to market" per entrambi i contratti potrebbe richiedere - in osservanza dei principi di
una sana e prudente gestione finanziaria, nonché del punto 24 del principio contabile n. 2, redatto
in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Contabilità e la Finanza degli Enti locali - la
costituzione di un apposito fondo di accantonamento destinato ad assorbire gli eventuali rischi
futuri connessi alle operazioni di finanza derivata.

15.

SEGNALAZIONE

OBBLIGATORIA

GESTIONE

DELLE ENTRATE

EQUILIBRI

DEL BILANCIO

AI

SENSI

E DELLE SPESE

DELL'ART.

CORRENTI

153

DEL TUEL

CHE PREGIUDICANO

SULLA
GLI

2015-2017

Con nota prot. n. 113696 del 15 maggio 2015, acquisita al prot. di questa Sezione n. 2908 in
data 21 maggio 2015, il Responsabile del settore finanziario ha segnalato la grave situazione
economico-finanziaria dell'ente, caratterizzata da

uno squilibrio non ripianabile a normativa

vigente. Il grave squilibrio sarebbe dovuto, secondo quanto prospettato nella segnalazione, ai
seguenti eventi:
"- Flessione dei trasferimenti erariali pari a ca. € 6.400.000,00;
-Flessione del gettito previsto per la RCA e IPT a causa della contrazione del mercato dell'auto;
-Contributo dell'ente alla finanza pubblica pari a € 7.978.588,55 (art. 47, comma 2, lettera a, b,

c del D.L. 6672014 e definito con Decreti del Ministero dell'Interno del 28/04/2015) e contributo
alla finanza pubblica stabilito dall'art. 19 del D.L. 66/2014 pari per il 2015 a € 1.357.027,15.
Quindi la Provincia di Salerno deve corrispondere alla finanza pubblica per il 2015 un contributo
complessivo pari a € 9.335.615,70;
-Sulla base della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 31 marzo 2015, la Provincia di
Salerno dovrebbe corrispondere allo Stato il contributo di cui all'art. 1, comma 418, della legge
190/2015, pari a € 24.555.415,51,

a decorrere dal 2015, € 49.110.830,22 a decorrere dal 2016

ed € 73.666.245,33 a decorrere dal 2017;
-La Provincia, per effetto dei disposti della legge 56/2014 e 190/2014, è "costretta" a svolgere e
pagare i servizi per funzioni non fondamentali, pur avendo subito già le decurtazioni prescritte
dalla legge;
-II Presidente della Provincia, con atto n. 32 dell'll

marzo 2015, ha adottato il decreto per la

rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 190/2015,
prevedendo una riduzione della spesa del personale pari al 50% della spesa relativa al personale
di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/3014, pari a € 14.939.435,26.

Il limite per il

2015 per le spese di personale sarebbe stato raggiunto nel mese di luglio, per cui, in assenza di
nuove disposizioni legislative, potrebbe non essere possibile effettuare i pagamenti degli stipendi
ai dipendenti, pur disponendo del fondo cassa;
-Sulla base delle simulazioni "effettuate d'ufficio", lo squilibrio derivante dalla legge 56/2014 è di
circa 45 milioni per l'esercizio di tutte le funzioni, di cui circa 30 milioni relativo alle funzioni
fondamentali;
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-L'ente nel 2014 non ha rispettato il patto di stabilità interno la cui sanzione, da prevedere
anch'essa nel bilancio 2015, ammonta ad € 3.114.000,00;
-II fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'armonizzazione dei sistemi contabili, va inserito
nel bilancio di previsione con un importo in corso di definizione e limiterà l'assunzione di impegni
di spese correnti;
-Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, previste dall'art. 1, comma 430, dalla legge 190/2015
non sortiranno rilevanti vantaggi per l'Ente in quanto l'effettivo risparmio è limitato alla quota
capitale che, secondo la normativa vigente, non può essere utilizzato in parte corrente. La quota
interessi dovrà comunque essere erogata a fine dicembre o entro gennaio 2016;
-Nel breve periodo non è ipotizzabile alcuna vendita di immobili; peraltro, a normativa vigente,
le entrate da alienazione non possono essere utilizzate per la spesa corrente,
Per effetto di quanto sopra segnalato, il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 20152017, in fase di elaborazione, presentano uno squilibrio tale da non poter essere ripianato, a
normativa vigente. Tuttavia, si impone, comunque, una drastica riduzione delle previsioni di
spesa, già aggredite

per

effetto

delle precedenti

manovre

di finanza pubblica

e che

compromettono, in maniera irreversibile, la resa di tutte le funzioni e servizi obbligatori dell'Ente.
È verosimile, in assenza della normativa di dettaglio, il mancato raggiungimento dell'obiettivo
programmatico

del patto di stabilità interno ed impossibile la dimostrazione del rispetto

programmatico dell'obiettivo stesso nel triennio.

È doveroso sottolineare che il pesante "concorso alla finanza pubblica" che viene richiesto all'Ente
nell'esercizio corrente e nei due esercizi successivi risulta non sostenibile ed è causa principale
del grave squilibrio della situazione di competenza.
Altro motivo di squilibrio è riconducibile alla circostanza che, nel percorso

tracciato dalla L. n.

56/2014, si è inserita in modo non del tutto coerente la legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015), che ha mantenuto fermi tagli e oneri a carico delle Province, pur nell'invarianza, almeno
temporanea, delle necessità finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione
della L. n. 56/2014. L'anticipazione degli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa
corrente disposti dalla legge di stabilità 2015 rispetto all'effettivo trasferimento dei fattori di
determinazione delle uscite, in particolare della spesa per il personale eccedentario secondo le
previsioni della I. n. 190/2014, produce un effetto distorsivo nella gestione finanziaria della
Provincia. Si verifica, in particolare, che, ad esercizio finanziario 2015 inoltrato, l'onere della spesa
che doveva essere trasferito, secondo la tempistica della I. m. 56/2014, resta ancora a carico
dell'Ente (ed il fenomeno è destinato a protrarsi). Ne consegue che una parte della spesa,
soprattutto di quella per il personale, grava su una gestione che non avrebbe dovuto considerarla
nel proprio programma finanziario.

È doveroso, altresì, segnalare il disposto dell'articolo 244 del TUELche prevede espressamente
che qualora "l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ..."
deve essere registrato lo "stato di dissesto finanziario" per le determinazioni da assumere.
63

Pertanto, ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL,al responsabile del Servizio Finanziario
compete la segnalazione obbligatoria allegale rappresentante dell'ente, al consiglio, al segretario
ed all'organo di revisione, ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi
il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da
pregiudicare gli equilibri del bilancio corrente. In tal caso, il Consiglio, qualora gli squilibri si
registrassero in corso d'esercizio, provvede al riequilibrio, a norma dell'articolo 193 del TUEL,
entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta, rectius del
Presidente della Provincia. Si rappresenta che con decreto del Ministero dell'Interno del 13maggio
2015 il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 30/07/2015".
Nelle more della redazione della relazione di deferimento, è intervenuto, con decreto del Ministero
dell'Interno,

un ulteriore differimento al 30 settembre 2015 per l'approvazione del bilancio di

previsione da parte delle Province. Pertanto, era stato chiesto alla Provincia di precisare se avesse
o meno adottato

i provvedimenti

di riequilibrio

richiesti dalla suesposta segnalazione del

Responsabile del servizio finanziario, che sarebbero stati rinviati alla data di approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015 (vedi cito deliberazione del
Consiglio provinciale n. 48 del 29 giugno 2015).
In sede di deduzioni, il Presidente della Provincia (cfr. nota prot. n. 252202 del 21 ottobre 2015,
acquisita al prot. n. 4539 in data 21 ottobre 2015) ha precisato che "in conseguenza della
segnalazione obbligatoria effettuata, il Consiglio Provinciale ha deliberato con atto n. 45 del
20/05/2015 la rinegoziazione dei mutui, come previsto dall'art. l, comma 430, della legge n.
190/2015 conseguendo, solo per il 2015, un risparmio di spesa per un importo complessivo di €
7.798.413,00. Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 48 del 29/06/2015

ad oggetto

"Segnalazione obbligatoria ex art. 153, comma 6, d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - Provvedimenti" ha
rinviato alla data di approvazione del bilancio di previsione l'eventuale attivazione della procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in
considerazione della verosimile ed auspicabile evoluzione, a breve termine, del quadro normativo
di cui trattasi, nonché, al contempo, della circostanza che il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione relativo al corrente esercizio non fosse scaduto, alla data di approvazione della
presente deliberazione. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 208 del 30/09/2015 è stato
approvato il rendiconto di gestione 2014 e, immediatamente dopo, con decreto del Presidente n.
128 del 30/09/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui passivi e attivi,
ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.l. 118/2015, in seguito al quale risulta rideterminato l'avanzo
di amministrazione in € 54.868.963,74,

risulta distinto in avanzo libero di € 17.302.050,34,

avanzo vincolato di € 35.250.428,05, avanzo destinato agli investimenti di € 771.326,53 e fondo
crediti di dubbia esigibilità di € 1.545.158,82.
Come previsto dall'art. 1 ter, comma l, del d.l. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, per il
solo esercizio 2015, le province predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.
L'ente non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione nel termine de130j09j201.5
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stabilito con decreto del Ministro dell'Interno del 30/07/201.5,

in quanto non risultano

essere significativamente ridotte le cause dello squilibrio corrente.
L'art. 193 del TUELprevede che (...). Pertanto, coincidendo il termine di approvazione del bilancio
2015 con quello della salvaguardia di equilibrio, è possibile utilizzare quali misure per garantire
l'equilibrio di bilancio:
- l'applicazione della quota libera dell'avanzo di C 17.302.050,34;
-

l'applicazione dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili pari a C

1.000.000,00.
L'ente al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, ha avuto anche la possibilità
data dall'art. 1 ter, comma 2, del d.l. 78/2015, convertito dalla legge 125/2015 di applicare al
bilancio di previsione 2015 l'avanzo destinato di C 771.326,53.
In data 10/09/2015 è stato richiesto al Ministero dell'Interno il contributo di circa 11 milioni per
sopperire alle straordinarie esigenze finanziarie intervenute nel medesimo anno per conseguire
l'equilibrio di parte corrente, come previsto dall'art. 8, comma 13 ter, del d.l. 78/2015 (..). A
fronte della predetta richiesta, con decreto del Ministero dell'Interno è stato determinato a favore
della Provincia di Salerno l'importo del contributo di C 898.099,32 (solo 1'8,2% richiesto), che lo
Stato deve corrispondere all'Ente, così come previsto dall'art. 8, comma 13-ter del d.l. 78/2015
(...), al fine di sopperire alle straordinarie esigenze finanziarie intervenute nell'anno 2015 per
conseguire l'equilibrio di parte corrente. La situazione della gestione finanziaria, valutata
alla data di redazione della bozza di bilancio 201.5, pur applicando al bilancio 201.5 tutte
le misure sopra riportate, evidenzia che la gestione corrente è in disequilibrio tra
entrate e spese per un importo di oltre C 1.0.000.000,00.
Sono i seguenti fatti che pregiudicano gli equilibri del bilancio 2015:
- i trasferimenti erariali sono stati ridotti ad un importo di C 4.840.168,15, come previsto dall'art.
7, comma 3, del d.l. 78/2015, convertito dalla legge 125/2015;
-l'ente nel 2015 deve corrispondere allo Stato un contributo alla finanza pubblica stabilito dall'art.
47, comma 2, lettera a, b, c, del d.l. 66/2014 e definito con Decreti del Ministero dell'interno del
28/04/2015 (in G.U. del 13/05/2015) pari a C 7.978.588,55 ed un contributo alla finanza pubblica
stabilito dall'art. 19 del d.l. 66/2014 pari per il 2015 a C 953.423,29. Quindi la Provincia di Salerno
deve corrispondere alla finanza pubblica nell'anno 2015 un contributo complessivo pari a C
8.932.011,84;
- L'ente nel 2014 non ha rispettato il patto di stabilità interno per cui la sanzione, consistente
nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio del bilancio 2015, ammonta ad C 622.800,00,
come previsto con decreto del 24/09/2015 della direzione centrale della finanza locale;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'armonizzazione dei sistemi contabili ex d.lgs.
118/2011, va inserito nel bilancio di previsione con un importo pari a circa C 1.273.128,00;
Per effetto dei disposti della legge 56/2014 e 190/2014, la Provincia, interessata dai processi di
riordino, le cui regole non sono state ancora del tutto definite, è costretta a svolgere e pagare i
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servizi anche per funzioni non fondamentali, pur avendo subito già le decurtazioni previste dalla
legge. Gli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa corrente disposti dalla legge di
stabilità 2015, sono anticipati rispetto all'effettivo trasferimento della spesa per il personale
eccedentario, secondo le previsioni della legge n. 190/2014, producendo un effetto distorsivo
nella gestione finanziaria della Provincia. Si verifica, in particolare, che l'esercizio 2015, l'onere
della spesa, che doveva essere trasferito secondo la tempistica della I. n. 56/2014, è rimasto a
carico dell'Ente. Concludendo risulta uno squilibrio di parte corrente di circa C 10.000.000,00. Lo
schema di bilancio non è stato ancora approvato, ma sono in corso contatti sia con la Regione
che con l'U.P.I. nazionale per trovare soluzioni ad un problema generato da norme dello Stato".
Va, innanzitutto, rilevato che questa Sezione regionale non può entrare nel merito delle
argomentazioni addotte dalla Provincia, non avendo, allo stato degli atti, potuto ancora
avviare l'istruttoria

in sede di controllo,

ai sensi dell'art.

148 bis del TUEL, sul

rendiconto 2014 (approvato in data 30 settembre 2015 e la cui relazione-questionario

è stata acquisita al protocollo della Sezione n. 6582 in data 29/12/2015,

nelle more

dell'esame collegiale degli esiti del controllo sui rendiconti 2012 e 2013), né sul bilancio
di previsione 2015 che, secondo quanto evincibile dal sito istituzionale dell'ente, è stato
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 30 dicembre 2015.
Tuttavia, dalla lettura della citata deliberazione di approvazione del bilancio 2015
emergerebbe -nonostante la situazione di grave squilibrio evidenziata in sede di deduzioni alla
relazione di deferimento - che la Provincia ha approvato il bilancio di previsione 2015 "in
pareggio finanziario complessivo", mediante l'applicazione di una quota dell'avanzo di
amministrazione

derivante

dall'esercizio

precedente,

per un importo

pari

ad C

28.575.111,09.
Ciò ha comportato le seguenti risultanze finanziarie finali:

ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato
Titolo l
Titolo 2
.'
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Totale
Avanzo di amministrazione
T9ta1e m:nerale

Previsione 2015
€ 52.912.608.16
€ 74.690.584.39
€ 49.601.188.78
€ 9.793.050.44€ 50.130. t 04.1 5
€ 45.260.000.00
€ 20.705.00000
€ 303.092.S35.92
€ 28.575.111 09
€ 331.667.647.01

SPESA Previsione 2015
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

1
2
3
4

€ 166.328.051.01
€ 93.250.896.00
€ 51.383.700.00
€ 20.705.000.00

€ 331.667.647.01
€ 331.667.647.01

Nella medesima deliberazione di approvazione del bilancio 2015, il Consiglio Provinciale dà atto
che "il bilancio 2015-2017 è stato redatto per meri fini conoscitivi ed evidenzia, al legislazione
vigente, gravissimi squilibri di parte corrente per il 2016 e per il 2017, riconducibili, per lo più,

66

kl

alle impegnative misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le province previste dal
d.l. 66/2014 e dalla legge 190/2014".
Ciò posto, questa Sezione regionale si riserva di effettuare

un approfondimento

istruttorio sulle risultanze del rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015,
mettendo in evidenza, sin da ora, la gravissima situazione di squilibrio in cui versa la
Provincia di

Salerno

che,

sebbene

temporaneamente

fronteggiata

in

sede

di

approvazione del bilancio di previsione (mediante misure che saranno oggetto di specifica
verifica in sede di controllo), potrebbe ripresentarsi in corso di gestione, qualora, ad
esempio, si verificassero sopravvenienze passive (come, peraltro, è accaduto nei
precedenti esercizi). Va, peraltro, rilevato che, anche in assenza di eventi eccezionali

elo non previsti, lo stesso ente ha comunque prospettato la persistenza, "a legislazione
vigente", di gravissimi squilibri di parte corrente per il 2016 e il 2017.

16. PARAMETRI

DI DEFICITARIETÀ

Come evidenziato

in precedenza, sia in relazione all'esercizio

2012 che in relazione

all'esercizio 2013, risultano superati i parametri di deficitarietà n. 4) e n. 7).

***
In definitiva, le suesposte considerazioni conducono alla conclusione che le deduzioni fornite
non sono state idonee a porre in discussione la fondatezza di tutti i rilievi mossi in ordine alle
criticità gestionali e agli squilibri economico-finanziari oggetto del presente esame.
Infatti, fenomeni quali: il ritardo nell'approvazione dei rendiconti 2012 e 2013; i gravi squilibri
nella gestione di competenza; le gravi difficoltà di programmazione e di gestione con cui la
Provincia si sta confrontando soprattutto negli ultimi esercizi (anche a causa della riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio e della sopravvenienza di spese non previste); le criticità
nei flussi di cassa e la crisi di liquidità cui l'ente ha fatto fronte mediante l'utilizzo di entrate
a destinazione specifica e il ricorso ad anticipazione di tesoreria; la mancata evidenziazione,
mediante la contabilità dell'ente, delle entrate a destinazione specifica utilizzate per cassa;
l'intervenuto

"sforamento"

di due parametri

di deficitarietà

rendiconto 2013; le criticità evidenziate con riferimento

nel rendiconto

al riaccertamento

2012 e nel

dei residui; la

sussistenza di un elevato ammontare di debiti fuori bilancio, di paSSività potenziali e di
pignoramenti di denaro presso il tesoriere; il peggioramento dell'equilibrio economico, anche
a causa della presenza di oneri straordinari;

le criticità evidenziate nella gestione dei servizi

conto terzi; la violazione del patto di stabilità per il 2012 e per il 2014; la violazione del limite
di indebitamento

di cui all'art.

204 TUEL, sia per il 2012 sia per il 2013; la presenza,

confermata nel bilancio di previsione 2015, di "gravissimi squilibri di parte corrente per il
2016 e per il 2017", costituiscono, nel loro complesso ed in sinergia con le altre criticità
rilevate, indici sintomatici di grave irregolarità contabile e finanziaria, nonché di gravi squilibri
economico-finanziari.

Deve, peraltro,

richiamarsi

l'attenzione

dell'ente

sull'esigenza

del
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rispetto del princIpIo di legalità e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della
gestione, alla cui osservanza sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e dei
servizi, i quali, fra l'altro,
risultati

della

gestione

rispondono direttamente

e del

raggiungimento

della correttezza amministrativa,

degli

obiettivi

formulati

negli

atti

dei
di

programmazione afferenti al sistema di bilancio.
Alla luce delle risultanze
rilevato in motivazione,

istruttorie

ed evidenziandosi

dell'attuazione,

la necessità, per quanto

da parte dell'ente,

di tempestive

misure

correttive, si è ritenuto - pur ricorrendo numerosi indizi precisi e concordanti sulla
gravità

della situazione

economico-finanziaria

e, in particolare,

sugli squilibri

strutturali di bilancio riferiti al 2012 e al 2013, per come emergente in atti - di non
dare luogo all'applicazione
decreto legislativo

dell'art.

n. 149/2011.

148 bis, comma 3, del TUEL e dell'art.
Ciò in quanto,

6 del

in ragione dell'osservanza

dei

principi di efficacia e di efficienza del controllo intestato a questa Sezione regionale
di controllo, si è ritenuto di riservarsi di verificare la più recente evoluzione della
situazione economico-finanziaria,

in sede di controllo sui successivi rendiconti e sul

bilancio di previsione 2015, anche alla luce delle specifiche misure correttive che

I

l'ente è comunque tenuto ad adottare in esito alla presente pronuncia e all'esito

(rL

delle verifiche specificamente richieste all'Organo di revisione, entro tre mesi dalla
comunicazione della presente deliberazione.
Pertanto, l'Organo di revisione è chiamato a una costante vigilanza secondo i principi
richiamati

in motivazione,

con obbligo di trasmettere

comunicazione della presente deliberazione

- entro

tre

mesi dalla

- il parere reso con riferimento

al

rendiconto 2014 e al bilancio di previsione 2015, nonché una documentata relazione
sulle misure adottate dall'ente per addivenire al superamento delle irregolarità e dei
rilievi evidenziati nell'ambito della presente pronuncia, secondo quanto evidenziato
in motivazione.

Il medesimo Organo di revisione è tenuto, altresì, a provvedere, con

tempestività, agli obblighi di cui all'art. l, commi 166 e seguenti, della legge della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e di cui all'art. 148 bis del TUEL, nonché a segnalare, senza indugio,
sia a questa Sezione regionale di controllo, sia allo stesso ente - secondo le prescrizioni di
legge - l'eventuale peggioramento degli equilibri, la ricorrenza di situazioni che possano
compromettere l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero l'esistenza,
nei confronti dell'ente locale, di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalità di cui all'articolo

193, noncHé con le modalità di cui
"

all'articolo 194 del TUEL.
L'ente locale, in esito alle eventuali

misure correttive

adottate

in seguito alla

presente deliberazione è invitato, altresì, a inviare una propria relazione in merito,
anche al fine di chiarire gli aspetti non del tutto chiariti in sede di contraddittorio,
come evincibile in motivazione.
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Va, sin d'ora, evidenziato che l'ente ha soltanto di recente provveduto all'approvazione del
bilancio di previsione 2015 (con deliberazione del Consiglio provinciale del 30 dicembre 2015),
in violazione di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'interno del 30 luglio 2015, che
aveva fissato al 30 settembre, per le Province e le Città metropolitane, il termine ultimo per
tale approvazione. Ci si riserva di verificare il predetto documento contabile, ai sensi dell'art.
148 bis del TUEL, alla luce del parere reso dal Collegio di revisori, nonché della prescritta
relazione da redigere - sempre a cura dei revisori - secondo lo schema previsto dalle "Linee
di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità
armonizzata" (Sezione delle Autonomie, delibera n. 32/2015/INPR).
Ciò posto, la sussistenza della situazione

di grave squilibro finanziario

della

Provincia di Salerno, per come emergente allo stato degli atti, richiede, sin d'ora, ad
avviso di questa Sezione, l'attivazione di una verifica sulla regolarità della gestione
amministrativo-contabile,

ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge

31 dicembre 2009, n. 196, secondo quanto previsto dall'art. 148, commi 2 e 3, del
TUEL. Pertanto, questa Sezione regionale di controllo ritiene necessario trasmettere
la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di verificare - alla luce della più
recente evoluzione economico-finanziaria

dell'ente,

non del tutto nota allo stato

degli atti - se sussistano le condizioni di cui al cito art. 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 149/2011.
Il Responsabile del servizio finanziario è tenuto agli obblighi di cui all'art. 153, comma 6, del
TUEL - ai quali ha già adempiuto in passato - segnalando la ricorrenza dei presupposti previsti
dalla citata norma.
Per quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare al Consiglio provinciale,
all'Amministrazione

e all'Organo di revisione le irregolarità

contabili e finanziarie

sopra

rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria

eseguita, nei termini

e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, degli articoli 148 e 148 bis del TUEL,
accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 bis, commi 1 e 2, del TUEL, la sussistenza delle gravi
irregolarità contabili e finanziarie e dei gravi squilibri finanziari illustrati in motivazione;
accerta, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 148 del TUEL, la sussistenza delle condizioni
per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, affinché siano attivate
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I

•

verifi'che sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile,

ai sensI dell'art. 14 comma

i;

1 led:. d) della legge n.196/2009;
rich~ama la Provincia di Salerno all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti

,I.

.

in mptlvazlone;
seg~ala al Consiglio Provinciale le irregolarità rilevate;
invi~a l'Amministrazione

provinciale a prendere, con tempestività,

i provvedimenti

idonei a

I

rim~overe le irregolarità e a fronteggiare i gravi squilibri, adottando le misure all'uopo previste
dall~ legge - onde evitare l'aggravarsi della situazione riscontrata - e a darne comunicazione
!I

a qJesta Sezione regionale di controllo;
invi~a l'Amministrazione

provinciale

com1unicazione dell'avvenuto
;j

e, in particolare,

il Segretario

esame della presente deliberazione

generale,

a dare

da parte del Consiglio

prOVinciale e a inviare a questa Sezione regionale di controllo la documentazione attinente
allai/relativa seduta consiliare;
sOlllecita l'Organo di revisione a un'attenta

vigilanza e a relazionare a questa Sezione

l

regiionale di controllo,

entro tre mesi dalla comunicazione della presente deliberazione,

secbndo le indicazioni di cui in motivazione;
I

I

sollecita il Responsabile del servizio finanziario ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 153,
corf,ma 6, del TUEL, qualora ricorressero le circostanze previste dalla legge;
~
dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa - a cura della Segreteria della
Se~ione - al Presidente della Provincia, al Segretario generale, al Presidente del Consiglio
I

pr9~inciale- perché ne dia comunicazione al ConsigliO per le valutazioni di competenza - e al
Pre'sidente del Collegio dei revisori dell'ente;
Il
dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa al Ministero dell'economia
I

e (ielle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, affinché siano
!I

attivate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile
Il
dell'art. 14 comma 1 lett. d) della legge n.196/2009;

ai sensi

I

di~pone

che copia della presente pronuncia sia trasmessa alla Prefettura di Salerno e alla

pr~cura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, per gli aspetti
di eventuale competenza;
raJnmenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet

istituzionale

!

de/rente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito
'i

a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.
r

cO,Fìdeciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 21 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016.
r

Il
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~

'I

Il relatore
i

Innocenza Zaffina
l'

II Presidente
Ciro Valentino

~~~

il
I

Dep~sitata in segreteria il 10 febbraio 2016 '

II Funzionario prepilostoal Servizio
Ma

aldi

~

71

