
  Deliberazione n. FVG/  24  /2015/PRSE 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

II Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli 

CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore) 

PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana 

Deliberazione del 10 marzo 2015 

concernente l’esame della relazione predisposta dall’organo di revisione economico-

finanziaria del Comune di ROVEREDO IN PIANO sul rendiconto dell’esercizio 2012. 

***** 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

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

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 13 del 5 febbraio 2015, 

avente per oggetto l’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2015; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze ed alla 

composizione dei Collegi della Sezione; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

viste le leggi regionali che disciplinano l’ordinamento contabile e il coinvolgimento negli 

obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione e in particolare l’art. 12 della legge 

regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131; 

visto l’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge 

finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai 

rendiconti degli enti medesimi; 

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 

 
 



dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012”; 

visti, in particolare, gli articoli 3 e 11 bis del citato decreto-legge 174/2012; 

visto l’articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel), riguardante il “Rafforzamento del 

controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, introdotto dall’articolo 

3, comma 1, lett. e), del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012; 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 

18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013, con la quale sono state approvate le linee guida ed i 

questionari per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 

2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi al rendiconto dell’esercizio 2012 degli enti locali; 

vista la deliberazione n. 15 del 3 dicembre 2013 della Sezione di controllo della regione 

Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all’ordinamento regionale le linee guida 

cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione 

sul rendiconto 2012; 

presa visione della relazione inoltrata alla Sezione dall’Organo di revisione del Comune di 

Roveredo in Piano in ordine al rendiconto 2012; 

preso atto che, per gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, tale Comune rientra 

tra quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre 2010, quindi sottoposto 

alle regole del Patto, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 

(legge finanziaria regionale per il 2009) e successive modifiche ed integrazioni; 

presa visione della documentazione dimostrativa delle risultanze del Patto di stabilità 

interno da parte degli enti locali della regione nell’anno 2012, come trasmessa alla Sezione 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Modello 1B “ammontare del debito ai fini del 

Patto”, Modello 2B “saldo finanziario in termini di competenza mista”, Modello 3B “equilibrio di 

parte corrente”, Modello 5B “monitoraggio indice spesa di personale/spesa corrente”); 

precisato che la Sezione ha preso in esame solo alcuni dei profili di indagine emergenti 

dalla relazione dell’Organo di revisione e che pertanto l’assenza di ulteriori specifici rilievi non 

può, di per sé, essere considerata come una valutazione positiva; 

vista l’ordinanza n. 18 del 10 marzo 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio; 

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa; 

RILEVATO 

1. Residui di parte capitale. 

Alla data del 31.12.2012 risultano in essere residui attivi del titolo V generati negli 

esercizi precedenti il 2008 pari a euro 221.099,50 a fronte di residui passivi del titolo II pari a 

euro 623.902,00: 
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Residui di parte capitale (importi in €) esercizi 
precedenti il 2008 

residui attivi titoli IV 0,00 
residui attivi titoli V 221.099,50 

totale residui attivi (A) 221.099,50 
residui passivi titolo II (B) 623.902,00 

Differenza (A)-(B) -402.802,50 

totale residui attivi al 31.12.2012 (C) 1.935.608,65 
totale residui passivi al 31.12.2012 (D) 5.735.257,22 

% incidenza dei residui attivi ante 2008 sul totale residui attivi (A)/(C) 11,42% 
% incidenza dei residui passivi ante 2008 sul totale residui passivi (B)/(D) 10,88% 

Fonte: relazione dell’Organo di Revisione. Dati elaborati dalla Sezione. 
 

I residui attivi del titolo V alla data del 31.12.2012 sono pari a euro 1.935.608,65 e 

rappresentano indebitamento non ancora riscosso a fronte di debiti di finanziamento al 

31.12.2012 pari a euro 6.709.306,37. I citati residui di elevata anzianità (euro 221.099,50) 

sono pari al 11,42% del totale dei residui attivi di parte capitale e l’Organo di revisione ha 

comunicato che le riscossioni alla data del 10.2.2015 sono pari a euro 89.015,53 e 

permangono ancora euro 170.686,28 correlati a opere non ancora concluse. Ha inoltre 

precisato che è in corso una verifica generale dello stato di attuazione delle opere pubbliche 

anche al fine di rilevare eventuali economie di spesa. 

I residui passivi del titolo II di elevata anzianità (euro 623.902,00) sono pari al 10,88% 

dei residui passivi di parte capitale al 31.12.2012 e si riferiscono a opere non ancora 

completate. A tal riguardo l’Organo di revisione ha comunicato che nel corso del 2014 l’ente ha 

avviato una ricognizione generale sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, in particolare 

ha riferito che: “una parte di esse risultano completate per quanto attiene l’esecuzione dei 

lavori previsti, mentre rimangono da definire alcuni adempimenti amministrativi quali: la 

ricognizione degli impegni di spesa ancora esistenti, l’eventuale liquidazione delle somme 

ancora dovute (principalmente indennità di esproprio e incentivi alla progettazione interna), la 

riscossione delle quote dei mutui non ancora erogati, la rilevazione delle economie di spesa”. 

Alla luce di quanto sopra la Sezione evidenzia la presenza di difficoltà nella correlazione 

tra programmazione e gestione degli investimenti e osserva che il monitoraggio dei differimenti 

degli investimenti si rende necessario al fine di evitare una gestione non economica sotto il 

profilo del minor valore economico delle risorse ovvero del maggior costo dell'intervento. Con 

riferimento ai residui del titolo V la Sezione, pur prendendo atto della ricognizione in corso, 

rileva la non tempestiva adozione delle misure necessarie utili ad evitare l’assunzione di oneri 

derivanti da indebitamento a cui non corrisponde alcuna utilità. 

2.Patto di stabilità interno: saldo finanziario in termini di competenza mista. 

Il Modello 2B (saldo finanziario in termini di competenza mista), acquisito dalla Regione, 

presenta le seguenti risultanze: 
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saldo finanziario nell'anno 2011 -€ 131.839,00 

saldo finanziario nell'anno 2012 -€ 1.638.857,00 

variazione del saldo finanziario 2012 rispetto a quello del 2011 -€ 1.507.018,00 

In ordine all’obiettivo di cui all’articolo 18, comma 37, della L.R. 18/2011, emerge che 

nell’anno 2012 non è stato conseguito il miglioramento del saldo finanziario di competenza 

mista rispetto al medesimo saldo riferito all’esercizio 2011. 

Si rileva che il peggioramento del saldo è imputabile all’aumento dei pagamenti del titolo 

II (da euro 1.177.667 nel 2011 a euro 7.137.646 nel 2012) nonostante l’aumento delle entrate 

finali nette (da euro 5.884.212 a euro 5.922.887). 

Alla luce dei dati sopra esposti la Sezione rileva che nell’esercizio 2012 l’obiettivo del 

miglioramento del saldo di competenza mista di cui all’articolo 18, comma37, della L.R. 

18/2011 non risulta raggiunto, sebbene il mancato raggiungimento di tale obiettivo non è 

sanzionabile nel 2012. Tuttavia la Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle voci 

rilevanti ai fini del saldo, atteso che dall’esercizio 2013 il mancato raggiungimento di tale 

obiettivo comporta l’applicazione di sanzioni. 

DELIBERA 

di formulare gli esiti del controllo sul questionario relativo al rendiconto 2012 del Comune di 

Roveredo in Piano nei termini di cui in premessa. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per 

conoscenza, all’Organo di revisione dell’ente, ricordando che le misure consequenziali adottate 

devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge. 

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della 

Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Corte dei Conti. 

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2015. 

 Il Relatore Il Presidente 

 f.to    Giovanni Bellarosa f.to    Carlo Chiappinelli 

 

Depositata in Segreteria in data 12 marzo 2015. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    dott. Andrea Gabrielli 
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