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Deliberazione n. 80/2017/PRSE 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Francesco Petronio Presidente 

Maria Paola Marcia Consigliere 

Valeria Mistretta Consigliere 

Lucia d’Ambrosio Consigliere 

Valeria Motzo Consigliere (relatore)  

Michela Muti Referendario 

nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017; 

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

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il 

Decreto Legislativo 9 marzo 1998, n. 74; 

Visto l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 (Legge Finanziaria per l’anno 2006); 

Visto il comma 1bis, dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con la L. 

n. 213/2012, che ha abrogato il comma 168 dell’art. 1 della L. n. 

266/2005; 

Vista la deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 31.3.2015 della 
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Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che ha approvato le Linee 

guida ed i questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali per l’esercizio 2014; 

Vista la nota prot. n. 2803 del 18.5.2015 del Presidente della Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della 

Sardegna, indirizzata ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni 

della Sardegna, oltre che agli organi di revisione degli EE.LL. della 

Sardegna, con la quale è stata recepita la sopra indicata deliberazione 

della Sezione delle Autonomie; 

Visto il decreto del Presidente della Sezione di controllo per la Regione 

Sardegna n. 4 del 18.3.2016, con il quale al Consigliere dott.ssa Valeria 

Motzo è stata assegnata l’istruttoria concernente il questionario relativo 

al rendiconto 2014 del Comune di VALLEDORIA; 

Vista la nota istruttoria della Sezione regionale di controllo per la Regione 

Sardegna del 03.04.2017, prot. n. 3750, trasmessa all’Organo di revisione 

e alle Autorità del Comune di VALLEDORIA; 

Vista la risposta dell’Organo di revisione pervenuta con nota del 

26.04.2017; 

Vista la nota n. 67634224 del 5.10.2017 con la quale il Magistrato 

istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale; 

Vista l’ordinanza n. 18 del 10.10.2017 con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione 

stessa, in camera di consiglio, in data 11.10.2017 con prosecuzione il 

giorno successivo,             

Udito il relatore, Consigliere Valeria Motzo; 

C O N S I D E R A T O 

1. L’art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 (Legge 

Finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, a carico degli Organi di revisione 

degli Enti Locali, l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione 
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sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto, formulate sulla 

base dei criteri e delle Linee guida definiti dalla stessa Corte.  

Tali controlli sono stati rafforzati dall’art. 148 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 

(introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito con la L. n. 213/2012).  

Alla Corte dei conti è quindi affidata la verifica, con funzione di 

incentivazione e propulsione di processi di miglioramento, dell’assenza di 

irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti locali.  

Peraltro, anche qualora le irregolarità riscontrate non integrino i 

presupposti di cui all’art. 148 bis, comma 3 del T.U.E.L., è opportuno che 

le irregolarità siano comunque segnalate agli enti interessati al fine di 

prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a 

pregiudicare la sana gestione finanziaria. 

Gli enti locali, alla luce delle segnalazioni ricevute, sono tenuti a porre in 

essere idonei interventi correttivi per superare le criticità evidenziate. 

2. Nella relazione avente ad oggetto il rendiconto 2014 del Comune di 

VALLEDORIA (4201 abitanti) l’Organo di revisione ha attestato 

l’insussistenza di gravi irregolarità contabili. 

3. Tuttavia, al termine dell’attività istruttoria, sono state riscontrate 

diverse criticità e con nota del 03.4.2017, prot. n. 3750, è stato chiesto 

al Sindaco e all’Organo di revisione di fornire puntuali chiarimenti, tra 

l’altro, sulle seguenti questioni: 

• presenza di anticipazioni di tesoreria in conto residui non restituite;  

• presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti; 

• presenza di due indicatori di deficitarietà: 

a) rapporto tra residui passivi del Titolo I e impegni del Titolo I, pari 

al 42,23%, a fronte del limite del 40% previsto come soglia; 
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b) rapporto dei debiti fuori bilancio con gli accertamenti 2014 dei Titoli 

I-II-III, pari all’1,65%, a fronte del limite dell’1% previsto come 

soglia.  

4. I chiarimenti forniti dall’Organo di revisione con nota del 21.4.2017 non 

consentono di ritenere superate le seguenti criticità. 

4.1 Ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite entro la fine 

dell’esercizio.  

Dall’esame dei dati risultanti dal conto del bilancio 2014 è emerso che 

l’Ente negli esercizi precedenti ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria 

e che la stesse, per un importo pari a Euro 643.688,17, non sono state 

restituite neppure entro il 31 dicembre 2014.  

La Sezione deve ricordare che l’anticipazione di tesoreria è una forma di 

finanziamento a breve termine alla quale si può ricorrere eccezionalmente 

per fare fronte a momentanei problemi di liquidità. Si tratta, quindi, di 

uno strumento finalizzato a fronteggiare temporanee esigenze di cassa 

derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti 

e riscossioni. 

La mancata restituzione entro la fine dell’esercizio, specie se protrattasi 

per più esercizi successivi, trasforma l’anticipazione di tesoreria in una 

forma anomala di indebitamento a medio termine violando gli obblighi 

statuiti dall’art. 119 della Costituzione. 

Pertanto, è necessario che l’Ente adotti idonee iniziative correttive, quali 

la verifica dell’andamento degli incassi e dei pagamenti, eventualmente 

rimodulando la spesa corrente, al fine di non pregiudicare gli equilibri 

economico-finanziari futuri e di ricondurre l’anticipazione di cassa al 

carattere di eccezionalità che deve contraddistinguerla. 

4.2 Riconoscimento di debiti fuori bilancio. Sono presenti debiti fuori 

bilancio di parte corrente per Euro 85.509,33 (cfr. tabella n. 1.11 del 

questionario) risultando superato il corrispondente limite di deficitarietà. 
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Nella risposta alla richiesta di chiarimenti, il Revisore dei conti ha precisato 

che: 

- Euro 9.646,12 sono stati riconosciuti ai sensi dell’art. 194, 

comma 2, lett. a), del T.U.E.L.  e corrispondono alla somma 

complessivamente dovuta dall’Ente alla ditta Cadore Asfalti S.p.A. 

in esecuzione della sentenza del Tar Sardegna n. 00660/2014 per 

la revoca, in autotutela, dei lavori di sistemazione idraulica del Rio 

Cuggiani; tale spesa è stata finanziata con l’utilizzo dell’avanzo; 

- Euro 75.863,21 sono stati riconosciuti ai sensi dell’art. 194, 

comma 2, lett. e), del T.U.E.L. e riguardano: 

1) Euro 3.967,26, il servizio di custodia dei veicoli affidati dalla 

polizia locale alla Carrozzeria Musselli S.r.l. di Tempio Pausania 

per il periodo 2.7.2010/27.2.2013; tale spesa è stata 

finanziata con l’utilizzo dell’avanzo; 

2) Euro 18.535,95, il servizio prestato dalla Società cooperativa 

sociale onlus “Colibrì” di inserimento minori a seguito di 

decreto del Tribunale di Sassari per il periodo 

ottobre/dicembre 2013; tale spesa è stata finanziata con 

l’utilizzo dell’avanzo; 

3) Euro 38.960,00, il servizio prestato dal Comune di Arzachena 

di inserimento minori a seguito di decreto del Tribunale di 

Sassari per l’anno 2012; tale spesa è stata finanziata con fondi 

comunali da inserire nel bilancio di previsione 2015; 

4) Euro 14.400,00, il servizio prestato dalla Fondazione Tola 

Gaias di inserimento minori a seguito di decreto del Tribunale 

di Sassari per il periodo febbraio/maggio 2013; tale spesa è 

stata finanziata con l’utilizzo dell’avanzo. 

COMUNE DI VALLEDORIA - Prot 0010604 del 26/10/2017 Tit II Cl 11 Fasc 0



6 
 

 

A tale proposito la Sezione di controllo deve ricordare all’Ente che ai sensi 

dell’art. 187, comma 3bis, del T.U.E.L., l’avanzo di amministrazione non 

vincolato non può essere utilizzato nell’ipotesi in cui si versi nella 

situazione di cui all’art. 222 del T.U.E.L. ovvero sia stata richiesta e non 

restituita l’anticipazione di tesoreria. Lo scopo della norma è di impedire 

l’utilizzo dell’avanzo da parte di quegli enti che siano in condizioni di cassa 

deficitarie (cfr. sul punto del. n. 196/2014 Sez. contr. Molise, del.  n. 

23/2014 Sezione delle Autonomie). 

Si deve poi evidenziare che l’assunzione di debiti fuori bilancio può creare 

rischi per gli equilibri di bilancio. Pertanto, si raccomanda all’Ente di 

governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto 

delle norme del T.U.E.L.. Si ricorda, infine, che la delibera consiliare di 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 

n. 289/2002, deve sempre essere trasmessa alla Procura regionale della 

Corte dei conti. 

4.3 Presenza di due indicatori di deficitarietà.  

a) Il rapporto tra residui passivi del Titolo I e gli impegni del Titolo I è pari 

al 42,23%, a fronte del limite del 40% previsto come soglia.  

Il significativo ammontare dei residui passivi del Titolo I dimostra la 

sussistenza di una certa difficoltà nelle procedure di spesa ed è indice di 

una possibile difficoltà nel reperire le necessarie liquidità. Pertanto, si 

ritiene necessario che l’Ente verifichi, in sede di riaccertamento dei 

residui, la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui 

passivi, e proceda ad un’attenta gestione dei flussi di cassa al fine di 

assicurare il tempestivo pagamento dei beni e dei servizi impiegati nello 

svolgimento delle proprie funzioni, e ciò anche alla luce dei recenti 

interventi legislativi volti ad accelerare i pagamenti dei debiti della P.A.; 

b) Rapporto dei debiti fuori bilancio con gli accertamenti 2014 dei Titoli I-

II-III, pari all’1,65%, a fronte del limite dell’1% previsto come soglia.  
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5. Per quanto esposto sopra, alla luce delle attestazioni provenienti 

dall’Organo di revisione e delle finali risultanze dell’esame istruttorio 

effettuato con riferimento al questionario concernente il rendiconto per 

l’esercizio 2014 del Comune di VALLEDORIA, richiamando, altresì, la 

funzione di controllo intestata alla Corte dei conti sull’adozione, da parte 

dell’ente locale, delle necessarie misure correttive, 

la Sezione regionale di controllo 

D E L I B E R A 

di segnalare al Comune di VALLEDORIA le criticità sopra evidenziate 

invitando il predetto Ente ad adottare le necessarie misure correttive a 

tutela della sana gestione finanziaria e contabile, riservandone la verifica 

nell’ambito delle ordinarie procedure di controllo sui principali documenti 

contabili dell’Ente; 

O R D I N A 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al 

Consiglio Comunale, all’Organo di revisione economico-finanziario 

dell’Ente, nonché all’Assessore regionale degli enti locali.  

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017. 

 Il Relatore  Il Presidente  

  Valeria Motzo Francesco Petronio 

 

Depositata in Segreteria il   25 Ottobre 2017        

 Il Dirigente 
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