
 

COMUNE DI SCARLINO

 

Provincia di Grosseto

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 11 del 13-06-2022 

OGGETT

O:

ADOZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE IN OTTEMPERANZA ALLA 

DELIBERA N.101/2021/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE 

DI CONTROLLO PER LA TOSCANA - RENDICONTI 2017-2018-2019.

L’anno  duemilaventidue  e  questo  giorno  13  del  mese  di  Giugno  alle  ore  15:30  nel  Palazzo 

comunale si è riunito il Consiglio comunale, convocato nelle forme di legge.

Presiede  l’adunanza  la  sig.ra  nella  sua  qualità  di  sindaco  presidente,  e  sono  rispettivamente 

presenti i seguenti sigg. 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

TRAVISON FRANCESCA X

BIANCHI MICHELE X

GIULIANELLI LUCIANO X

SPINELLI CESARE X

RAMAZZOTTI GIANNI X

RASPANTI PAOLO X

CANEPUZZI LETIZIA X

PAPINI GIACOMO X

TRAVISON SILVIA X

DESTRI GUIDO MARIO X

MAESTRINI ROBERTO X

STELLA MARCELLO X

BIAGIONI MAURO X

TOTALE 8 5 

 Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. Il 

Presidente,  constatato il  numero legale  degli  intervenuti,  dichiara aperta la riunione ed invita  i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



DISCUSSIONE

Espone il punto l'assessore al Bilancio Bianchi.

“Come  indicato  dalla  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Toscana,  si  è  ritenuto  opportuno  
adottare il presente provvedimento consiliare ai fini di dare riscontro alla deliberazione della Corte  
n.   101/2021/PRSE del 22.12.2021, quale pronuncia di segnalazione di criticità o irregolarità non  
gravi sull' esame dei rendiconti degli esercizi 2017,2018 e 2019.

Si  rappresenta  pertanto  sin  da  subito  che  non  si  tratta  di  una  pronuncia  specifica  di  gravi  
irregolarità ( PRSP), per la quale l’ ente avrebbe dovuto provvedere, nei tempi dettati dalla Corte,  
con apposito provvedimento consiliare  teso a rimuovere quanto segnalato ed a inoltrare poi alla  
Corte stessa al fine di un suo avallo.  

Nel  nostro  caso   la  Corte  segnala  una  non  corretta   qualificazione   del  disavanzo  di  
amministrazione  2017  e  2018  ed  invita  l’  ente  ,  senza  alcun  termine  temporale  ne  
obbligatoriamente   ad  adottare  un  provvedimento  consiliare  ai  fini  di   fornire  la  corretta  
rappresentazione  dei  dati  di  rendiconto  dei  due  esercizi  suddetti  con  riferimento  alla  corretta  
determinazione  del  disavanzo  derivante  dalle  operazioni  di  riaccertamento  straordinario  dei  
residui e di quello di natura gestionale, stante ad ogni buon conto la corretta quantificazione dei  
risultati di amministrazione stessi.

L’ istruttoria dei rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019 hanno avuto inizio con  
note della Sezione regionale rispettivamente  del 21 maggio 2019, del 30 ottobre 2019 e  del 11  
dicembre 2020 con le  quali  è  stato disposto l’ avvio  dell’ inserimento  nel  sistema Con.Te.  dei  
relativi questionari secondo gli schemi  disposti dalla Sezione Autonomie e sono proseguite  con la  
richiesta della ns. Sezione di  elementi aggiuntivi. 

Secondo il programma di attività di controllo per il 2021, la Sezione Regionale di controllo per la  
Toscana , oltre all’esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, ha previsto anche l’estensione del  
controllo stesso  al rendiconto dell’esercizio 2019. 

L’ iter procedimentale istruttorio si è concluso con   le deduzioni trasmesse dall’Ente, in relazione  
alle  Osservazioni del Magistrato Istruttore della Sezione,  in data  14 dicembre 2021 nelle quali si  
confermano  integralmente  gli  esiti  istruttori  ed  i  rilievi  ivi  contenuti   a  cui  è  seguita  la  
deliberazione oggetto del seguente provvedimento.

In particolare l’ Ente  nel dare riscontro al documento “Istruttorio Ordinanza” ha  rappresentato  
alla  Sezione  che,  come evidenziato nei  riscontri  istruttori,  ha avuto il  convincimento secondo  
dottrina prevalente, come evidenziato negli atti di approvazione dei rendiconti dal 2015, di dover  
migliorare ogni anno il disavanzo da riaccertamento straordinario dell’importo della rata costante  
rispetto  al  ripiano  trentennale  approvato  e  non,  pertanto,  rispetto  al  risultato  dell’esercizio  
precedente. 

L’ ente ha accolto ogni osservazione formulata dalla Corte e confermato tutti i dati ivi riportati e  
conseguentemente con il  presente provvedimento,  ai  fini  di  dare riscontro alla deliberazione n.  
101/2021/PRSE  del  22.12.2021  e  garantire  il  pieno  rispetto  del  principio  di  veridicità  e  
attendibilità dei documenti di rendiconto:



Riqualifica   il  disavanzo  di  amministrazione  2017  e  2018  ,  rispettivamente  correttamente  
quantificato dall ' ente in €.1.045.632,32 ed in €. 1.041.102,52, come segue:

-  2017  quota  derivante  da  riaccertamento  straordinario  €.1.025.422,13  con  la  conseguente  
emersione di un disavanzo ordinario da gestione pari a €.20.210,19;

-  2018  quota  derivante  da  riaccertamento  straordinario  rideterminata  in  €.978.476,34  con  la  
conseguente emersione di un disavanzo ordinario da gestione pari a €.62.626,18;

Da atto che, in relazione alla conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione derivante  
dalla gestione ordinaria al termine degli  esercizi 2017 e 2018, lo stesso risulta completamente  
coperto  e  riassorbito  al  termine  dell’esercizio  2019,  che  si  conclude  con  un  disavanzo  di  
amministrazione  di  €.806.517,05  interamente  riconducibile  alle  operazioni  di  riaccertamento  
straordinario dei  residui,  non rendendosi  pertanto necessaria l'  adozione di specifici  interventi  
correttivi.”

Non ci sono interventi tra i presenti ed  il Consiglio comunale passa alla votazione della proposta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 

per il 2006) che ai fini della tutela dell' unità economica della Repubblica e del coordinamento della 

finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei Conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli 

enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei Conti; 

VISTO l’art. 148-bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla 

l. n. 213/2012, il quale , tra l' altro, prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei 

rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell' art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 

ai  fini  della  verifica  della  legittimità  e della  regolarità  delle  gestioni  e del  rispetto  delle  regole 

contabili  e  dell'  equilibrio  di  bilancio;  e che,  ove l'  esame determini  l'  accertamento 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 del saldo e degli equilibri di 

finanza  pubblica  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  deposito  della  pronuncia  di  

accertamento ( dunque in caso di “gravi irregolarità” ) l’ente locale debba adottare i provvedimenti 

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o 

verifica con esito negativo da parte delle Sezioni Regionali di controllo preclude l’attuazione dei 

programmi di  spesa per  i  quali  è  stata accertata la  mancata copertura o l’insussistenza  della 

relativa sostenibilità finanziaria; 

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, 

approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 

giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020; 

CONSIDERATO  che  la  Corte  dei  Conti  -  Sezione  Regionale  di  Controllo  della  Toscana  ha 

approvato:

-  con deliberazione  n.  4  del  29  marzo  2021  il  programma di  attività  di  controllo  per  il  2021, 

prevedendo, oltre all’esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l’estensione del controllo 

ai rendiconti dell’esercizio 2019; 

- con deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali 

relativi all’esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, 

anche per l’analisi dell’esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l’attività di controllo alla corretta 

applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011); 



CONSIDERATO altresì che la Sezione ritiene meritevoli di “segnalazione” criticità o irregolarità non 

gravi;

ATTESO che con note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 

dicembre 2020 la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi 

ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019; 

CONSIDERATO che la Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- viste le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del Comune di SCARLINO (GR) 

in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria; 

-  esaminati  la  documentazione  pervenuta  e  gli  elementi  emersi  nell’istruttoria  condotta  con  il 

supporto del settore competente; 

- viste le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell’istruttoria svolta 

dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all’Ente in data 10 dicembre 2021 (prot. n. 

9118)  con  avviso  della  facoltà  dell’Ente  stesso  di  far  pervenire  eventuali  deduzioni  (e 

documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 15 dicembre 2021;

- viste le deduzioni trasmesse dall’Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con la nota n. 

17116  del  14  dicembre  2021  (ricevuta  dalla  Sezione  in  pari  data,  prot.  9144),  nelle  quali  si 

confermano integralmente gli esiti istruttori ed i rilievi ivi contenuti;

ha  approvato  in  data  22.12.2021  la  Deliberazione  n.  101/2021/PRSE,  quale  pronuncia  di 

segnalazione di criticità o irregolarità non gravi sull' esame dei rendiconti degli esercizi 2017,2018 

e 2019 come appresso riportato: 

Rendiconto 2017 

Il  risultato  di  amministrazione  (R.A.)  al  31.12.2017  evidenzia  un disavanzo  di  €.1.045.632,32, 

poiché  l’avanzo  contabile  di  gestione  (€.4.185.462,45)  non  è  sufficiente  a  ricostituire  le  quote 

accantonate (€4.058.431,61), vincolate (€.662.329,99) e destinate ad investimenti (€.510.333,17) 

per complessivi €.5.231.094,77. 

Tale disavanzo non è stato correttamente qualificato dall’Ente, che lo ha interamente ascritto a 

maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all’1.1.2015. Tenuto conto 

di  quanto  disposto  dall’art.4  del  D.M.  2.4.2015  relativo  alla  verifica  del  ripiano  del  maggior 

disavanzo  derivante  dal  riaccertamento  si  deve,  rilevare  che  il  disavanzo  al  31.12.2016, 

quantificato in  €.1.072.367,92 ed interamente derivante da riaccertamento straordinario,  non è 



risultato ridotto, al termine dell’esercizio 2017, di un importo almeno pari alla rata definita dall’ente 

nel piano di rientro (€.46.945,79). 

Pertanto, il disavanzo da riaccertamento straordinario ancora da finanziare al termine dell’esercizio 

2017 deve rideterminarsi  in €.1.025.422,13 e la differenza di €.20.210,19 rispetto al  disavanzo 

complessivamente  accertato  (pari  a  €.1.045.632,32)  costituisce  disavanzo  della  gestione  da 

finanziare ex art. 188 T.U.E.L.

Peraltro,  stante la  decisione della  Sezione di  procedere ad un’analisi  congiunta  dei  rendiconti 

2017/2019,  occorre  rilevare  che  il  disavanzo  presente  al  termine  della  gestione  2019  deriva 

interamente da riaccertamento straordinario mentre quello della gestione risulta completamente 

coperto e riassorbito.

Rendiconto 2018 

Il  risultato  di  amministrazione  (R.A.)  al  31.12.2018  evidenzia  un disavanzo  di  €.1.041.102,52, 

poiché  l’avanzo  contabile  di  gestione  (€.4.682.740,20)  non  è  sufficiente  a  ricostituire  le  quote 

accantonate (€.5.184.021,51), vincolate (€.513.863,64) e destinate ad investimenti (€.25.957,57) 

per complessivi €.5.723.842,72. 

Tale disavanzo non è stato correttamente qualificato dall’Ente, che lo ha interamente ascritto a 

maggior  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui  all’  1.1.2015.  Tenuto 

conto di quanto disposto dal sopracitato art.4 del D.M. 2.4.2015 relativo alla verifica del ripiano del 

maggior  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento,  si  deve,  invece,  rilevare  che  la  quota  del 

disavanzo  al  31.12.2017  derivante  da  riaccertamento  straordinario,  rideterminata  ut  supra  in 

€.1.025.422,13, non è risultata ridotta, al termine dell’esercizio 2018, di un importo almeno pari alla 

rata definita dall’ente nel piano di rientro (€.46.945,79). 

Pertanto, il disavanzo da riaccertamento straordinario ancora da finanziare al termine dell’esercizio 

2018  deve  rideterminarsi  in  €.978.476,34  e  la  differenza  di  €.62.626,18  rispetto  al  disavanzo 

complessivamente  accertato  (pari  a  €.1.041.102,52)  costituisce  disavanzo  della  gestione  da 

finanziare ex art. 188 T.U.E.L.

Peraltro,  stante la  decisione della  Sezione di  procedere ad un’analisi  congiunta  dei  rendiconti 

2017/2019,  occorre  rilevare  che  il  disavanzo  presente  al  termine  della  gestione  2019  deriva 

interamente da riaccertamento straordinario mentre quello della gestione risulta completamente 

coperto e riassorbito. 

Rendiconto 2019 

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2019 evidenzia un disavanzo di €.806.517,05 poiché 

l’avanzo contabile di gestione (€.6.222.295,12) non è sufficiente a ricostituire le quote accantonate 

(€.6.326.458,25), vincolate (€.699.771,57) e destinate ad investimenti (€.2.582,35) per complessivi 



€.7.028.812,17. 

Tale disavanzo, interamente ascritto dall’ente a maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui all’1.1.2015, è stato correttamente qualificato dall’Ente in quanto la quota 

del disavanzo al 31.12.2018 derivante da riaccertamento straordinario, rideterminata  ut supra  in 

€.978.476,34,  è  risultata  ridotta,  al  termine  dell’esercizio  2019,  in  misura  superiore  (per 

€.125.013,50)  alla  rata  definita  dall’Ente  nel  piano  di  rientro  (€.46.945,79),  di  talché  il  R.A. 

31.12.2019,  pur  evidenziando  un  disavanzo,  ha consentito,  oltre  alla  copertura  del  suindicato 

disavanzo  ordinario  al  31.12.2018  (€.62.626,18),  anche  la  riduzione  del  disavanzo  da 

riaccertamento straordinario in misura superiore a quella prevista dal piano di rientro trentennale”;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, come indicato dalla Sezione regionale di controllo per la 

Toscana  ,  adottare  il  presente  provvedimento  consiliare  ai  fini  di  riqualificare il  disavanzo  di 

amministrazione 2017 e 2018 ovvero nello specifico fornire la corretta rappresentazione dei dati di 

rendiconto dei due esercizi  suddetti  con riferimento alla  corretta determinazione del  disavanzo 

derivante  dalle  operazioni  di  riaccertamento  straordinario  dei  residui  e  di  quello  di  natura 

gestionale, stante ad ogni buon conto la corretta quantificazione dei risultati di amministrazione 

stessi ( rispettivamente pari ad - €.1.045.632,32 ed a - €.1.041.102,52 ) e rilevato che il disavanzo 

di  gestione  emerso  al  termine  degli  esercizi  2017  e  2018  risulta  completamente  coperto  e 

riassorbito al termine dell’esercizio 2019 che si conclude con un disavanzo interamente ascrivibile 

ad extradeficit derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;

ATTESO CHE sul presente provvedimento non risulta necessaria l' acquisizione del parere dell' 

Organo  di  Revisione  dal  momento  che  trattasi  di  riscontro  a  delibera  di  segnalazione  e  che 

pertanto non si  rilevano gravi  irregolarità  da rimuovere,  per  le  quali  sarebbe stato  necessario 

seguire i dettami di cui all' art. 148 bis del Tuel;

VISTA  l'urgenza  dell'adozione  del  presente  provvedimento  ai  fini  di  concludere  gli  esiti  dell' 

istruttoria in parola con la trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la 

Toscana, pur se non sono stati prescritti tempi specifici;

RITENUTO  opportuno  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267;



VISTO il D.Lgs. 118/2011;

D E L I B E R A

Attese le premesse che qui si intendono integralmente riportate, al fine di garantire il pieno rispetto 

del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto :

1)  DI  RIQUALIFICARE  il  disavanzo  di  amministrazione  2017  e  2018  ,  rispettivamente 

correttamente quantificato dall ' ente in €.1.045.632,32 ed in €. 1.041.102,52, come segue :

- 2017 quota derivante da riaccertamento straordinario €.1.025.422,13 con la conseguente 

emersione di un disavanzo ordinario da gestione pari a €.20.210,19; 

- 2018 quota derivante da riaccertamento straordinario rideterminata in €.978.476,34 con la 

conseguente emersione di un disavanzo ordinario da gestione pari a €.62.626,18;

2)  DI  DARE  ATTO  che  ,  in  relazione  alla  conseguente  emersione  di  un  disavanzo  di 

amministrazione derivante dalla gestione ordinaria al termine degli esercizi 2017 e 2018, lo stesso 

risulta completamente coperto e riassorbito al termine dell’esercizio 2019, che si conclude con un 

disavanzo  di  amministrazione  di  €.806.517,05  interamente  riconducibile  alle  operazioni  di 

riaccertamento straordinario dei residui, non rendendosi pertanto necessaria l' adozione di specifici 

interventi correttivi;

3) DI TRASMETTERE la presente delibera alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 

per la Toscana;

4)  DI  DARE  ATTO  che  la  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  sito  web istituzionale 

dell'Ente, nella sezione amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

5)  DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,   la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 56 / 2022

OGGETTO:  ADOZIONE  DELLE  MISURE  CORRETTIVE  IN  OTTEMPERANZA  ALLA 

DELIBERA  N.101/2021/PRSE  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  SEZIONE  REGIONALE  DI 

CONTROLLO PER LA TOSCANA - RENDICONTI 2017-2018-2019

Ufficio Proponente: ECONOMATO - CONTABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:27-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:27-05-2022


COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 56 / 2022

OGGETTO:  ADOZIONE  DELLE  MISURE  CORRETTIVE  IN  OTTEMPERANZA  ALLA 

DELIBERA  N.101/2021/PRSE  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  SEZIONE  REGIONALE  DI 

CONTROLLO PER LA TOSCANA - RENDICONTI 2017-2018-2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:27-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:27-05-2022


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

 

DATO ATTO che  sulla  proposta  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all’articolo  49  del  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

con

 

 

favorevoli: 7 (Francesca Travison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Ramazzotti, Papini, Silvia Travison);

contrari:    // 

astenuti:    1 (Canepuzzi);

 

 

APPROVA la proposta.

 

 

Successivamente,  con  separata  votazione:  

 

favorevoli: 7 (Francesca Travison, Giulianelli, Bianchi, Spinelli, Ramazzotti, Papini, Silvia Travison);

contrari:    //

astenuti:   1 (Canepuzzi)

 

 



DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Il sindaco

 

Francesca TRAVISON

Il segretario comunale

 

Riccardo MASONI

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm 

edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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