
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 61 del 16/12/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 61 DEL 16/12/2021 
 

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

deliberazione n.110/2021/VSGC 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di Dicembre alle ore 18:05, in Spoltore e nella Casa Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 41046,  del 06/12/2021, si è riunito in sessione 

straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BERARDINELLI CINZIA SI  

CONTI VALENTINA SI  

DI LORITO LUCIANO SI  

FEBO GIANCARLO SI  

FEBO MARINA SI  

FEDELE GIORDANO --  

MASCIOVECCHIO LORIS --  

MATRICCIANI LUCIO SI  

PACE PIERPAOLO SI  
 

PARIS ANTONELLA SI 

PASSARELLI FILOMENA SI 

PIETRANGELO CARLO -- 

SBORGIA FRANCESCA -- 

SCURTI EMILIA SI 

DI GIOSAFFATTE ENZO -- 

COLETTI GERMANA SI 

IANNELLI SABRINA SI 
 

Presenti n° 12   Assenti n° 5 

Sono altresì presenti I seguenti Assessori: 

TRULLI CHIARA,SEBASTIANI STEFANO,DI GIROLAMO QUIRINO,BURRANI STEFANO 

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 Trulli prende la parola e illustra il punto n. 5 all’Odg. 

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

Con deliberazione n.4 dell’11 febbraio 2021, la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per 

l’Abruzzo ha approvato il “programma di controlli sulla gestione per l’anno 2021”; 

Con deliberazioni 14/SEZAUT/2018/INPR e 22/SEZAUT/2019/INPR la suddetta Corte dei Conti 

Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato le linee guida per le relazioni annuali 

del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città 

metropolitane e del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli 

interni (ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 2000, n.267 – TUEL); 

A seguito dell’esame dei referti del indaco del Comune di Spoltore per gli esercizi 2017 e 2018 la 

Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la deliberazione 

110/2021/VSGC, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Con suddetta deliberazione 110/2021/VSGC viene accertata la parziale adeguatezza del 

funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2017 e 2018 e vengono 

segnalate le seguenti criticità in merito: 

- Al controllo di regolarità amministrativa e contabile, adeguando le modalità di 

campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva anche con 

l’adozione dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare 

l’utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica; 

- Al controllo di gestione e strategico, da integrare in maniera più incisiva con le altre 

tipologie di controllo; 

- Al controllo sugli equilibri finanziari, da integrare attraverso report con frequenza ricorrente, 

che abbiano natura indipendente dai documenti di programmazione finanziaria previsti dal 

Tuel e dai principi contabili armonizzati; 

- Al controllo sugli organismi partecipati, che richiede l’integrazione delle attività di 

programmazione, monitoraggio e controllo in linea con le previsioni dei regolamenti 

comunali; 

- Al controllo sulla qualità dei servizi, da introdurre anche per altri servizi comunali 

sviluppando procedure ed una reportistica adeguata. 

Preso atto dei rilievi, si precisa quanto segue: 

Controlli di regolarità amministrativo-contabile Con riferimento ai controlli di regolarità 

amministrativo-contabile annualità 2017 e primo semestre 2018, con determinazione n° 15 del 

21.05.2018 assunta dal Segretario Generale, in ossequio alla deliberazione della Corte n° 130/2017 

VSGS, è stata introdotta una diversa tecnica di campionamento modificando l’art. 3 del 

provvedimento di organizzazione, risultando esiguo il numero di atti precedentemente sottoposti al 

controllo in quanto rispondente al 2% degli atti adottati. 

Altro profilo rilevato dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione n° 130/2017 era la modalità di 

estrazione con generico riferimento ai settori che comportava una estrazione “probabilistica” non 

consentendo di riservare la dovuta attenzione agli atti che richiedono un controllo più incisivo.  
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Rispetto a quest’ultima criticità con determinazione n° 19/2019 si è introdotta una ulteriore 

modifica al sistema dei controlli che prevede il coordinamento delle attività di controllo con i temi e 

le attività previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “nella prospettiva 

di implementare strumenti sempre più efficaci…”. 

Nel Piano annuale dei controlli pertanto vengono individuate le tipologie di atti in relazione alla 

esposizione al rischio o alla necessità di evidenziare specifiche situazioni che l’Ente intende 

maggiormente presidiare. 

Il procedimento più specificatamente è il seguente: 

1. Individuazione delle tipologie di atti da sottoporre a controllo annuale e del corrispondente 

numero di provvedimenti da estrarre (5%) 

2. Individuazione per ciascun settore della tipologia di atto a estrazione casuale mediante il 

sistema “PICO” (si indicano i numeri di protocollo corrispondenti al periodo che si intende 

esaminare e si procede all’estrazione casuale fornita dal sistema). 

Le modalità sopra indicate già rispondono alle esigenze di ponderazione e di scelta casuale indicate 

dalla Corte dei Conti, tuttavia, sulla base delle indicazioni fornite circa la necessità di utilizzare 

modalità di selezione del campione di riferimento su tecniche più evolute, tenendo conto anche dei 

criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare di utilizzare tecniche di 

natura non statistica e non probabilistica, si stabilisce di introdurre il sistema di campionamento 

sugli atti secondo la seguente formula ISA 530: 

z2Npq 

n= ------------------------------------- 

     [E2(N-1) + z2pq 

ove: 

n = numerosità del campione 

N =Numerosità della popolazione (numero totale delle determinazioni dirigenziali) 

E = Errore ammesso per la stima del parametro tra il 3% ed il 10% 

z = livello di probabilità dell’errore compreso tra 1,96 e 2,58 

p = valore della proporzione che interessa conoscere con approccio conservativo = 0,5 

q = (1-p) 

 

In considerazione del fatto che sono già stato espletati i controlli I semestre 2020, la prima 

applicazione del nuovo sistema riguarderà gli atti del II semestre 2020 e successivi. 

Controllo di gestione e controllo strategico In merito la Corte dei Conti rileva una carente 

integrazione tra il controllo di gestione e il controllo strategico. L’Ente ha cercato di integrare 

mediante incontri periodici tra l’organo politico e le P.O. e mediante segnalazioni continue al fine di 

monitorare lo stato di attuazione dei programmi.  

Nell’ambito del controllo strategico, sono stati individuati dei centri di costo in maniera 

sperimentale in alcuni settori nei quali la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza ha portato alla 

rideterminazione degli obiettivi dei servizi stessi in corso di svolgimento. L’individuazione di tali 

centri di costo (inerenti il servizio di mensa e trasporto scolastico, servizi cimiteriali e servizio di 

pulizia) si è rivelato essere molto utile al controllo costante anche in maniera infrannuale.  

Controllo sugli equilibri finanziari Con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, come 

disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 

26/04/2017, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ente, tenuto conto del comma 3 dell’art. 

32 del succitato regolamento il quale prevede che “qualora il perido di monitoraggio fosse 

contestuale a un’operazione di variazione prevista dalla normativa vigente o in concomitanza con 

la predisposizione di documenti di programmazione, a delibera di approvazione, prendendo atto 
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del permanere degli equilibri di bilancio, può tenere luogo della suddetta relazione”, l’equilibrio è 

costantemente controllato non solo in sede di salvaguardia degli equilibri e in fase di assestamento, 

ma anche nella fase dell’entrata e della spesa. Tale controllo è riscontrabile nelle numerose 

variazioni di bilancio effettuate (n.5 variazioni per l’annualità 2017 e n.4 variazioni per l’annualità 

2018) e dunque dalla dinamicità dello stesso.  

Controllo sugli organi partecipati L’esercizio del controllo analogo sulle società in house è 

disciplinato dal Regolamento approvato con delibera CC n°80 del 19 ottobre 2017 modificato con 

deliberazione n° 57 del 15.12.2020 al fine di eliminare delle incongruenze rilevate e adeguarlo alle 

modifiche dello statuto della Società Spoltore Servizi s.r.l., di cui alla deliberazione CC n° 56 del 

15.12.2020. 

Il sistema di controllo prevede tre tipologie di controllo: controllo proprietario (controllo strategico 

che ha ad oggetto tra l’altro la modalità di gestione dei servizi e la valutazione dell’attività di 

monitoraggio), controllo giuridico contabile, controllo contrattuale (gestionale). 

Il controllo giuridico contabile viene effettuato attraverso report quadrimestrali e/o semestrali, 

report economico finanziario per centri di costo analitici, report stato di attuazione della gestione 

degli obiettivi, report acquisti di beni e servizi, report gestione del personale.  

Relativamente al controllo gestionale i settori interessati hanno l’obbligo di redigere report 

trimestrali sullo stato di attuazione dei contratti di servizio con individuazione delle eventuali 

criticità. 

Relativamente alla programmazione si dà atto che il triennio 2021/2023, a differenza delle annualità 

precedenti, nel DUP sono stati individuati gli obiettivi e gli indirizzi sul complesso delle spese di 

funzionamento ex art. 19 TUSP (D.Lgs. 175/2016). 

In considerazione dell’emergenza COVID 19 il documento prevede anche l’obbligo di assoggettare 

a controllo specifico le dinamiche economico-finanziarie onde evitare situazioni di squilibrio. 

Ulteriori obiettivi annuali potranno essere previsti nel PEG con atti separati successivi per le società 

rientranti nel perimetro di controllo, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o 

altri cambiamenti che possono modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo 

restando il generale principio di perseguimento dell’equilibrio economico finanziario.  

Controllo sulla qualità dei servizi Con riferimento alla qualità dei servizi, l’Ente sta provvedendo 

alla digitalizzazione della rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, mediante questionari 

online. Inoltre, un miglioramento nel controllo della qualità dei servizi si è avuto inmerito ai servizi 

della TARI e dell’igiene urbana: è stata infatti approvata con deliberazione di GC n. 3 del 

21/01/2021 la Carta dei servizi TARI,  uno strumento per avvicinare il cittadino e il contribuente 

alla scoperta di quelle che sono le attività̀ del Comune: il documento consente di orientarsi tra 

scadenze, uffici e indirizzi, ma rappresenta anche un vademecum per capire come vengono definite 

e calcolate le tariffe, per ricordare i diritti che spettano ai contribuenti e gli adempimenti a cui 

bisogna attenersi. 

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; 
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Uditi gli interventi dei consiglieri come 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 per alzata di mano:  

Presenti n. 14 (Assenti n. 3: Consiglieri Masciovecchio, Pietrangelo e Berardinelli), astenuti n. 0, 

votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0. 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di prendere atto della deliberazione n.110/2021/VSGC depositata in data 24 marzo 2021 e 

trasmessa al Comune di Spoltore con nota acquisita al protocollo generale in data 29.03.2021 al 

n.10940 con la quale la Sezione Regionale di Controllo per la Corte dei Conti per l’Abruzzo ha 

emesso pronuncia, ai sensi dell’art. 148 del T.U. 267/2000, in relazione agli esiti del controllo dei 

referti del Sindaco del Comune di Spoltore per le annualità 2018 e 2019; 

Di stabilire quanto segue: 

- con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, di adeguare le modalità 

di comportamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva con l’adozione 

del criterio ISA 530 onde evitare l’utilizzo di tecniche di natura non statistica e non 

probabilistica, con decorrenza dal secondo semestre 2020; 

- con riferimento al controllo di gestione e al controllo strategico, di sviluppare ulteriormente 

il controllo e l’integrazione al fine di favorire la costante verifica degli atti collegiali della 

pianificazione strategica, anche alla luce dell’impianto regolamentare;  

- con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, ritenendo di aderire a quanto la Corte 

dei Conti ha segnalato, di procedere con l’introduzione di report volti a controllare con più 

assiduità il realizzarsi delle entrate in particolare, da far cofluire in relazioni infrannuali da 

sottoporre anche agli organi politici;  

- con riferimento al controllo sugli organismi partecipati, di integrare le attività di 

monitoraggio, controllo e programmazione sulle società partecipate in linea con le previsioni 

regolamentari. 

- con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, di integrare le attività di misurazione 

della soddisfazione degli utenti esterni ed interni, mediante l’implementazione delle 

metodologie in linea con le disposizioni regolamentari; 

Di pubblicare la deliberazione n. 110/2021/VSGC 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 per alzata di mano: 

Presenti n. 14 (Assenti n. 3: Consiglieri Masciovecchio, Pietrangelo e Berardinelli), astenuti n. 0, 

votanti n. 14, voti favorevoli n. 14, 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. 
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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 2359 del 11/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 16/11/2021. 

 

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 2359 del 11/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 16/11/2021. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 MATRICCIANI LUCIO  COVIELLO STEFANIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 26 

Il 04/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 61 del 16/12/2021 con 

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

deliberazione n.110/2021/VSGC 

 

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

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI SANTO FEDERICA il 04/01/2022.1 

                                                           
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. 



 
 

    Del. n. 110/2021/VSGC 

Repubblica italiana  

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

 

        

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

visto l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto, in particolare, l’articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla 

lettera e) del comma 1, dell’articolo 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato 

dall’articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 

agosto 2014, n. 116; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000,  

n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 

giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008); 

Stefano SIRAGUSA Presidente 

Luigi DI MARCO 

Francesca Paola ANELLI 

Consigliere 

Consigliere 

Antonio DANDOLO 

Giovanni GUIDA 

Consigliere (relatore) 

Primo Referendario 
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vista la deliberazione n. 14 dell’11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2021”; 

visto il decreto del 30 settembre 2020, n. 12, con cui sono state assegnate le funzioni di 

competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima; 

viste la deliberazioni 14/ SEZAUT/2018/INPR  e 22/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti, depositate rispettivamente in data 10 luglio 2018 e 29 luglio 2019, 

che hanno  approvato per le due annualità le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei 

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del 

Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (ai sensi 

dell’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- TUEL); 

visti i documenti allegati alle citate deliberazioni, con cui è stato fissato al 30 settembre 2018 il 

termine per la trasmissione della relazione, riguardante i controlli svolti nell’anno 2017, ed al 30 

ottobre 2019 il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell’anno 

2018, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla 

Sezione delle Autonomie; 

esaminati i referti del Sindaco del Comune di Spoltore, elaborati sugli schemi di relazione 

allegati alle succitate deliberazioni della Sezione Autonomie ed acquisiti da questa Sezione, con prot. 

n. 2261 e n. 3913, rispettivamente del 1° ottobre 2018 e del 30 ottobre 2019; 

vista l’ordinanza del 22 marzo 2021, n. 11/2021, con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO; 

FATTO E DIRITTO 

1. I controlli interni negli enti locali 

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle città 

metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto annuale, a dimostrazione 

dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell’esercizio considerato. 

L’ampia riforma, di cui all’art. 3, co. 1, sub e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è entrata a regime a partire dal 

2015, coinvolgendo, dal medesimo esercizio, nel controllo strategico, di qualità e sulle società 

partecipate, tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella 

fase di prima applicazione. 

I referti degli enti locali, redatti in base alle già menzionate linee-guida, concorrono a 

completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge                              

n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno 



3 

degli enti locali. Va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148 

T.U.E.L., ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti 

e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, 

“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, 

e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”, apposita sanzione pecuniaria. 

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni, ma non ne stravolgono la 

natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi come sistema finalizzato, principalmente, 

a verificare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario dell’Ente, in presenza di servizi 

ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi. 

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, ha 

avuto modo di chiarire come le finalità del controllo in esame siano così compendiabili: 

• verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli 

interni; 

• valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto 

agli obiettivi programmati; 

• verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, 

finanziario e contabile; 

• rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; 

• monitoraggio, in corso d’anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza 

pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’Ente; 

• consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati. 

 Lo schema di relazione per l’esercizio 2018 conserva, quindi, le principali caratteristiche di 

forma e contenuto delle linee-guida approvate l’anno precedente, le quali, privilegiando una logica 

di sistema, hanno inteso dare al questionario una impostazione nuova, più idonea a cogliere la forte 

integrazione esistente fra le varie tipologie dei controlli interni ed a far emergere, attraverso il 

raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal 

singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui 

processi in atto sviluppando nuove sinergie. A differenza del passato, infatti, lo schema di relazione-

questionario rivolge una maggiore attenzione ai momenti di integrazione e di raccordo tra le diverse 

tipologie di controllo, così da offrire una prospettiva unitaria degli adempimenti di carattere 

organizzativo e funzionale. 

Gli schemi di relazione approvati per gli anni 2017 e 2018 sono stati strutturati in otto sezioni, 

dedicate, per ciascuna tipologia di controllo, alla raccolta di informazioni uniformi. In particolare, 

come si evince dalle linee guida approvate con le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 

sopracitate: 
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- la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira a realizzare la ricognizione dei 

principali adempimenti di carattere comune a tutte le tipologie di controllo; i nuovi quesiti attengono 

alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni 

regolamentarie, statutarie o di programmazione, con particolare riferimento al numero dei report 

da produrre e ufficializzare, nonché all’adeguatezza ed al funzionamento dei controlli, con riguardo 

anche alle azioni correttive avviate; 

- la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad 

intercettare la presenza di eventuali problematiche nell’esercizio del controllo preventivo di 

regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale; per il controllo 

successivo sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere; viene, inoltre, richiesta una serie 

di elementi informativi sul corretto funzionamento dei processi, a monte e a valle dei report adottati 

nell’esercizio, con particolare riferimento alle misure consequenziali adottate dai responsabili dei 

settori in cui l’amministrazione locale risulta articolata; 

- la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere 

eminentemente organizzativo e di contesto, nonché specifici approfondimenti sull’utilizzo dei 

report periodici e sulla natura degli indicatori adottati, con particolare riferimento al tasso medio di 

copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, gestiti direttamente o per il tramite di enti 

strumentali, e al grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione 

amministrativa; 

- la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a verificare l’attuazione dei 

programmi ed il conseguimento degli obiettivi preordinati all’adozione delle scelte strategiche da 

operare a livello di programmazione; accanto all’individuazione dei parametri di controllo e delle 

deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi, vengono monitorati gli indicatori 

e le tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici e per segnalare al controllo di 

gestione le opportune analisi in vista degli obiettivi da raggiungere; 

- la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle 

prescrizioni normative e regolamentari da parte del responsabile del servizio finanziario, al quale 

compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato svolgimento dei 

controlli sugli equilibri finanziari che devono coinvolgere attivamente i responsabili dei servizi, il 

segretario o il direttore generale e gli organi di governo dell’ente, secondo le rispettive 

responsabilità; in quest’ambito, sono richieste informazioni relative alle modalità di attuazione delle 

previste misure di salvaguardia degli equilibri finanziari e delle opportune verifiche in materia di 

esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate; 

- la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a 

verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con 
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specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l’ambito del monitoraggio, i profili organizzativi 

e gestionali, gli adempimenti normativi, la tipologia degli indicatori applicati e il grado di 

raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; 

- la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta ad evidenziare le dimensioni 

effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate anche dagli organismi gestionali esterni, 

in termini di prontezza, coerenza ed esaustività; sono, inoltre, indagati i requisiti di appropriatezza 

degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della 

soddisfazione percepita dagli utenti, l’esecuzione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento 

attivo degli stakeholders; 

- l’ottava sezione (Note) è dedicata ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle 

informazioni o all’inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri 

dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche 

o peculiari. 

2. Analisi dei referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Spoltore. 

Anni 2017 e 2018 

Il Sindaco ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l’applicativo “Con.Te.”, i referti annuali 

sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2017 e 2018.        

L’analisi delle relazioni-questionario ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi 

per il completamento dell’attività istruttoria. Con nota a firma del Sindaco pervenuta il 3 agosto 

2020, il Comune ha fornito i chiarimenti richiesti. 

In via preliminare, si osserva che il funzionamento del sistema dei controlli interni, relativo 

agli esercizi 2014, 2015 e 2016, è stato oggetto di verifica con deliberazione n. 130/2017 di questa 

Sezione. Con l’atto in parola si è accertata, sulla base dei relativi referti annuali, l’impossibilità di 

una valutazione completa sull’ adeguatezza del funzionamento del sistema dei controlli interni del 

Comune di Spoltore avendo l’Ente parzialmente disatteso la richiesta istruttoria. Si è comunque 

raccomandata l’esigenza di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da 

sottoporre ad esame successivo. 

Di seguito si espongono gli esiti dell’attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in 

merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per mezzo dei citati referti del 

Sindaco e dell’ulteriore documentazione acquisita, che hanno fatto emergere rilievi e carenze 

metodologiche da segnalare ai fini di un’intensificazione ed adeguamento del sistema dei controlli 

interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all’esito delle 

verifiche sulla gestione finanziaria dell’Ente intestate a questa Sezione. 
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Si premette che il funzionamento del sistema dei controlli interni è disciplinato tuttora dal 

Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 8 

del 22 gennaio 2013. Dai referti in esame risulta che non sono intervenute modifiche nel sistema dei 

controlli interni in un'ottica di maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo. 

2.1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

In base agli articoli da 4 a 10 del vigente Regolamento comunale il controllo di regolarità 

amministrativa è esercitato, in via preventiva, dal Responsabile del servizio competente per materia, 

per il parere di regolarità tecnica e dal Responsabile finanziario, attraverso il rilascio del parere di 

regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Al riguardo, nei questionari relativi 

alle annualità in esame, si dichiara che sono stati sempre rilasciati i pareri di regolarità tecnica 

attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonché quelli in ordine alla 

regolarità contabile ed all’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti 

impegni di spesa o diminuzioni in entrata. Per tutte le proposte di deliberazione, i responsabili dei 

servizi hanno relazionato anche in ordine ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, al fine di consentire al Responsabile di ragioneria 

l’espressione del parere di regolarità contabile.  

Sul punto si richiama nuovamente quanto già osservato con delibera di questa Sezione n. 

130/2017 in merito all’art. 6 del Regolamento sui controlli interni, in base al quale la Giunta e il 

Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di 

argomentate motivazioni e con la espressa indicazione del giudizio positivo del Collegio dei revisori 

dei conti. In fase attuativa, tale disposizione deve essere necessariamente coniugata, da parte del 

Comune di Spoltore, con quella di fonte superiore, contenuta nell’art. 191, c. 1, del TUEL, in base 

alla quale gli enti locali non possono effettuare spese se non sussiste l’impegno contabile e 

l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; la violazione 

di tali obblighi determina le conseguenze giuridiche di cui al comma 4 del medesimo art. 191. 

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, 

finalizzato a: “monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità 

dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, 

legislative, statutarie e regolamentari; 

sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, se vengano ravvisati vizi; 

migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione; o coordinare i singoli 

Servizi per l'impostazione e l’aggiornamento di procedure omogenee per l’adozione di atti dello stesso tipo”. 
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 È svolto, ai sensi del successivo art. 9, sotto la direzione del Segretario generale con la collaborazione 

del servizio di Segreteria e dei settori/servizi comunali da coinvolgere in base alla tipologia di atti 

da sottoporre a controllo. 

Con delibera di Giunta comunale n. 104 del 28/05/2013 l’Ente ha disciplinato le modalità di 

svolgimento dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, approvando le schede tipo 

di controllo, in applicazione dell’art. 10 del regolamento. A seguito dei rilievi formulati da questa 

Sezione con la citata delibera n.130/2017, con determina n. 15 del 21/05/2018 ha modificato gli 

allegati della precitata delibera giuntale n.104 adeguando le disposizioni regolamentari alle 

indicazioni riportate nella pronuncia di questa Sezione. 

In particolare, l’allegato A risulta così modificato: 

“Organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli 

atti amministrativi 

Art. 1, comma 2: Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa sono:  

a) Determine a contrattare (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare 

riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso 

frazionamento dell’appalto); 

b) Provvedimenti di concessione /autorizzazione; 

c) Provvedimenti di incarico; 

d) Determine di liquidazione; 

e) Accertamento di entrata; 

f) Tutti gli altri provvedimenti emessi da ogni responsabile di Settore non rientranti nelle precedenti tipologie”.  

Art. 3 - Modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa 

2. “All’ottenimento della documentazione di cui al precedente punto 1, si procederà all’ estrazione dei 

provvedimenti da sottoporre a controllo da svolgersi presso l’ufficio segreteria. 

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra i provvedimenti enumerati 

dalle lettere a) alla lettera f) del superiore art. 1, co. 2. 

La selezione della tecnica di campionamento viene effettuata tenendo conto anche dei criteri internazionali 

(ISA 530, ISSAI 1530): 

− la definizione ed il dimensionamento del campione sono condotti mediante stratificazione dell’intera 

popolazione e determinando un campione di sufficienti dimensioni. In particolare, si sono dapprima suddivisi 

gli atti da sottoporre a controllo secondo il Settore di appartenenza e quindi, per ciascun Settore, è selezionato 

un campione di dimensioni pari al 5% di ciascuna tipologia di atto appartenente a ciascun Settore; 

− la selezione dell’intera popolazione degli elementi da verificare è effettuata mediante selezione casuale” 

(N.d.R.: applicativo informatico Strategic PA fornito dalla Società Ecoh Media S.r.l.)”. 

L’allegato B riporta le schede di controllo. 
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In sede istruttoria sono stati richiesti i report annuali prodotti nel biennio in esame. L’Ente ha 

trasmesso un report relativo al I e II semestre 2017 ed al I semestre 2018 ed un report relativo al II 

semestre 2018. 

Preliminarmente si osserva, per l’annualità 2017, il mancato rispetto della scadenza fissata dal 

regolamento che, per questa tipologia di controllo, all’art. 10 prevede: “La selezione degli atti da 

sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, preferibilmente a mezzo di procedure 

informatiche, con cadenza almeno semestrale…”. 

Con delibera n. 130/2017 è stata rilevata la necessità che il Comune passi a modalità di selezione del 

campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate, anche tenendo 

conto della soglia percentuale particolarmente bassa utilizzata; ciò consentirebbe di proiettare i 

controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche 

in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti. 

Dal referto relativo all’annualità 2017 si evince che sono stati esaminati 60 atti e sono state riscontrate 

12 irregolarità. Nel 2018 sono stati esaminati 845 atti e sono state riscontrate 22 irregolarità. 

A seguito di richiesta istruttoria si è rilevato che il numero totale degli atti che hanno costituito la 

popolazione su cui è stato effettuato il campionamento per la selezione degli elementi da sottoporre 

a controllo successivo risulta di 15.775 per il primo e secondo semestre 2017 e il primo semestre 2018 

e di 1.002 per il secondo semestre 2018 per un totale di 16.777 atti. 

Pertanto, pur con le difformità riscontrate sul rispetto delle scadenze, non potendo suddividere il 

numero di atti relativi all’annualità 2017 e al primo semestre 2018, si può ritenere rispettata, almeno 

per il 2018, la quota del 5 per cento di atti da sottoporre a controllo successivo come richiesto dal 

regolamento. 

Anche in queste due annualità in esame, però, le modalità di selezione del campione di riferimento 

non si basano su tecniche particolarmente evolute. Al riguardo, si richiama nuovamente l’attenzione 

sulla circostanza che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 28/2014, raccomanda che la 

selezione delle tecniche di campionamento sia effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati a 

livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l’utilizzo di tecniche di natura non statistica 

e non probabilistica. 

Peraltro, stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie 

di provvedimenti non costituisce un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di 

specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che possono caratterizzare 

maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, pertanto, opportuno che alcuni atti, 

pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di 

importo rilevante o se attinenti ad un’area particolarmente rischiosa di gestione. 
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I due report semestrali relativi all’annualità 2018 sono stati trasmessi solo ai destinatari previsti 

dall'art. 147-bis, co. 3, TUEL.       .  

L’unica criticità rilevata nel corso dell’attività di verifica successiva attiene all’incertezza in merito 

alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line di tutte le determine e con specifico referto si è 

richiamata l’attenzione dei responsabili sull’obbligo di tale adempimento.   

Nell’arco temporale preso in considerazione dai questionari non sono stati, peraltro, effettuati 

controlli, ispezioni o altre indagini, volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta 

in essere da specifici uffici o servizi. 

Infine, in merito alle verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti tardivi, l’Ente ha affermato 

che non ricorre la fattispecie, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d. l. n. 66/2014, avendo allegato ai 

rendiconti l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. 

2.2 Controllo di gestione  

L’Ente ha dichiarato di essere dotato di un sistema di contabilità economica fondato su 

rilevazioni analitiche per centri di costo, che consente di valutare l’efficienza e l’economicità 

dell’azione amministrativa e che il controllo di gestione si avvale di un sistema di contabilità 

economica, tenuta con il metodo della partita doppia.  

I regolamenti o le delibere dell'Ente non prevedono espressamente che le articolazioni 

organizzative decentrate, inserite nei diversi settori operativi, si attengano alle direttive della 

struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di 

approfondimento delle elaborazioni.       

 Dalla consultazione del sito istituzionale dell’Ente, alla voce Amministrazione trasparente, è 

stato possibile reperire gli atti relativi al controllo di gestione. Risultano pubblicati sia i piani che le 

relazioni sulla performance.  

Per quel che riguarda l’individuazione dei singoli obiettivi e dei relativi gradi di 

raggiungimento, nei piani e nelle relazioni sulla performance sono indicati i singoli obiettivi, i 

relativi gradi di raggiungimento, il settore di appartenenza e la tipologia di indicatori utilizzata. 

Dall’esame dei questionari e dall’attività istruttoria si rileva una buona impostazione 

programmatica di tale tipologia di controllo, in linea con le previsioni dettagliate del regolamento 

sui controlli interni e di contabilità.  

Non è stato rinvenuto il documento dell'OIV di validazione della relazione sulla performance. 

Inoltre, la nota istruttoria annovera fra gli allegati numerose delibere che non è stato possibile 

consultare.    

Si ritiene, altresì, opportuno segnalare all’Ente che la misurazione degli obiettivi è 

fondamentale a consuntivo al fine di indirizzare la successiva azione amministrativa ma è 



10 

ugualmente indispensabile nel corso della gestione, come peraltro previsto con cadenza semestrale 

dal regolamento di contabilità (art. 17), per disporre le azioni correttive eventualmente necessarie, 

in caso di scostamenti fra obiettivi programmati e risultati. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sia nel 2017 che nel 2018 viene indicato dall’Ente 

come “alto” per i servizi amministrativi ed i servizi alla persona e per i servizi tecnici.  

Il tasso medio di copertura (media semplice) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale 

a cui l’utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, è stato 

indicato nel 49 per cento per il 2017 e nel 42 per cento per il 2018. 

Ad ogni obiettivo è associato uno o più indicatore volto a misurare il grado di raggiungimento 

dell’obiettivo stesso; le tipologie di indicatori utilizzati sono: quantità, efficacia, efficienza, finanziari, 

economici, temporale e impatto. 

L’Ente, peraltro, ha rilevato delle criticità e nello specifico la prima attiene alla circostanza che 

il software utilizzato non è integrato con il software in uso per la contabilità (quest’ultimo, infatti, non 

contempla l’applicativo per il controllo di gestione) richiedendo periodicamente la necessità di 

operazioni di esportazione e di caricamento dei flussi finanziari. È stata individuata anche l’azione 

correttiva consistente nello sviluppo di un applicativo, a cura della ditta fornitrice del software in uso 

per la contabilità, che probabilmente sarà disponibile entro la fine del 2020.  

L’altra criticità è da addebitarsi al fatto che non c’è personale da adibire in maniera stabile a 

tale controllo, stante la carenza strutturale di risorse umane e ciò determina dei ritardi nella 

elaborazione dei report, nel loro aggiornamento con le fasi di avanzamento da parte dei responsabili, 

rallentando tutto il sistema di reporting. Per porre rimedio, oltre alla tecnica del reporting, viene 

utilizzata quale tecnica di misurazione dei livelli di economicità e di analisi dei processi gestionali 

quella del benchmarking che ha il vantaggio di “correggere” contestualmente quei processi gestionali 

non in linea con altre realtà più virtuose. 

2.3 Controllo strategico 

Il controllo strategico è disciplinato dagli articoli 13 a 17 del regolamento sul sistema dei 

controlli interni. 

Il referto in esame riporta che il controllo strategico è integrato con il controllo di gestione e 

vengono effettuate, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle 

scelte da operare a livello di programmazione. Va rilevato che il controllo strategico si avvale delle 

informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione 

delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie. 

Con il referto in esame l’Ente ha indicato nel 95 per cento (media semplice) per il 2017 e nel 90 

per cento per il 2018 la quota di obiettivi strategici raggiunti durante l’anno e in fase istruttoria ha 
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precisato che il calcolo della percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici è elaborato dal 

software in uso e scaturisce dalla media ponderata del raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici assegnati 

a ciascun settore. 

Per tutte e due le annualità l’Ente ha riferito di aver adottato due o più delibere di verifica 

dello stato di attuazione dei programmi. 

Con nota istruttoria sono stati richiesti i report prodotti nonché le delibere di Giunta e di 

Consiglio che hanno ufficializzato gli stessi. 

Dalla documentazione trasmessa si rinvengono i D.U.P. (documento unico di 

programmazione) relativi ai trienni 2017/2020 e 2018/2021. 

Non risultano trasmesse e non è stato possibile consultare le delibere di verifica dello stato di 

attuazione dei programmi. 

Dalle relazioni sulla performance relative alle due annualità in esame e consultate sul sito 

istituzionale dell’Ente alla voce Amministrazione trasparente si evincono una serie di riferimenti sul 

ciclo della performance che danno conto dell’iter procedurale seguito che va dall’approvazione del 

D.U.P. e del bilancio di previsione finanziario, all’approvazione del piano della performance e 

all’approvazione del rendiconto di gestione. 

Va, in proposito, segnalato quanto evidenziato dalle linee guida elaborate dalla Sezione delle 

autonomie in merito al controllo strategico, che deve consentire il raffronto tra obiettivi predefiniti 

e risultati conseguiti, mediante la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Tale finalità è 

realizzata attraverso il riesame della programmazione, alla luce dei risultati effettivamente ottenuti, 

implicando una discussione da parte dell’organo di indirizzo politico sull’eventuale scostamento 

dell’attività amministrativa dagli obiettivi e come conseguenza la verifica della conformità dei 

risultati alle scelte dei dirigenti ed all’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali 

impiegate. 

Si ritiene, pertanto, che, anche alla luce dell’impianto regolamentare, tale tipologia di controllo 

debba essere ulteriormente sviluppata per favorire la costante verifica con atti collegiali della 

pianificazione strategica, che comunque risulta correttamente impostata nella fase di 

programmazione e di rendicontazione. 

2.4 Controllo sugli equilibri finanziari 

Dai referti si evince che il controllo in parola è integrato con il controllo sugli organismi 

partecipati e che il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o 

coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (non trasmesse, 

benché richieste).       
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In sede istruttoria è stata chiesta la trasmissione dei report prodotti negli esercizi 2017 e 2018, 

nonché delle deliberazioni di Giunta o di Consiglio di ufficializzazione dei report stessi. Al riguardo 

in fase di riscontro sono state trasmesse numerose delibere attinenti alle varie fasi di gestione del 

bilancio (Approvazione, variazioni e verifica degli equilibri). 

Gli unici atti di indirizzo e coordinamento trasmessi risultano due note di identico contenuto 

rispettivamente in data 6/7/2017 e 5/7/2018 ed aventi il medesimo oggetto: “Salvaguardia degli 

equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2017 [e 2018] ai sensi degli artt. 175, 

comma 8 e 183 del d.lgs. n. 267/2000. 

Questa Sezione, in proposito, sottolinea che il controllo interno sugli equilibri finanziari deve 

concretizzarsi in un monitoraggio costante delle dinamiche della gestione finanziaria, sotto il profilo 

della competenza, della cassa e dei residui e che le sue risultanze vanno riferite agli organi di vertice 

con frequenza infrannuale. In questo modo, le informazioni rese disponibili da questa forma di 

controllo consentirebbero di intercettare, tempestivamente, eventuali situazioni di squilibrio, con 

particolare riguardo alla gestione della liquidità.   

Si rileva, altresì, che negli esercizi in esame per più di due volte gli Organi di Governo, il 

Segretario e i Responsabili dei servizi, sono stati coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari. 

 Sono state disposte misure per il ripristino dell’equilibrio finanziario con riguardo solo alla 

gestione di competenza nell’esercizio 2017 e con riguardo alla competenza e alla cassa nell’esercizio 

2018.  

L’Ente in entrambe le annualità ha impiegato la quota libera dell’avanzo di amministrazione, 

ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. b) del TUEL.   

Fra i controlli effettuati si rileva che si è proceduto alla verifica della compatibilità del 

programma dei pagamenti con le disponibilità di cassa e sono state, altresì, adottate le opportune 

iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall’art. 183, comma 8, del 

TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute. 

 Nel corso degli esercizi considerati, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, 

comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori 

spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.     

Si rileva, infine, che l’Ente ha ricostituito la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel 

rispetto dell’art. 195 del Tuel. 

2.5 Controllo sugli organismi partecipati 

L’Ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati e 

gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali sono stati definiti nel 2017 e non 
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anche nel 2018. Non sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi 

strumentali controllati dall’Ente. 

Con il referto relativo all’ annualità 2018 l’Ente ha riferito che nel perimetro delle società 

controllate sono state incluse anche quelle a totale partecipazione pubblica, per le quali il controllo 

viene esercitato in forma congiunta. Risultano monitorati i rapporti finanziari, economici e 

patrimoniali fra l’Ente e le sue società partecipate, l’attuazione delle norme in materia di gestione 

del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 19 del Tusp e il grado di attuazione 

delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. È stata effettuata la conciliazione 

dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. 

n.118/2011). 

Dai referti si evince che sono previsti cinque report informativi periodici nel corso dell’anno 

da parte degli organismi partecipati, inerenti ai profili organizzativi e gestionali, a fronte dei quali 

ne sono stati prodotti 6 nel 2017 e 2 nel 2018.  

Con nota istruttoria sono stati richiesti i report indicati nei referti ma in riscontro sono stati 

trasmessi tre allegati che corrispondono ad alcune tabelle (all.1 bis), ad una nota della Società 

Spoltore servizi n. 17 del 24 febbraio 2018 e relativa al controllo analogo ex art. 8 del regolamento 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 19 ottobre 2017 (all.2bis) e ad una relazione 

annuale in data 20 febbraio 2018 dell’Organismo di vigilanza della Società Spoltore servizi sulle 

verifiche effettuate nell’anno 2017.  

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento 

sul sistema dei controlli interni che hanno per oggetto la tipologia dei controlli sulle società 

partecipate non quotate, consistenti in svariati monitoraggi e la reportistica da elaborare in rapporti 

semestrali da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari 

di ricognizione dei programmi. 

Con delibera consiliare n.80 del 19 ottobre 2017, è stato, altresì, approvato il regolamento che 

disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo esercitate sulle società in house di cui all’art.4, 

comma 2, del d.lgs. 175/2016. 

Dal riscontro istruttorio nessun elemento è stato fornito circa lo svolgimento delle attività di 

programmazione, monitoraggio e controllo di cui ai citati regolamenti comunali e ciò non consente 

di poter formulare una valutazione sull’adeguatezza del controllo sugli organismi partecipati. 

L’Ente al riguardo ha solo precisato quanto segue: 

 3)Il DUP 2018 nella SES- Organismi gestionali, fa riferimento agli indirizzi strategici assegnati con 

delibera CC 41/2016, confermando quanto stabilito con deliberazione CC 41/2015, demandando ai responsabili 

di Settore la verifica di compatibilità economico finanziaria in riferimento al bilancio dell’Ente. Con riferimento 

ai servizi di manutenzione verde, manutenzione pubblica illuminazione, servizio trasporto scolastico, servizio 
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refezione scolastica, servizi cimiteriali e illuminazione votiva si prevedeva la modifica dello Statuto della 

Società per ampliare la gamma dei servizi.  

4)Non risultano obiettivi assegnati alla Società Annualità 2018. Non risulta agli atti d’ufficio 

documentazione inerente il budget 2018. 

Da ultimo, l’Ente ha fatto presente che i bilanci consolidati degli Esercizi 2017 e 2018 sono stati 

approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio comunale n. 76 del 10 ottobre 2017 e n. 62 

del 27 settembre 2018. Dalle relazioni ex art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005 sui rendiconti 

delle due annualità in esame, trasmesse a questa  Sezione regionale di controllo dall'organo di 

revisione contabile, risulta che il sistema informativo  consente di rilevare i rapporti finanziari, 

economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate e che i prospetti dimostrativi di cui 

all’art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi 

partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. 

Alla luce del quadro sopra riportato, si raccomanda all’Ente un attento monitoraggio dei 

rapporti con gli organismi partecipati, in particolar modo dei crediti e debiti reciproci, al fine di 

evitare possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il proprio bilancio. 

Si ricorda che l’incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l’Ente ed i suoi organismi 

partecipati, si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli 

equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta 

funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari, posto che attenua il rischio di emersione di 

passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario. 

2.6 Controllo sulla qualità dei servizi 

Il controllo sulla qualità dei servizi è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23 del regolamento sul 

sistema dei controlli interni. 

Con il referto in esame l'Ente ha precisato di aver effettuato analisi sulla qualità "effettiva" su 

alcuni servizi (in termini di prontezza [tempestività/adeguatezza dei tempi di risposta], coerenza 

ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da 

disservizi) adottando indicatori che rappresentano compiutamente le dimensioni effettive della 

qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Le rilevazioni sulla qualità dei servizi si sono estese 

anche agli organismi partecipati. 

 Gli standard di qualità programmati nell'anno sono stati determinati in conformità a quelli 

previsti nelle Carte dei servizi o in altri provvedimenti similari in materia e l’Ente ha compiuto 

indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni ed esterni) con frequenza annuale misurandone la 

soddisfazione, direttamente o per il tramite di organismi controllati, su alcuni servizi. 
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L’Ente ha precisato di non aver pubblicizzato i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli 

utenti ma di aver effettuato confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da 

altre amministrazioni. 

Non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella 

fase di definizione degli standard di qualità e rispetto all'anno precedente l’Ente non ha realizzato 

un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole 

prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati. 

In sede di approfondimento istruttorio è stata chiesta la trasmissione dei report prodotti negli 

esercizi 2017 e 2018. 

L’Ente ha allegato in fase di riscontro solo delle determine di presa d’atto dei verbali di 

sopralluogo della Commissione mense scolastiche e ha precisato: È già attivato un sistema di rilevazione 

e analisi della qualità e del grado di soddisfacimento dell’utenza per i servizi resi al cittadino. Il Comune dal 

2015 ha installato un totem per l’acquisizione digitale di questionari compilati direttamente 

dall’utente/cittadino presso lo sportello dell’Ente. Nel corso dell’annualità 2017 è proseguita l’attività volta a 

misurare la “customer satisfaction”; in particolare, si è focalizzata l’attenzione sui servizi erogati dal Settore 

IV, ufficio tecnico, si è provveduto a reimpostare e reinstallare il “Totem” di fronte l’ufficio tecnico migliorando 

l’accesso al sistema, per la compilazione del questionario. Nello specifico, le operazioni hanno riguardato la 

predisposizione di questionari idonei a rilevare la “soddisfazione del cittadino” con l’applicazione di tecniche 

di rilevazione statistica. 

Come è stato anche ribadito dalla Sezione delle autonomie, tale tipologia di controllo è 

finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni 

dell’utenza e, quindi, a fornire all’amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente 

tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente 

conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli 

interni (cd. cruscotto direzionale), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate 

dall’Ente. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

ACCERTA 

sulla base della Relazione annuale del Sindaco di Spoltore, la parziale adeguatezza del 

funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2017 e 2018 (ai sensi dell’art. 

148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Tuel), segnalando le criticità sopra riportate dettagliatamente 

in merito: 
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- al controllo di regolarità amministrativa e contabile, adeguando le modalità di 

campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva anche con l’adozione dei 

criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l’utilizzo di tecniche di 

natura non statistica e non probabilistica; 

- al controllo di gestione e strategico, da integrare in maniera più incisiva con le altre tipologie 

di controllo; 

- al controllo sugli equilibri finanziari, carente di un monitoraggio costante della gestione 

attraverso report con frequenza ricorrente, che abbiano natura indipendente dai documenti di 

programmazione finanziaria previsti dal Tuel e dai principi contabili armonizzati; 

- al controllo sugli organismi partecipati, che richiede l’integrazione delle attività di 

programmazione, monitoraggio e controllo in linea con le previsioni dei regolamenti comunali; 

- al controllo sulla qualità dei servizi, da introdurre anche per altri servizi comunali 

sviluppando procedure ed una reportistica adeguata.  

DISPONE 

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al 

Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Spoltore. 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 

97/2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione 

comunale.  

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021. 

 

 

L’Estensore 

 Antonio DANDOLO 

f.to digitalmente 

 

Il Presidente  

 Stefano SIRAGUSA 

f.to digitalmente 

 

 

Depositata in Segreteria 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

             Lorella Giammaria 

 

 

 

 



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Presa d’atto deliberazione Corte dei 

Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo deliberazione 
n.110/2021/VSGC. 
 

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Presa d’atto deliberazione Corte dei 
Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo deliberazione 
n.90/2021/PRSE. 
 

 
 

PRESIDENTE MATRICCIANI 

Sesto punto. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale numero 2360 
dell’11 novembre 2021, ufficio proponente contabilità e finanza, oggetto presa 

d’atto deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, 
deliberazione numero 90 del 2021. Prego assessore Trulli. 

 
ASSESSORE TRULLI 

Bene. L’attenzione del Consiglio comunale poniamo due prese d’atto in merito 
appunto a osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, dalla sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, che sono diciamo, come dire, atti quasi 
adempimentali di controllo esercitati appunto dalla Corte dei Conti in merito a 
taluni aspetti che appunto andremo a sviscerare, ai fini di, come dire, indirizzare 

gli enti anche verso una maggiore attenzione come nel caso specifico rispetto 
all’esercizio dei controlli su diverse tipologie di atti che vengono formulati all’interno 
dell’ente. In modo particolare qui ci riferiamo agli esercizi 2017 e 2018, nei 

confronti dei quali appunto c’è stata una delibera della sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti, che ha formulato delle richieste di precisazione ai 

nostri uffici che sono state poi prontamente replicate, così come andremo a 
evidenziare. In modo particolare questa prima presa d’atto riguarda i controlli di 
regolarità amministrativo contabile, stiamo parlando di quei controlli che vengono 

fatti sugli atti amministrativi prodotti nell’ente, noi appunto utilizzavamo un 
metodo di campionamento di tipo probabilistico sul 2 per cento degli atti comunali, 
abbiamo successivamente elevato al 5 per cento la soglia della percentuale degli 

atti controllati e inoltre abbiamo introdotto un sistema, che si chiama Pico, che 
risponde a un criterio che è stato formulato a livello internazionale… 

 
CONSIGLIERE PACE 

Mi perdoni per l’interruzione, ma stiamo parlando del 90 o del 110? Perché 
prima ha letto il Presidente che è il 90. Allora mi sta che tu stai facendo il 110. 

 
ASSESSORE TRULLI 

Io sto parlando del 110 infatti. 

 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

C’è un continuo andare su e giù, vi alzate in continuazione, dopo arrivate, 
facciamo quello, facciamo quell’altro. O seguite il Consiglio comunale dall’inizio, 

sennò non si può andare avanti in questo modo. Scusa un attimo, ha ragione. 
Ripeto la delibera. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale numero 2359 
dell’11 novembre 2021, ufficio proponente sempre contabilità e finanza, presa 

d’atto deliberazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, 



deliberazione numero 110 del 2021. Prego Assessore.  

 
ASSESSORE TRULLI 

Sì, è quella appunto di cui sto dissertando purtroppo. Dicevo, purtroppo per 

l’interruzione, quindi parlavamo del controllo di regolarità amministrativo 
contabile, quindi noi ci siamo adeguati a un criterio fissato a livello internazionale 
che è ISA 530, per cui si individua il campione oggetto di controllo attraverso una 

formula, che appunto è riportata in delibera, che consente di individuare in 
maniera più congrua il numero degli atti dicevamo da controllare. Questo metodo 
tra l’altro è stato implementato a partire dal secondo semestre del 2020 poi per i 

semestri successivi. Per quanto riguarda il controllo di gestione, il controllo 
strategico, l’ente effettua anche con una periodicità, con una continuità, questo 

tipo di controlli, anche mediante segnalazioni continue e anche con un’interfaccia 
continua tra l’organo di indirizzo e l’organo amministrativo per monitorare lo stato 
di attuazione dei programmi. Quindi anche su questo l’ente ha svolto con 

correttezza la sua funzione. Per quanto riguarda gli equilibri finanziari veniamo a 
ricordare che noi effettuiamo continuamente il controllo sulla salvaguardia degli 

equilibri e lo facciamo non solo in sede di assestamento ma anche ogniqualvolta ci 
sono delle variazioni di bilancio, quindi delibere di variazione di bilancio e nello 
specifico nell’annualità 2017 ne abbiamo fatte 5, nell’annualità 2018 ne abbiamo 

fatte 4 e quindi ogniqualvolta si va in variazione di bilancio si effettuano sempre e 
comunque i controlli specifici, quindi avvalorando chiaramente il buon operato dei 
nostri uffici. Per quanto riguarda il controllo sugli organismi partecipati dobbiamo 

precisare che l’esercizio del controllo analogo sulle società in house è stato 
deliberato compiutamente nel 2017 con la delibera di Consiglio comunale, la 

numero 80 del 19 ottobre, poi successivamente abbiamo anche modificato quella 
delibera nel 2020 con la delibera 57 del 15 dicembre proprio per adeguare ancor 
meglio il nostro regolamento sul controllo analogo a quello che è lo statuto della 

Spoltore Servizi. Quindi ad oggi noi abbiamo perfezionato, come dire, la coerenza, 
la relazione di coerenza tra l’esercizio e quindi le modalità di controllo e quella che 

è la gestione della società. Per esempio noi prevediamo un controllo giuridico 
contabile che viene effettuato attraverso report quadrimestrali o semestrali, 
facciamo il report sullo stato di attuazione della gestione degli obiettivi, i report 

sulla gestione del personale, ancora facciamo report per il controllo gestionale di 
tipo trimestrale sullo stato di attuazione dei contratti di servizio, che sono atti, che 
sono report fatti direttamente dai nostri uffici, dai responsabili di servizio e per 

quanto riguarda la programmazione nel triennio 2021-2023 abbiamo anche nel 
DUP dato gli obiettivi specifici alla società e anche formulato gli indirizzi sul 

complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell’articolo 19 del TUSP, il testo 
unico delle società partecipate. Quindi anche su questo abbiamo promosso 
un’ottimizzazione, un efficientamento diciamo proprio del controllo sulla nostra in 

house. Per quanto riguarda i controlli sulla qualità dei servizi in passato e contiamo 
anche di ripartire nel 2022 con maggiore slancio abbiamo effettuato il monitoraggio 
sulla soddisfazione percepita dagli utenti in merito ai servizi di front office che noi 

eroghiamo, torneremo anche, l’abbiamo messo anche nel DUP, negli obiettivi di 
DUP, a farlo per l’annualità prossima e contestualmente nel 2020 abbiamo anche 

prodotto, con una delibera di Giunta nel 2021, il 21 gennaio, la carta di qualità dei 
servizi, dei tributi associati alla TARI, proprio nell’intento di ottimizzare, di 
migliorare appunto la qualità del servizio all’utenza che facciamo come ufficio 

tributi, dicevamo, in modo particolare per questo tributo, anche perché ci è 



richiesto da ARERA e poi perché comunque ci piace pensare che la relazione con 

la cittadinanza si coltivi e si monitori un po’ come si fa nel privato. Quindi anche 
su questo noi continueremo a lavorare con lo stesso spirito dal punto di vista non 

soltanto amministrativo ma anche politico. Questo per quanto riguarda la prima 
presa d’atto. 

 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Vogliamo far continuare l’Assessore per fare un’unica discussione? Lo 
vogliamo mettere a votazione? Prego, continui con il secondo intervento.  

 
ASSESSORE TRULLI 

La seconda presa d’atto invece riguarda anche gli esercizi 2015-2016 e poi 
ancora 2017-2018, stiamo parlando anche qui del controllo sui rendiconti degli 

esercizi in questione, controllo formulato dalla Corte dei Conti, con delibera la 
numero 90 del 2021, nella quale ci sono state formulate delle osservazioni e 
abbiamo prontamente risposto anche su questi aspetti. Il primo è quello che 

concerne il grado di riscossione delle entrate, in modo particolare le entrate del 
titolo primo e del titolo terzo. Qui noi abbiamo precisato che in quegli anni la 

riscossione era affidata alla SOGET, era affidata all’agenzia delle entrate e quindi 
ex Equitalia e quindi era affidata all’esterno, a una partecipata statale. 
L’incremento dei residui attivi che viene segnalato è legato all’esistenza di avvisi di 

accertamento di notevole importo nei confronti di un esiguo numero di contribuenti 
per circa 2 milioni e mezzo di euro, abbiamo segnalato che questi residui attivi sono 
stati oggetto di contenzioso, nel 2018 l’esito favorevole, c’è stato il pronunciamento 

favorevole per l’ente da parte appunto del tribunale e quindi successivamente a 
questa sentenza abbiamo, su richiesta dei contribuenti, proceduto alla 

rateizzazione di queste somme che stiamo regolarmente incassando. Si tratta di 
residui completamente esigibili. Inoltre successivamente noi abbiamo anche 
potenziato l’attività di riscossione affiancandoci ai concessionari e per il futuro, 

grazie alle nuove immissioni di personale che sono attualmente in corso, contiamo 
di potenziare ancora di più la capacità di riscossione interna dell’ente, fermo 
restando che il Comune di Spoltore ha un tasso di riscossione spontanea molto 

alto, i cittadini di Spoltore sono assolutamente disciplinati. I casi che abbiamo 
citato sono pochi di contribuenti che comunque ad oggi dopo rateizzazione stanno 

comunque rimettendo queste somme. Per quanto riguarda le osservazioni in merito 
ai parametri relativi alla gestione finanziaria e contabile ancora qui noi abbiamo un 
grado di solvibilità molto alto, abbiamo un ufficio, c’è la dirigente, la dottoressa 

Melideo, che esercita in maniera molto certosina questo ruolo e lo fa in maniera 
puntuale e la ringraziamo, perché viene effettuato un monitoraggio, un controllo 

costante della gestione, degli equilibri gestionali dal punto di vista finanziario e 
contabile, che come ripeto e come dicevo anche nel punto precedente non viene 
effettuato solo in fase di assestamento ma viene effettuato anche ogniqualvolta 

andiamo a verificare anche l’esigenza in sede di variazione di bilancio, adottando 
sempre tutte le misure necessarie ai fini della salvaguardia degli equilibri, per 
quanto riguarda la verifica della capienza dei fondi e anche dei debiti fuori bilancio. 

Per quanto riguarda l’osservazione che viene fatta in merito alla conciliazione dei 
rapporti crediti e debiti nei confronti della in house anche qui intanto diciamo che 

nell’esercizio 2020, nel conto consuntivo, le partite creditorie e debitorie sono 
allineate, ma poi diamo anche atto che c’è stata una richiesta di ATP e di decreto 
ingiuntivo presso il tribunale di Pescara da parte della Spoltore Servizi, è in corso 



attualmente una verifica dei crediti e dei debiti relativi agli anni precedenti e quindi 

si sta pervenendo alla definizione di questa situazione appunto che ha l’oggetto 
attualmente di un ATP. Ma una cosa importante che teniamo a dire, sempre per 

quanto riguarda l’osservazione in merito alla programmazione, dicevo nel triennio 
2021-2023, a differenza delle annualità precedenti, noi nel DUP abbiamo 
individuato gli obiettivi e gli indirizzi anche sulle spese di funzionamento, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, abbiamo anche integrato gli obiettivi con 
l’obbligo di assoggettare a controllo specifico tutte le dinamiche economico 
finanziarie della società al fine di evitare situazioni di squilibrio. Quindi, ecco, 

abbiamo formulato queste risposte alla Corte dei Conti, il provvedimento è stato 
trasmesso e auspichiamo appunto che questo porti a una definizione chiaramente 

positiva del tutto. Grazie. 
 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Cominciamo con gli interventi, se ci sono. Prego consigliere Pierpaolo Pace. 

 
CONSIGLIERE PACE 

Grazie Presidente. L’intervento dell’Assessore mi è apparso un attimo, un po’ 

strano, nel senso che sembrerebbe che è arrivata una lettera da Babbo Natale, cioè 
al contrario, che ha detto che questa Amministrazione negli anni 2017 e 18 è 
andato tutto bene, negli anni 2015-18 è andato tutto quanto bene. Insomma, 

diciamo, è apparso come un’esaltazione dell’Amministrazione. Allora, non è questo, 
caro Assessore, non è un qualcosa di negativo, però le cose in Consiglio comunale 
dobbiamo dircele in maniera chiara e veritiera. Cioè la Corte dei Conti ci ha inviato 

una disamina di quella che è stata da una parte per quanto riguarda, come ha 
detto lei, dei controlli, dei vari controlli che deve effettuare una Amministrazione, 

alcune criticità non gravi, però ci ha segnalato qualcosa di particolare e poi sulla 
questione riguardante proprio la contabilità che va se non mi sbaglio dal 2015 al 
2018. Quindi c’è stata qualche non dico critica però più attenzione in quello che, 

come si amministra. Quindi alcune questioni non sono come le dice l’Assessore, 
abbiamo fatto. Sono cose che dovete fare a seguito di questi atti inviati dalla Corte 
dei Conti. Dovete metterlo in atto, certo, ci sono situazioni che, ripeto, riguardano 

il controllo sulle delibere utilizzando il sistema matematico, eccetera, non è che 
sono grossi problemi o grosse situazioni, però va evidenziato quelle che potrebbero 

essere situazioni particolari. Io su alcuni aspetti mi volevo però soffermare. Sul 
primo, sul controllo di gestione, dove diciamo che c’è l’invito da parte sempre della 
Corte dei Conti a fare un report un pochino più puntuale per quanto riguarda 

queste verifiche, dicendo pure che c’è un problema per quanto riguarda il 
personale. Quindi io volevo anche parlare su questo, cioè magari dire come si potrà 

ottemperare a questa indicazione, se l’Amministrazione vuole in qualche maniera 
rafforzare questo tipo di suggerimento. Per quanto riguarda il controllo strategico… 
no, scusate, ho preso un’altra situazione. Allora, la cosa più interessante che ho 

visto io, che poi è la disamina che fa, ecco, è quella di mantenersi su alcune 
particolari normative e quindi stare su questo indirizzo. Però invece sulla 
deliberazione 90 qualche situazione particolare c’è, perché io non trovo quello che 

mi ha detto l’Assessore, almeno leggendo questi documenti. Cioè sull’equilibrio di 
bilancio… no, scusate, ho sbagliato, mi scusi. Sull’analisi che fa sui residui attivi 

e sui residui passivi, dice analizzando la tabella si evidenzia un basso grado di 
riscossione dei residui al titolo 1, registra un costante peggioramento dal 39 per 
cento del 2016, del 2017, eccetera. Da questi dati emerge la difficoltà dell’ente nel 



riscuotere i residui. Quindi c’è qualcosa che per quanto riguarda i pagamenti non 

è tanto chiara. Io sono convinto che i contribuenti a Spoltore sono persone che per 
la maggior parte cercano di ottemperare nei giusti tempi ai pagamenti delle tasse, 

però non vorrei che sono quelli più piccoli, perché poi se ci sono questi residui che 
si portano avanti e c’è l’invito della Corte dei Conti a dire fate attenzione anche a 
tenere sott’occhio il fondo di dubbia esigibilità vuol dire attenzione perché magari 

si potrebbe creare un qualcosa nell’equilibrio finanziario poco piacevole. Cioè 
magari quei crediti che noi pensiamo di avere si potrebbero in qualche maniera 
deteriorare. Quindi io lo prendo come spunto di riflessione. Poi, continuando, 

questi crediti che noi abbiamo con chi li abbiamo? Sembrerebbe che noi li abbiamo 
con contribuenti che invece devono somme abbastanza ingenti al Comune e che 

hanno deciso di rateizzarle. Quindi anche questo, capire e analizzare questo fatto, 
perché non avere la disponibilità di queste risorse vuol dire invece che queste 
risorse devono essere in qualche maniera gestite su più anni e quindi anche 

rimodellare la programmazione dell’Amministrazione in base a queste future 
risorse. Quindi c’è qualche situazione abbastanza poco chiara, Assessore. Quindi 

poi c’è anche un passaggio per quanto riguarda le società in house con il discorso 
sempre della Spoltore Servizi, dove si fa riferimento sempre a quel famoso 
contenzioso che si è aperto e che non si sa come si chiuderà e se si chiuderà. 

Quindi, diciamo, non è che io posso intervenire oggi o possiamo dire che c’è qualche 
questione particolarmente pesante. La cosa che dico io, bene, rispettiamo, 
seguiamo le linee che ci sono state dettate, però è vero pure un attimo fare una 

disamina un pochino più attenta per capire quelle che sono le risorse su cui 
veramente può disporre questa Amministrazione e non vorrei che ci trovassimo con 

dei buchi, perché se salta un piccolo contribuente non ce ne accorgiamo ma se 
salta un grosso contribuente, che quindi dovrà in qualche maniera dare alle nostre 
casse importanti somme io penso che qualche questione l’abbiamo come 

situazione. Quindi io volevo anche approfondire questo discorso e farci capire, 
Assessore, quali potrebbero essere le situazioni che possiamo trovare in futuro, 

questo è importante, soprattutto sui residui attivi. Grazie.  
 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Grazie. Chi interviene? Consigliera Marina Febo, prego. 

 
CONSIGLIERE FEBO MARINA 

Grazie Presidente. Sì, io in linea con quello che ha detto il mio collega di 
opposizione che mi ha preceduto devo rilevare come effettivamente presentare le 

cose come se fosse il Comune più efficiente del mondo non è così, non è quello che 
dice la Corte dei Conti. Ci sono tanti miglioramenti da fare. Io sicuramente adesso 

non mi metto a fare l’elenco, però non è certamente un report che ci può dire 
soddisfatti, proprio perché effettivamente ci sono delle cose che comunque in effetti 
si sperava, aspetti sui quali si sperava di avere dei miglioramenti e sicuramente i 

Consiglieri di opposizione da tempo fanno presenti determinate questioni, però noi 
ovviamente più di questo non possiamo fare. Poi spetta a voi ed effettivamente ci 
sono delle cose da cambiare. Anche a me colpiva, adesso magari ne dirò giusto 

qualcuna, sulla questione… innanzitutto sollecito il Segretario comunale insieme 
al Sindaco a fare questo benedetto regolamento sulle spese di rappresentanza, dove 

la Corte dei Conti ci dice chiaramente che da lì senza regolamento può passare 
anche qualcosa che è fuori dal… va beh, ma voi dovete avere un regolamento, noi 
dobbiamo dotarci. Non auspicabile, va beh, se tu vuoi continuare a fare senza 



regolamento poi ci faremo un’idea, insomma. Lo so, purtroppo Presidente il 

problema sa quale è? Che il nostro è un compito ingrato perché dobbiamo dire le 
cose che lo sappiamo che danno fastidio, però purtroppo… ha detto che fanno 

ridere le spese di rappresentanza. Qui c’è scritto che dobbiamo adottare il 
regolamento e io sto semplicemente dicendo quello che dice la Corte dei Conti. Non 
è che sto dicendo una cosa che me la sto inventando. 

 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Sindaco, per cortesia, può stare zitto? 
 
CONSIGLIERE FEBO MARINA 

Devi già avere il regolamento e non ce l’hai. La Corte dei Conti ti dice che lo 
devi fare. Io sto dicendo è auspicabile che si faccia quello che dice la Corte dei 

Conti. Cosa avrò detto di così incredibile? Okay. Allora, quindi auspico come dice 
la Corte dei Conti che si faccia questo regolamento, perché senza il regolamento 
possono passare da quel canale spese che non sono legittime. Non sto dicendo che 

è avvenuto questo. Sto dicendo che è giusto dotarsi di questo regolamento. Poi per 
quanto riguarda in merito alle partecipazioni societarie anche io volevo dire che 

sulla Spoltore Servizi siamo ancora fermi, da come ho capito, dalle parole 
dell’Assessore, al famoso accertamento tecnico preventivo, ma io dalle mie 
reminiscenze giuridiche è un tipo di procedimento caratterizzato dalla celerità. Era 

ampiamente in corso nel 2018, siamo nel 2021, come mai questo procedimento 
non è ancora chiuso? Stiamo parlando di quei famosi crediti debiti, vecchissimi, 
tra Spoltore Servizi e Comune di Spoltore, perché qui c’è stata una diatriba di 

ingenti somme che il Comune non ha mai riconosciuto alla Spoltore Servizi e la 
Spoltore Servizi continuava a richiederle. Tra l’altro non tanto il debito credito tra 

Comune e Spoltore Servizi quanto il fatto che non si sa per quanti anni nessuno 
l’ha voluto risolvere, quindi è rimasto lì e ha influenzato purtroppo anche la storia 
della Spoltore Servizi. Ci ha costretti a ripianare i debiti, insomma, un sacco di cose 

non belle. Qui addirittura si dice che dal 2018 ancora questa partita non si chiude. 
Cioè, sono entrata nel 2012 che c’era questa partita in piedi, siamo nel 2021, 
ancora stiamo a parlare di questo. Incredibile, veramente. Ce la faremo Sindaco a 

chiudere il mandato risolvendo questa cosa qui, che dici? Va bene, speriamo, 
perché io da quello che mi ricordo la procedura dell’accertamento tecnico 

preventivo era velocissima, non capisco quali sono le motivazioni per le quali stiamo 
ancora… adesso viene il bello, il punto che fa più rabbrividire, mi dispiace che 
siamo vicini al Natale, dovremmo parlare di cose piacevoli, però quando vado a 

leggere che i debiti fuori bilancio nel 2015 sono 11747,26, uno dice va beh, su un 
bilancio come il nostro così imponente una somma se vogliamo ridicola, poi 

passiamo al 2016 dove diventano 256981, per passare nel 2017 a 262293,81, per 
finire nel 2018 a 638026,02. Facendo un po’ i conti praticamente ci avremmo fatto 
più di un’opera pubblica per Spoltore. Questi sono i dati agghiaccianti. Poi tra 

l’altro una crescita proprio esponenziale, perché partiamo, nel giro di pochi anni 
da 11000 euro passiamo a 600000 euro, quindi c’è proprio un’impennata 
catastrofica che veramente ci lascia interdetti e purtroppo, nonostante sia stato 

detto negli anni che bisognava fare una strategia anche utilizzando metodi di 
risoluzione alternativa rispetto alle posizioni contenziose credito debito della nostra 

Pubblica Amministrazione, non è stato fatto nulla e quindi noi ogni tanto 
paghiamo, anzi veramente ora è un po’ che non arriva il debito fuori bilancio, però 
sappiamo in questi anni che siamo stati proprio inondati da tutti questi debiti da 



pagare, anche lì, sui quali purtroppo non si poteva fare molto nel momento in cui 

arrivava qui in questa stanza. Poi c’è anche un rilievo che riguarda il controllo sulla 
qualità dei servizi, anche qui si chiede di migliorare il sistema attraverso il quale 

noi individuiamo gli standard per valutare la qualità dei servizi e viene in gioco un 
altro tema purtroppo, ahinoi, di grandissima attualità. Il livello della qualità della 
mensa di Spoltore e sappiamo che lì si apre un argomento veramente antipatico, 

con sappiamo tumulti anche delle ultime settimane di genitori e di problemi in 
corso. Tra l’altro per costituire la Commissione mense ci abbiamo messo non so 
quanto tempo, anche lì si cercava di escludere quei giochetti proprio brutti. Va beh, 

tutto sommato adesso sta diventando operativa, ma qui ci dice la Corte dei Conti 
che sul discorso del controllo della qualità dei nostri servizi, proprio parla della 

mensa scolastica, non abbiamo fatto abbastanza e infatti il riscontro ce l’abbiamo 
sulle tantissime lamentele dei genitori al riguardo. Mi pare che non possiate dire di 
non conoscerli perché li conosciamo noi che siamo inondati da queste critiche dei 

genitori di cibi di scarsa qualità purtroppo e anche forse nei metodi di come 
vengono cotte queste cose. Comunque questo sarà un oggetto di approfondimento 

nei prossimi… un approfondimento insieme, valuteremo quello che sta uscendo. 
Ecco, meno male, stasera il Presidente per fortuna per una volta ci sta… va beh, 
ha ragione. Va beh, Presidente, ora non fare come il Consigliere che stasera si 

beccherà una querela. L’ho annunciato e messo a verbale, quindi non mi nascondo 
mai dietro un dito. 

 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Ha finito l’intervento? 
 
CONSIGLIERE FEBO MARINA 

No. Quindi per concludere, Presidente, qui ci sono una serie di rilievi, poi 
sull’aumento del grado di riscossione delle entrate anche lì ci viene chiesto di 
aumentare lo sforzo. È chiaro che riguarda un’attività degli uffici, allora uno dice 

ma noi del Consiglio comunale che cosa possiamo fare? Bisognerà forse dire al 
Sindaco che bisognerà forse, come dire, aumentare il personale, perché io 
immagino che per aumentare la riscossione ci vorranno più dipendenti che 

lavorano su questo fronte. Io credo che l’aspetto del recupero comunque sia 
importante e quindi vada sicuramente potenziato. Ci viene detto anche qui che il 

grado è insufficiente, quindi lo dobbiamo potenziare, dobbiamo andare avanti, cioè 
lo dobbiamo migliorare. Poi, niente, da ultimo, questo l’ho già detto, in generale si 
parla degli equilibri fuori bilancio, degli equilibri scusate di bilancio e dei vincoli 

vari, ci si chiede il rispetto di questi parametri di legge lungo tutto il corso e poi sul 
discorso della Spoltore Servizi ora il discorso sarebbe molto lungo, però l’attenzione 

deve essere prestata in maniera molto attenta proprio perché in questi anni 
purtroppo la Spoltore Servizi ci è costata gravi ripianamenti di debiti e questo 
oggettivamente non è più possibile. Quindi chiaramente l’attività che si sta 

ponendo in essere mi sembra abbastanza attenta, devo dire, da parte 
dell’amministratore, però sicuramente anche noi da qui e anche il Sindaco come 
socio unico dovrebbe essere, purtroppo deve studiarsi un po’ più di carte, stare un 

po’ più non dico col fiato sul collo per controllare, almeno per evitare che dobbiamo 
tirare fuori altri esborsi in futuro che invece possono essere utilizzati per fare altre 

opere. Da qui concludo dicendo che quando vediamo quelle cifre dei debiti fuori 
bilancio così enormi lì si vede proprio che cosa significa male amministrare, perché 
lì si vede concretamente che quando si male amministra si perdono ingenti somme. 



Quindi che si sia sbagliato, okay, però che si persegua anche chi ha sbagliato io 

proverei ad avviare anche azioni di questo genere. Io prima di concludere il 
mandato sicuramente farò un’interrogazione o un accesso agli atti, nella quale 

voglio vedere effettivamente di tutti questi danni che abbiamo dovuto pagare, 
perché siamo stati obbligati perlopiù da sentenze divenute esecutive e definitive, 
voglio vedere in quanti casi si è perseguito l’errore commesso. Lo dico anche prima 

di presentarlo, così se non si è fatto proprio nulla magari fino a quando non farò 
questa interrogazione o questo accesso si può provvedere. 

 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Chi interviene? Antonella Paris, prego. 
 
CONSIGLIERE PARIS 

Grazie. Io sono sempre in linea comunque con i Consiglieri che mi hanno 
preceduto perché l’Assessore ha parlato e ha presentato la proposta come qualcosa 
di positivo da come si esprime pure lei, perché si esprime con enfasi, quindi sembra 

che tutto sia perfetto, preciso, bello, è bella la favola di Natale. Purtroppo non è 
così. Ma non vuole essere una critica a prescindere perché è la maggioranza, però 

qui leggiamo una relazione della Corte dei Conti e quindi non possiamo non 
sollevare le criticità che la stessa Corte dei Conti ha sollevato. Ripeto, ben vengano 
le iniziative che ci accomunano, magari sono pochissime, però ci sono magari 

qualcuna. Però in questo caso qui la Corte dei Conti è stata chiara e critica, quindi 
tutta questa esposizione, questo modo di esporre dell’Assessore non mi sembra 
molto convincente, perlomeno dopo aver letto queste carte. Quello che mi salta 

subito all’occhio, a parte le criticità che comunque loro continuano a sollevare 
nonostante l’avessero già fatto, ma mi sembra strano che ad oggi noi stiamo 

parlando ancora dei debiti che il Comune avrebbe nei confronti della società in 
house. Allora se si lascia ancora una volta che la situazione si prolunghi… 
Presidente, ma può fare star zitti per piacere? È un continuo. E mannaggia. Ma 

vattene, oppure parla dopo, dopo che intervengo io. C’è questo vociare sotto. Allora, 
stavo dicendo che sembra strano che proprio il Comune, socio unico della Spoltore 
Servizi, lasci in queste condizioni la società in house. Avrei gradito che le cose, visto 

che questa situazione si prolunga da anni, probabilmente non si vuole risolvere il 
problema. Nel frattempo abbiamo più volte anche qui in Consiglio comunale portato 

un sostegno alla Spoltore Servizi, quindi ci ritroviamo con una situazione pressoché 
invariata per la situazione della Spoltore Servizi ma anche per altre criticità che la 
Corte dei Conti ha sollevato. Grazie e grazie anche alle Consigliere che oggi si sono 

proprio dichiaratamente esposte a chiacchiericcio mentre si interveniva. 
 
PRESIDENTE MATRICCIANI 

Ci sono altri interventi? Assessore deve replicare? Altrimenti vado in votazione. 
Allora, il provvedimento lo facciamo uno alla volta, votiamo prima il punto 5, la 
delibera numero 2359, presa d’atto deliberazione Corte dei Conti sezione regionale 

di controllo per l’Abruzzo, deliberazione numero 110 del 2021.  
 
Si procede a votazione per alzata da mano 
Esito della votazione: approvata all’unanimità. 
 

Immediata esecutività. 
 



Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:  
Esito della votazione: approvata all’unanimità.  
 

Passiamo all’altro punto. Delibera numero 2360, presa d’atto deliberazione 
Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione numero 
90 del 2021.  

 
Si procede a votazione per alzata da mano 
Esito della votazione: approvata all’unanimità. 
 
Immediata esecutività. 

 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:  
Esito della votazione: approvata all’unanimità.  

 




