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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 27/05/2015

Oggetto : PRESA D`ATTO PRONUNCIA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA  PUGLIA, N. 104/PRSP/2015 DEL 5 MARZO 2015. 

L’anno 2015, il giorno 27 del mese di  maggio alle ore 19:00 presso il Palazzo Marchesale, in 
seguito  a  convocazione  disposta  dal  Sindaco,  si  è  riunito  in  Seduta  Ordinaria di  1ª° 
convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 MADARO Giovanni Si

2 RUSSO Giuseppe Si

3 PELLE` Oronzo Si

4 CAMPILONGO Marco Si

5 IMBRIANI Chiara Si

6 ARNESANO Rocchetta Si

7 SCISCI Antonio Si

8 SPEDICATO Giuseppe Si

9 COCCIOLO Luigi Si

CONSIGLIERI COMUNALI P A

10 PUSCIO Giovanni Si

11 RUSSO Andrea Si

12 TAURINO Enzo Si

13 CUCURACHI Mario Nicola Si

14 GERARDI Vincenza Si

15 PETRELLI Marco Si

16 PODO Alessio Si

17 NUZZACI Federica Si

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI.

Il  Dott.  Giovanni  Madaro nella sua qualità di  SINDACO assume la  presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 26/05/2015 Data 26/05/2015
IL RESPONSABILE del SERVIZIO IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Maria Rosaria PALAZZO f.to Maria Rosaria PALAZZO

---------------------------
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Illustra l'Assessore Spedicato Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
·          l'art. 1, comma 166 della Legge 23.12.2005 n.266 stabilisce che la Corte dei Conti definisce le linee guida cui  

debbono attenersi gli Organi di revisione economica-fìnanziaria degli enti locali  nella predisposizione della 
relazione da trasmettere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.      

·         La  Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia con nota a firma del magistrato istruttore   n.4537 
del  1  dicembre  2014  ha  inviato  al  Comune  di  Arnesano  una  richiesta  di  informazioni  e  dati  relativi  al  
rendiconto di gestione dell'anno 2012.

·          il  Comune di Arnesano riscontrava tale richiesta inviando due note esplicative pervenute alla Corte dei  
Conti rispettivamente  in data 23 e 29 dicembre 2014

·         La  Sezione  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  per  la  Puglia,  dopo  aver  esaminato  la  documentazione  
prodotta, ha convocato il Comune di Arnesano in audizione per la data del 5 marzo 2015 . 

·         che il Comune di  Arnesano ha  provveduto va a trasmettere in data27/02/2015 una memoria difensiva ai  
fini della suddetta audizione

Dato Atto  che la Sezione di Controllo della Corte di Conti per la  Puglia con pronuncia n104/PRSP/2015 del 5 
marzo 2015, depositata in cancelleria il 13 aprile 2015, evidenziava le seguenti criticità: 

1. la tardiva approvazione del Rendiconto 2012 
2. superamento del parametro di deficitarietà strutturale n° 4 dei 10 fissati con DM 18/02/2013 
3. gestione di competenza 
4. fondo di svalutazione crediti e risultato di amministrazione 
5. situazione di cassa e tempi di pagamento 
6. servizi in conto terzi. 

Dato Altresì Atto che  nella medesima pronuncia la Sezione Controllo della Corte dei Conti per la Puglia assegnava 
il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito in Segretaria ( 13 aprile 2015) per   la presa d'atto della 
deliberazione n. 104/2015 da parte del Consiglio Comunale.

Considerato che

1)      il  rendiconto 2012 è stato approvato in lieve ritardo a causa della sostituzione del Revisore del conto in  
carica in seguito a sue dimissioni.

2)      Il parametro di deficitarietà strutturale relativo ai residui passivi è superato di 0,94% rispetto al limite del  
40%  previsto  dal  Decreto  Ministeriale.  Si  è  proceduto  negli  anni  successivi  ad  una  operazione  di  
riaccertamento di tali residui alcuni dei quali però sono ancora iscritti a bilancio non essendosi perfezionato il  
requisito giuridico del pagamento e, pertanto, non essendo tali residui liquidabili.

3)      Il risultato negativo di € 259.798 della gestione di competenza si verifica eccezionalmente nell'esercizio 2012  
e deriva dal fatto che in larga parte deriva dalla  finanziamento di alcuni debiti fuori bilancio con avanzo di 
amministrazione.

4)      Il  fondo svalutazione crediti,  previsto dall'art.  6 del D.L.  95/2012 è stato costituito in fase di variazione  
generale di assestamento, e non in fase di predisposizione del bilancio di previsione come recita la norma, 
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imputandolo alla voce Crediti di dubbia esigibilità. L'importo non è stato impegnato in sede di predisposizione del  
consuntivo , come per legge.

5)      La necessità di ricorrere alle anticipazioni di cassa, tutte regolarmente rimborsate entro il termine di fine  
esercizio,  è  comune a tutti  gli  enti  locali  di  piccole  dimensioni,  con difficoltà nel  gestire  i  flussi  di  cassa  
soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati da ritardi nell'erogazione dei trasferimenti statali.

6)      L'importo dei residui attivi di anzianità superiore a 5 anni proviene prevalentemente dalle somme relative ai  
trasferimenti dello Stato o altri enti pubblici, in particolare per il P.O.R. Puglia 2000-2006 relativo ai lavori di  
completamento della rete pluviale si precisa che così come stabilito con Decisione Comunitaria C(2007) 5726 
del 20.11.2007 – CCI 2007IT161PO010, tali fondi sono confluiti nel P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 e, pertanto le  
relative  spese  sono  ammissibili  entro  il  termine  finale  del  31.12.2015.  L'operazione  di  riaccertamento 
straordinario  dei  residui  da  compiere  contestualmente  al  rendiconto  di  gestione  2014  prenderà  in  
considerazione la criticità evidenziata dalla Corte per gli altri residui.

7)      Circa l'errore  contabile relativo alla allocazione tra i  servizi  in c/terzi  degli  emolumenti  per il  personale  
comandato presso altro  ente, si  conferma la  corretta contabilizzazione degli  stessi  a  partire  dall'esercizio 
2013.

8)      La tempestività nei pagamenti di somministrazioni, forniture ed appalti resta talvolta disattesa per i motivi  
prima esposti e legati alla difficoltà nel reperire le risorse necessarie per tempo, ma si ribadisce l'impegno di  
codesto ente al rispetto delle scadenze come per legge, al fine di riportare il tempo medio di pagamento dai  
48 ai 30 giorni previsti

Tutto ciò premesso 

 Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs 267/2000

Visti i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000

Durante la discussione esce dall'aula l'Assessore Spedicato Giuseppe. I presenti scendono a 14

Uditi gli interventi dei vari Consiglieri Comunali sull’argomento di che trattasi integralmente riportati nel verbale  
di seduta stenotipico, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti:  favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri della minoranza Cucurachi Mario Nicola, Gerardi Vincenza,  
Petrelli Marco, Nuzzaci Federica);
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DELIBERA 

1.      di prendere atto  della pronuncia emessa dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia   n. 
104/PRSP/2015 del 5 marzo 2015.

2.      di comunicare il presente atto alla  Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Consiglieri della minoranza Cucurachi Mario Nicola, Gerardi Vincenza,  
Petrelli  Marco, Nuzzaci Federica) dichiara la presente deliberazione eseguibile per motivi di urgenza connessi  
all’espletamento di tutte le funzioni  e servizi  del presente ente ai sensi dell'art.  134 - 4° comma del Decreto  
Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giovanni Madaro f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data   all'Albo Pretorio  Comunale con 
numero di repertorio   e vi rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO  DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Arnesano, lì Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI
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