
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 56 del 26/09/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 56 DEL 26/09/2022 
 

OGGETTO: Presa d’atto deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo 

deliberazione n.396/2021/PRSE 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, addì ventisei, del mese di Settembre alle ore 17:59, in Spoltore e nella Casa 

Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 34558,  del 19/09/2022, si è riunito in sessione 

straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

TRULLI CHIARA SI  

MATRICCIANI LUCIO SI  

SCURTI EMILIA SI  

DAMIANI MARZIA SI  

BERARDINELLI CINZIA SI  

DI NICOLA SAVINO SI  

DI NACCIO AGNESE --  

BARTOLI ALBERTO SI  

KARACI AGUSTIN SI  
 

DI LUCA DANIELE SI 

ORTENSE BRUNO -- 

BURRANI STEFANO SI 

DELLA TORRE MARCO SI 

RANGHELLI AGNESE SI 

D'ETTORRE STELVIO SI 

ZONA GIULIA SI 

PACE PIERPAOLO -- 
 

Presenti n° 14   Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Generale  COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,   MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull’oggetto sopra specificato. 
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L’Assessore Sborgia Francesca prende la parola e illustra il punto n. 7 all’o.d.g.  

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista: 

- la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che 

approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 

266. Rendiconto della gestione 2019;  

- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 

7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;  

- la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l’anno 2021; 

Con deliberazione 396/2021/PRSE viene preso in esame il questionario e la relazione dell’Organo di 

revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Spoltore e vengono accertate e segnalate le seguenti 

criticità in merito: 

- al miglioramento della fase della riscossione delle entrate, in particolare dei crediti pregressi; 

- a porre in essere azioni volte: alla congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti 

di dubbia esigibilità; al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e 

contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri 

di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

- vigilare sulle procedure di cui all’articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti 

fuori bilancio; 

- alla costante verifica dell’attuazione del piano di risanamento adottato per la partecipata Spoltore 

Servizi s.r.l., nonché dell’efficacia della gestione economica - finanziaria; 

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa. 

Preso atto dei rilievi, si precisa quanto segue: 

• in merito al miglioramento della fase della riscossione delle entrate, in particolare dei crediti 

pregressi, si rileva, come nel 2020, così come nel 2021, sono stati anni caratterizzati a seguito della 

pandemia da Covid-19, da una crisi economica finanziria  profonda, si sono riscontrate grosse 

difficoltà da parte sia della popolazione che delle imprese ad adempiere ai pagamenti sia correnti che 

pregressi, si pensi ai numerosi decreti messi in atto dal governo a sostegno della economia e della 

popolazione anche attivando lunghe sospensioni delle procedure di riscossione coattiva. Pertanto in 

queste annualità non è stato possibile migliorare la riscossione delle entrate, specialmente tributarie.  

Va precisato che per l’annualità 2020 l’entità dei residui attivi risulta di notevole importanza, anche 

per la presenza negli stessi di rateizzazioni importanti (pari a circa 2,5 milioni). Con la modifica del 

principio contabile applicato, in presenza di una rateizzazione di un’entrata iscritta come residuo 

attivo comporta la cancellazione dello stesso dai residui e l’iscrizione degli accertamenti nella 

gestione in conto competenza e pluriennale in base alle scdenze dei crediti previsti dal piano di 

rateizzazione, alleggerendo notevolmente l’entità dei residui attivi non ancora riscossi.  

Sono state comunque intraprese soluzioni organizzative tese a porre in essere in maniera puntuale, 

per i residui attivi di competenza, gli atti interruttivi della prescrizione onde scongiurare il rischio 

della maturazione della stessa, tra le quali:  

-  l’assunzione in servizio a tempo indeterminato di un Ufficiale di Riscossione, nel corso degli 

ultimi anni sono stati potenziati i servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate 

comunali; 
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- attivazione di un supporto esterno per la riscossione in considerazione dell’elevata mobilità del 

personale in servizio 

 

• con riferimento alla congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia 

esigibilità, l’Ente ha continuato ad assumere atteggiamenti più che prudenziali nella quantificazione 

dei fondi (sia FCDE che altri fondi di accantonamento), consapevoli che solo in questo modo è 

possibile mantenere una sana gestione contabili e gli equilibri di bilancio;  

• con riferimento ai debiti fuori bilancio, essi scaturiscono sempre da sentenze derivanti da 

procedimenti risalenti ad annualità molto pregresse. Le procedure di cui all’art. 183 del TUEL 

vengono costantemente monitorate e all’uopo aggiornate in base alla norma, ai principi e alle Linee 

Guida ANAC;   

• in merito al piano di risanamento adottato per la partecipata Spoltore Servizi s.r.l., la Corte dei Conti 

prende in esame le seguenti vicende: 

1. la verifica amministrativo – contabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento Ragioneria dello Stato avviata con nota prot. N. 185620 del 15.07.2019 – 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 23524 del 16.07.2019. 

2. la ricapitalizzazione della società approvata con deliberazione di C.C. n. 55 del 15 dicembre 

2020 avente ad oggetto “SpoltoreServizi Srl – Determinazione ai sensi dell’art. 2482 ter cc. 

– Riconoscimento del debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione della società”. 

In merito al punto 1) si rappresenta che l’ispezione amministrativo – contabile si è conclusa, giusta nota prot. 

MEF – RGS 219607 del 17.11.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 35855 del 18.11.2020, 

con la chiusura dei rilievi. 

Relativamente ai crediti vantati dalla SpoltoreServizi S.r.l. nei confronti del comune di Spoltore, alla data 

attuale risulta quanto segue: 

- Il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc attivato dalla 

SpoltoreServizi S.r.l. si è concluso con il deposito della CTU in data 01.03.2021, che individua in € 

174.288,97 le somme dovute dal Comune di Spoltore alla SpoltoreServizi S.r.l. In merito a tale 

questione è in corso una composizione bonaria/transazione tra le parti. 

- Relativamente al costo del personale, il Piano di programma triennale 2022/2024 ed il Piano 

Triennale delle Risorse Umane 2022/2024 approvati dall’assemblea dei soci in data 20.07.2022, 

unitamente al Bilancio di Esercizio al 31.12.2021, evidenziano una riduzione complessiva dei costi 

del personale sull’esercizio 2022 (“…il costo del personale su base annua per il 2022 si prevede 

essere pari ad € 777.390,82, dunque, in linea con gli obiettivi di contenimento dei costi, l’importo 

complessivo è inferiore rispetto all’importo del 2021, pari ad € 791.593,87…”). 

In merito al punto 2) la Corte dei Conti raccomanda la costante verifica dell’attuazione del Piano di 

risanamento adottato nonché dell’efficacia della gestione economico – finanziaria.  

Si rappresenta che in attuazione del disposto della citata delibera di C.C. n. 55 del 15.12.2022 che “impegna 

gli organi amministrativi della società a monitorare costantemente la corretta attuazione del Piano di 

risanamento attraverso report semestrali da trasmettere al comune di Spoltore”, la società SpoltoreServizi 

S.r.l. ha rimesso relazione sulla situazione economico – finanziaria alla data del 30.06.2021, con note 

acquisite al protocollo generale dell’Ente n. 40352 in data 01.01.2021 e al n. 41100 in data 07.12.2021 (di 

cui la Corte dei Conti ha già preso atto nel riscontro alla richiesta istruttoria, fornito con nota prot. n. 41515 

del 09.12.2021). 

Successivamente, in data 22.02.2022, la società ha rimesso relazione relativamente allo stato di attuazione 

del Piano di risanamento per il II semestre 2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 6794 in 

pari data, di cui si evidenzia: 
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1. Erogazione regolare dei servizi, non avendo risentito delle difficoltà operative riscontrate nel I 

semestre, a causa del Covid; 

2. I ricavi conseguiti nel corso del II semestre 2021 sono allineati a quanto previsto nel Piano 

Industriale, 

3. Il valore degli acquisti di materie prime è allineato alle previsioni del Piano Industriale; 

4. Il costo del personale nel complesso è in linea con quanto previsto nel Piano Industriale; 

5. Sul fronte patrimoniale emerge la solidità, ossia la capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel 

medio – lungo termine; 

6. L’assenza di debiti bancari ed una buona gestione della liquidità aziendale. 

 

Infine, in data 12.08.2022, la società ha rimesso relazione relativamente allo stato di attuazione del Piano 

di risanamento per il I semestre 2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 30488 in pari data, da 

cui si evidenzia: 

1. Erogazione regolare dei servizi, non avendo risentito delle difficoltà operative riscontrate nel I 

semestre 2021, a causa del Covid. 

2. I costi della produzione e i costi del personale nel complesso sono allineati con quanto 

rappresentato nel piano – programma 2022/2024 e, dunque, nel budget economico 2022. 

3. Il risultato operativo mostra un sostanziale equilibrio economico. 

4. Il fatturato realizzato è in linea con quanto previsto nel piano industriale, non essendoci stati 

durante i primi mesi del semestre interruzioni importanti nell’erogazione dei servizi a causa del 

Covid. 

5. Da un punto di vista finanziario si conferma la capacità della SpoltoreServzi S.r.l. di mantenere 

l’equilibrio senza ricorso all’indebitamento bancario. 

6. Si conferma la realizzazione degli investimenti previsti nel piano di programma pluriennale. 

7. Non si segnalano variazioni rispetto al Piano Programma pluriennale 2021/2024. 

 

Si rappresenta che la delibera n. 90/2021/PRSE è stata correttamente pubblicata unitamente alla delibera n. 

110/2021/PRSE in data 10.05.2021 (ALL. 1). 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Ritenuto di accogliere le indicazioni rese dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo; 

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione CC n.8 del 27.10.2013; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visti i pareri; 

Uditi gli interventi dei consiglieri come da allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;  

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera.  

Con la seguente votazione, espressa mediante sistema elettronico e con il presente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente:  

Presenti n. 15 (Assenti n. 2: i consiglieri Di Naccio e Ortense), astenuti n. 4 (i Consiglieri Pace, D’Ettorre, 

Ranghelli e Della Torre), votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0 .  

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse il Consiglio Comunale 

 DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di prendere atto delle raccomandazioni / rilievi della Corte dei Conti di cui alla delibera n. 396/2021/PRSE. 
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Di dare atto che l’ente monitora lo stato di attuazione del Piano di risanamento della SpoltoreServizi srl 

nonché dell’efficacia della gestione economica – finanziaria che avviene sia attraverso report semestrale, 

così come previsto dal dispositivo della deliberazione CC n. 55/2021, sia attraverso l’esercizio ordinario del 

controllo analogo. 

Di pubblicare la deliberazione n. 396/2021/PRSE nonché il presente deliberato sul sito istituzionale dell’ente, 

Sezione Amministrazione Trasparente – pagina: controlli e rilievi sull’amministrazione – sottopagina: Corte 

dei Conti. 

Di trasmettere il presente provvedimento Sezione Regionale di Controllo per la Corte dei Conti per 

l’Abruzzo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente successiva e separata votazione espressa mediante sistema elettronico accertato e proclamato 

dal Presidente:  

Presenti n. 15 (Assenti n. 2: i consiglieri Di Naccio e Ortense), astenuti n. 0, votanti n. 15, voti favorevoli n. 

15, voti contrari n. 0, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art.134 – 

comma 4° - D.L.gvo n°267/2000. 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2399 del 16/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 19/09/2022. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 2399 del 16/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 19/09/2022. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 MATRICCIANI LUCIO  COVIELLO STEFANIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2843 

Il 29/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 56 del 26/09/2022 con 

oggetto: Presa d’atto deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo 

deliberazione n.396/2021/PRSE 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata da  DI SANTO FEDERICA il 29/09/2022.1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


