
Del. n. 91/2020/PRSE 

 

   Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

 

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 

2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Cappelle sul Tavo (PE), 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; 

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”; 

visto l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli 

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni 

in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato 

dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; 

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
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visto l’articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32 relativa 

alle “Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità 

armonizzata” nell’ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di 

riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal 

d.lgs. n. 126 del 2014; 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa 

all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica 

finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266: rendiconto 2015”, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, 

n. 29; 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa 

all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica 

finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016”;  

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 24 luglio 2018, n. 16, relativa 

all'approvazione delle “Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica 

finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2017”; 

 vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12, relativa 

all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica 

finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018”; 

viste le deliberazioni nn. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 

44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo con le quali sono 

stati fissati i termini per l’invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017-2018; 

viste le relazioni dell’Organo di revisione del Comune di Cappelle sul Tavo ai rendiconti 

2015 e 2016 trasmesse mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L, rispettivamente in data 28 
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febbraio 2017, e in data 20 dicembre 2017, e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018 trasmesse 

mediante il sistema applicativo Con.TE, rispettivamente in data 14 maggio 2019 ed 24 aprile 

2020; 

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”; 

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di 

competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita da ultimo con decreto 

del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12; 

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 Luigi Di Marco; 

FATTO  

1. Il Comune di Cappelle sul Tavo (PE) – 4015 abitanti- ha approvato, oltre i termini di legge, 

il rendiconto 2015, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 3 giugno 2016, il 

rendiconto 2016, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26 giugno 2017, ed il 

rendiconto 2017 con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 15 giugno 2018 ed il 

rendiconto 2018, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22 maggio 2019.  

L’Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi 

irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il 

Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione 

finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di fattori di criticità, con particolare 

riguardo alla gestione di parte corrente, all’andamento dei residui e dell’esposizione debitoria, 

alla gestione della liquidità e all’andamento del risultato di amministrazione nonché di 

procedere all’esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui 

al 1° gennaio 2015.  

L’esame condotto dalla Sezione in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla 

conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari 

del controllo e del monitoraggio, si basa sui dati contabili dell’Ente sinteticamente 

rappresentati nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, ferma restando la 

competenza e la responsabilità dell’Ente e dell’Organo di revisione in merito all’applicazione 

dei principi contabili in relazione alle singole partite, anche alla luce delle osservazioni di 

questa Sezione. 

Con nota istruttoria, acquisita al protocollo n. 932 del 17 febbraio 2021, sono stati chiesti 

chiarimenti in merito ai seguenti aspetti dei questionari ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018: 
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- metodo di quantificazione del FCDE; 

- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

- determinazione della cassa vincolata; 

- applicazione dell’avanzo di amministrazione per il biennio 2017-2018; 

- patto di stabilità 2015; 

- spesa di personale 2015; 

- parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- debiti fuori bilancio. 

In riscontro l’Ente ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti con nota acquisita al 

protocollo di questa Sezione n. 2071 del 26 febbraio 2021 e successivamente con nota n. 2314 

dell’11 marzo 2021.   

DIRITTO 

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell’esame dei bilanci preventivi e 

consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i 

vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità 

potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, 

dunque, il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 

192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp.  

n. 4/2020/EL). 

1.1. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in 

base all’articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, 

per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di 

bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per 

gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, 

ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). 

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere 

necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a 

segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di 

irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di 

squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria. 

2. Venendo all’esame dei rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 deve prendersi le mosse dagli esiti 

del riaccertamento straordinario dei residui - effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del 

d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. – approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 3 

giugno 2015. Il risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2014 era pari ad euro 
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388.638,99 a seguito della procedura di riaccertamento straordinario è stato rideterminato al 

1° gennaio 2015 in euro 283.410,98. Al netto delle somme accantonate pari ad euro 72.910,66 

(FCDE) e delle somme vincolate 49.740,28 l’operazione di riaccertamento straordinario ha 

determinato un risultato positivo pari a d euro 160.760,04 (cfr. voce “Totale parte disponibile” di 

cui all’allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011). L’Ente con l’operazione di riaccertamento 

straordinario ha cancellato definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate residui attivi per euro 400,57 e residui passivi per euro 40.417,11. Sono stati, 

invece, reimputati residui attivi e passivi che hanno determinato la costituzione di un FPV di 

euro 573.97,08 (di cui 0,00 per la parte corrente e per l’intero importo imputabile alla parte in 

conto capitale).   

3. In riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 si osserva che il Comune, all’esito 

dell’istruttoria svolta in base ai questionari ed alle relazioni predisposte dall’Ente e 

dall’Organo di revisione, negli esercizi analizzati, presenta un equilibrio di parte corrente pari 

rispettivamente ad euro 118.159,63 nell’esercizio 2015, euro 76.346,48 per l’esercizio 2016, euro 

114.749,98 nell’esercizio 2017, ed euro 392.153,77 nell’esercizio 2018. 

Tabella 1 – Equilibrio di parte corrente 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 0 26.098,77 2.652,44 0,00 

Titolo I - Entrate tributarie 2.754.655,90 1.639.621,04 2.010.809,02 2.076.082,01 

Titolo II - Trasferimenti correnti 147.725,97 137.628,22 72.358,70 130.499,36 

Titolo III - Entrate Extra tributarie 298.707,82 357.102,88 247.349,26 198.266,47 

Totale entrate correnti 3.201.089,60 2.134.352,14 2.330.516,98 2.404.847,84 

Totale spese correnti 2.951.619,22 1.949.327,09 2.004.264,87 2.012.731,84 

Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato 26.098,77 2.652,44 0,00 0,00 

Quote di capitale dei prestiti ottenuti 235.711,18 203.965,33 214.154,57 214.449,93 

Equilibrio di parte corrente -12.339,48 4.506,05 114.749,98 177.666,07 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente 
(+)/copertura disavanzo (-) 130.499,11 71.840,43 0,00 214.487,7 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per il rimborso quote capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato di parte corrente allargata 118.159,63 76.346,48 114.749,98 392.153,77 

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati del riaccertamento straordinario, SIRTEL, BDAP e pareri dell’Organo di revisione 

Si evidenzia che: 

- nell’esercizio 2015 l’Ente ha raggiunto l’equilibrio grazie all’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione applicato alla spesa corrente (passando da un saldo negativo, pari ad euro 

12.339,48, ad uno positivo pari ad euro 118.159,63 a seguito dell’applicazione di un avanzo 

pari ad euro 130.499,11); 

- negli esercizi 2016 e 2018 l’Ente ha raggiunto l’equilibrio indipendentemente dall’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente passando rispettivamente da un 

saldo, pari ad euro 4.506,05, ad uno pari ad euro 76.346,48 nel 2016 e da un saldo pari ad euro 

177.666,07, ad uno pari ad euro 392.153,77 nel 2018.  
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In merito all’avanzo applicato nell’esercizio 2018, l’Ente con nota di riscontro del 26 febbraio 

2021, ha specificato che la quota di euro 214.487,7 “si riferisce alla parte accantonata dell'FCDE al 

31/12/2017, applicata alle spese correnti per il finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio di 

previsione 2018 (capitolo 1890.1); tale importo, non essendo impegnabile, è riconfluito nella quota 

accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018”.  

Al riguardo si rileva che l’impossibilità di utilizzare la quota accantonata a titolo di FCDE nel 

rendiconto di gestione, è stata ulteriormente confermata dalla legge 145 del 2018 che 

all’articolo 1, comma 897, ribadisce: “ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a 

sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, 

l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di 

amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di 

amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria 

accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo 

anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 

esercizio del bilancio di previsione”. Nei successivi esercizi non si riscontra tale irregolarità. 

Riprendendo l’esame dell’applicazione dell’avanzo si ricorda che tale procedura comporta 

impegni di spesa non finanziati da accertamenti di entrata aspetto, questo, foriero di una 

criticità gestionale in quanto l’utilizzo di risorse straordinarie per il finanziamento della spesa 

corrente, sebbene nelle ipotesi consentite dalla norma, rappresenta un elemento di forte 

rischiosità per l’equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più 

consentita dal quadro normativo. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che 

l’utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati 

limiti percentuali di legge, non potrà che essere temporaneo, per il periodo necessario a 

ricondurre la situazione dell’Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di 

controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 

226/2014/PRSE). 

Tornando all’esame dell’equilibrio di parte corrente, si rileva che il suo mantenimento è 

elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota 

la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e 

corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti 

alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai 

trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. 
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4. In riferimento all’equilibrio di parte capitale si ricorda che le spese di investimento, devono 

ricevere copertura dalle risorse acquisite per il loro finanziamento, ossia da entrate in conto 

capitale, accensione di prestiti, fondo pluriennale vincolato in conto capitale, utilizzo 

dell’avanzo di competenza e risorse di parte corrente che in base alla legge o ai principi 

contabili si possono destinare agli investimenti. L’Ente presenta nel quadriennio in esame un 

equilibrio di parte capitale pari rispettivamente ad un valore negativo di euro 253.802,94 nel 

2015, euro 18.746,86 nel 2016, euro 4.405,87 nel 2017 ed un valore negativo pari ad euro 

162.962,65 nel 2018. 

Tabella 2 – Equilibrio di parte capitale 2015-2018  
  2015 2016 2017 2018 

Equilibrio di parte capitale - 253.802,94 18.746,86 4.405,87 -162.962,65 

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell’Organo di revisione 

I dati evidenziano saldi negativi di parte capitale per gli esercizi 2015 e 2018. Tali saldi negli 

esercizi 2015, 2016 e 2018, risultano ottenuti nonostante l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione, rispettivamente per l’importo di euro 4.000,00 per il 2015, euro 40.892,52 per 

il 2016 ed euro 90.000,00 per il 2018.  

5. L’Ente chiude i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 con un risultato di amministrazione 

positivo pari rispettivamente ad euro 479.914,88 nel 2015, euro 499.850,15 nel 2016, euro 

466.444,17 nel 2017 ed euro 626.464,77 nel 2018. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli tutte 

le annualità in esame chiudono con una “Parte disponibile”, comunque, positiva. 

Tabella 3 - Risultato di amministrazione 2015 - 2018 

  2015 2016 2017 2018 

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE 479.914,88 499.850,15 466.444,17 626.464,77 

PARTE ACCANTONATA 59.726,21 483.816,58 298.625,69 568.110,84 

di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.376,20 482.316,58 298.625,69 568.110,84 

Fondo conteziosi - - - - 

Altri fondi spese e rischi futuri 56.350,01 1.500,00   

PARTE VINCOLATA 213.127,85 - - - 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - - - - 

PARTE DISPONIBILE 207.060,82 16.033,57 167.818,48 58.353,93 

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e pareri dell’Organo di revisione 

5.1 In riferimento alla quantificazione dell'FCDE per gli esercizi in esame è stato utilizzato il 

metodo ordinario. Con nota di riscontro del 26 febbraio 2021, sono stati trasmessi i prospetti 

di calcolo che indicano per ciascuno degli anni oggetto di istruttoria, gli sviluppi del calcolo 

dell'accantonamento per ogni singolo capitolo. 

Giova, al riguardo, ricordare, sul piano generale, quanto alle corrette modalità di 

determinazione del fondo in esame, che l'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato 

dall'articolo 9, comma 1, del d. l. n. 102 del 31 agosto 2013, prevede, in sede di rendiconto, 

l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità 

quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità 
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finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, 

costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare 

spese esigibili, fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con 

deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di “un 

fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a 

finanziamento di spese esigibili”. 

In relazione alla congruità dei fondi, l’Organo di revisione ha rilevato, per il quadriennio in 

esame, la mancata costituzione dell’indennità di fine mandato. Si richiama, al riguardo, il 

principio contabile applicato, punto 5.2, lettera i), il quale così dispone: “anche le spese per 

indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si 

ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, 

denominato-Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco. Su tale capitolo non è possibile 

impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del 

risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile” (cfr. deliberazione Sezione regionale di 

controllo dell’Emilia-Romagna n. 10/2018/PRSE del 16 gennaio 2018). 

Infine, nell’esercizio 2018, l’Organo di revisione sollecita l’Ente alla costituzione del Fondo 

conteziosi.  

Alla luce del quadro sopra evidenziato e tenuto conto dell’avanzo registrato, si richiama l’Ente 

ad attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità in quanto 

l’adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da 

potenziali squilibri di competenza e di cassa. 

6. In riferimento alla gestione dei residui nella tabella successiva è riportata l’evoluzione per il 

quadriennio in esame. 

Tabella 4 - Gestione residui 2015 – 2018 

Residui al 31 dicembre 2015 2016 2017 2018 

Totale residui attivi 1.844.574,81 1.475.532,49 1.931.334,13 1.816.241,36 

Totale residui passivi 2.025.860,91 2.004.954,82 1.654.781,14 1.581.924,16 

Differenza residui attivi – residui passivi -181.286,10 -529.422,33 276.552,99 234.317,20 

Fonte: Elaborazione della sezione su dati SIRTEL, BDAP, Relazione dell’Organo di revisione 

Mentre l’ammontare complessivo dei residui passivi si riduce progressivamente, nel 

quadriennio in esame, i residui attivi subiscono un incremento rispetto ai due esercizi 

precedenti sia nel 2017 che nel 2018. In aggiunta negli esercizi 2015 e 2016 i residui passivi 

superano gli attivi rispettivamente per euro 181.286,10 e 529.422,33. 
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Si osservano valori di formazione dei residui attivi in particolare per gli esercizi 2017 e 2018 

pari rispettivamente al 49 per cento ed al 28 per cento, contro quote di riscossione del 53 per 

cento nel 2017 e del 54 per cento nel 2018. 

Rilevante è la mole dei residui attivi dei titoli I e III: in particolare la somma dei residui del 

titolo I e del titolo III degli esercizi 2017 e 2018 rappresenta rispettivamente l’81 per cento ed il 

79 per cento rispetto al totale dei residui attivi.  

Questa Sezione sottolinea che “il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è 

idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di 

bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell’ente e configura un’irregolarità contabile alla 

quale occorre porre rimedio, anche perché … può incidere sull’esistenza stessa dell’avanzo di 

amministrazione che deve essere effettivo e reale” (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, 

deliberazione n. 230/2019/PRSE).  

Relativamente ai residui passivi si evidenziano quote di formazione pari al 35 per cento 

nell’esercizio 2017 e al 34 per cento nel 2018.  In merito alla quota di smaltimento dei residui 

passivi si rileva un trend in diminuzione, che dal 65 per cento del 2017 scende al 58 per cento 

del 2018.  

Le difficoltà legate alla gestione dei residui sono confermate, per tutti gli esercizi in esame, 

dallo sforamento del parametro 2 (relativo al volume dei residui attivi di nuova formazione 

provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a 

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del d. lgs. n. 23 del 2011 o di 

fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 

superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e 

III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 

o di fondo di solidarietà)  e del parametro 4 (relativo al volume dei residui passivi complessivi 

provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente), 

in relazione alla certificazione dei parametri obiettivo ai fini dell’accertamento della 

condizione di ente strutturalmente deficitario. 

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato 

un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al 

criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di 

determinare un fisiologico contenimento degli stock dei residui attivi e passivi, i quali 

dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non 

ancora riscosse o pagate.  
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Alla luce di quanto rappresentato, questa Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, 

l'andamento dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla 

capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi. 

7. Inoltre, la stessa evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata 

alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. 

Nello specifico, nel quadriennio 2015-2018, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, 

calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare i seguenti 

valori: 

-  esercizio 2015: 125 giorni; 

- esercizio 2016: 154 giorni; 

- esercizio 2017: 165 giorni; 

- esercizio 2018: 101 giorni; 

- esercizio 2019: 71 giorni; 

- esercizio 2020: 67 giorni. 

Tali dati (in particolare l’indicatore 2015-2016-2017 e 2019) sono stati trasmessi dall’Ente con 

nota n. 2071 del 26 febbraio 2021 e nota n. 2314 dell’11 marzo 2021, in quanto non pubblicati 

nella Sezione “Amministrazione trasparente”, oltre a risultare (cfr. indicatore 2019) di difficile 

consultazione a causa di “un problema tecnico sul sito internet istituzionale che ne impediva la 

visualizzazione”.  Su tale aspetto si richiama l’Ente al pieno rispetto degli adempimenti relativi 

agli obblighi di pubblicazione. L’Organo di revisione segnala, poi, per tutti gli esercizi in 

esame, che non risulta allegato al rendiconto il prospetto attestante l’importo dei pagamenti 

relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini, oltre allo stesso 

indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, seppur computato. In aggiunta l'Ente non 

ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 

per somministrazioni, forniture ed appalti e di conseguenza l'Organo di revisione ha verificato 

la non corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35 del 

2013.   

Si ribadisce, pertanto, la necessità di dover ricondurre l’attività amministrativa entro i termini 

previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE in materia di tempi di pagamento che richiede 

l’adozione di una “cultura dei pagamenti rapidi”, con l’applicazione di tutte le azioni necessarie 

al fine di rafforzare l’efficientamento dei propri uffici raccomandando l’adozione di ogni 

efficace modalità, quali la fatturazione elettronica o le modalità di pagamento automatizzate, 

al fine di completare in termini ordinari le procedure di pagamento. 
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8. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nel quadriennio 2015-2018, presenta 

un fondo cassa finale come indicato nella seguente tabella. 

Tabella 5 - Gestione di cassa 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

FONDO CASSA al 31.12  746.540,44 1.042.318,66 189.891,181 421.355,83 

Fondi vincolati 196.409,75 162.785,56 54.371,07 0,00 

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati SIRTEL, BDAP, Relazioni dell’Organo di revisione 

Si ricorda che la corretta quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento 

estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate 

di cui si è già avuto il correlato incasso. 

In tema di flussi finanziari, nel quadriennio in esame, appare opportuno segnalare che l’Ente 

non ha fatto ricorso né all’anticipazione di tesoreria, né all’anticipazione di liquidità.  

9. In merito all’analisi del limite di indebitamento si specifica che il Comune, nel quadriennio 

in esame, ha rispettato il limite disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti percentuali 

d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Tabella 6 – Limite indebitamento triennio 2015-2018 

2015 2016 2017 2018 

6,12 5,54 3,59 5,86 

Fonte: Relazioni dell’Organo di revisione 

Si rileva, tuttavia, che nell’ esercizio 2016 l’indicatore P4 “Sostenibilità debiti finanziari” è 

risultato al di sopra della soglia del 15 per cento registrando un valore pari al 15,41 per cento. 

Negli esercizi successivi si rappresenta che tale criticità viene superata grazie ad un indicatore 

P4 al di sotto del valore limite.  

10. Dai dati forniti dall’Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti in esame, si rileva 

come l’Ente abbia provveduto a riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio per gli importi 

indicati nella tabella che segue. 

Tabella 7 –Debiti fuori bilancio triennio 2015-2018 

  2015 2016 2017 2018 

Articolo 194 T.U.E.L:         

- lettera a) - sentenze esecutive - 94.486,58 14.998,16 - 

- lettera b) - copertura disavanzi         

- lettera c) - ricapitalizzazioni         

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza         

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa   45.833,37  32.488,64  - 

Totale  - 140.319,95 47.486,80 - 

Fonte: Relazioni dell’Organo di revisione 2015-2018 

Come si evince dalla precedente tabella i debiti fuori bilancio presentano un trend in 

diminuzione nel quadriennio 2015-2018: trattasi di debiti derivanti per la maggior parte da 

sentenze esecutive e per la parte residua da acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa.  

Si rappresenta che nella relazione al rendiconto 2015 l’Organo di revisione ha segnalato, dopo 

la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, debiti 

fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 99.814,99. Anche nella relazione al 
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rendiconto 2016 l’Organo di revisione ha segnalato, dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la 

data di formazione dello schema di rendiconto, debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento 

per euro 49.701,00. 

Nel 2017 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 47.486,80 e non sono stati 

segnalati dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di 

rendiconto, debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. Nell’anno 2018, infine, non sono 

stati riconosciuti debiti fuori bilancio.  

Pur prendendo atto del trend in diminuzione, la Sezione ricorda che la formazione di tali debiti 

costituisce indice della difficoltà dell’Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa 

attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Si raccomanda all’Ente, di porre in essere 

tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori 

bilancio. Si ricorda, poi, che, a seguito della nuova riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 

del 2011, per escludere l’emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei 

pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa 

che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l’obbligo di accertare che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

l’eventuale violazione del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinare ed 

amministrativa. 

11. Nella relazione al rendiconto 2015, pagina 11, l’Organo di revisione ha specificato che “la 

mancata disponibilità della documentazione necessaria per validare la certificazione del rispetto del patto 

di stabilità per l’anno 2015, stante l’improvvisa sopravvenuta assenza del Responsabile 

Finanziario…non ha consentito l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 

2016, della certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle 

finanze n.18628 del 4/3/2016”. Sul punto l’Organo di revisione ha invitato “l’Ente ad adottare gli 

opportuni provvedimenti in vista della trasmissione della Certificazione del Patto di Stabilità per 

l’esercizio 2015, entro i termini fissati dell'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n.  183 del 

2011, e soprattutto di valutare adeguati provvedimenti di carattere organizzativo, al fine di consentire 

alla struttura di poter intervenire in maniera opportuna e tempestiva, anche in situazioni di 

eccezionalità o di sopravvenuti imprevisti.” 

Con nota di riscontro del 26 febbraio 2021, l’Ente interpellato su tale aspetto, ha specificato che 

la “certificazione del Patto di stabilità interno 2015 è stata inviata in data 23 maggio 2016 e protocollata 

dal MEF con il n. 47090 del 25 maggio 2016”. 

12. Nella relazione al rendiconto 2015, pagina 16, l’Organo di revisione ha dichiarato di non 

possedere “riscontri documentali che hanno reso possibile la verifica del rispetto: a) dei vincoli disposti 
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dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; b) dei vincoli 

disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni 

o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale 

disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater  (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 

296/2006;  d)   del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.” Al riguardo il 

Responsabile del servizio finanziario con nota di riscontro del 26 febbraio 2021 ha trasmesso la 

deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 23 dicembre 2015 "Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2015/2017. Adozione del piano annuale 2015" contenente un dettagliato excursus 

sui vincoli all'epoca vigenti in materia di assunzioni e sulla puntuale verifica del rispetto degli stessi, 

ai fini dell'attuazione del piano assunzionale, “il quale prevedeva una sola assunzione a tempo 

indeterminato, part-time al 50 per cento, nell'anno 2015, a mezzo dell'istituto della mobilità volontaria da 

altro Ente dello stesso comparto”. 

Sempre con riferimento alla spesa di personale 2015, l’Organo di revisione ha segnalato, a pagina 

17 della relazione al rendiconto 2015, che i fondi per la contrattazione integrativa relativi alle 

annualità 2015 e pregresse, non risultano formalmente costituiti, sollecitando al più presto la 

necessità di definire la procedura di determinazione dei fondi. Sul punto il Responsabile del 

servizio finanziario, con nota di riscontro del 26 febbraio 2021, ha specificato che “a partire dall'anno 

2016 detti fondi sono stati formalmente costituiti e le relative risorse sono state contrattate”. A sostegno di 

tale affermazione ha, altresì, provveduto alla trasmissione dei seguenti atti con nota acquisita al 

protocollo della Sezione n. 2314 dell’11 marzo 2021: 

- deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 04 marzo 2015 "Contrattazione decentrata integrativa — 

parte normativa —2013/2015 ed economica 2010, 2011 e 2012. Direttive alla delegazione trattante di parte 

pubblica"; 

- deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 05 agosto 2016 "Indirizzi per la contrattazione integrativa. 

Anno 2016"; 

- deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 30 dicembre 2016 "Accordo definitivo contrattazione 

decentrata Anno 2016. Provvedimenti". 

13. In merito agli organismi partecipati, il Comune di Cappelle sul Tavo ha provveduto sia alla 

procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articolo 24 del d.lgs. 175 del 2016 

(con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 4 ottobre 2017), che alla revisione ordinaria 

delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2017, (con 

deliberazione di consiglio comunale n. 107 del 23 dicembre 2018) nonché alla revisione 

ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20 del d. lgs. 175 del 2016, al 31 dicembre 2018 (con 

deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 18 dicembre 2019), adempiendo altresì 
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all’obbligo di comunicazione nei confronti di questa Sezione. 

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 sono, pertanto, le seguenti: 

Dirette 

- ACA s.p.a. in house providing: quota di partecipazione, 1,45 per cento. Trattasi di una Società̀ 

a totale partecipazione pubblica costituita dai Comuni dell’Ambito territoriale di gestione del 

Servizio Idrico integrato (ATO, attualmente ERSI della Regione Abruzzo). La società gestisce 

i servizi di rete idrica e fognaria e gestione del depuratore delle acque reflue fognarie. La 

partecipazione rientra dunque tra quelle detenibili in quanto la società̀ “produce un servizio di 

interesse generale” ai sensi dell’art. art. 4 comma 2 lett. a), nell’ambito della gestione del servizio 

idrico integrato ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 9 del 2011. La società si trova in 

situazione di concordato preventivo in continuità dal 2013.  

-Ambiente s.p.a.: quota di partecipazione 2,74. Le attività di cui all’oggetto sociale riguardano 

la gestione dei rifiuti di cui ciclo integrato dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 152 del 2006 (raccolta, 

trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani), e dunque rientrano tra quelle di cui 

all’art. 4 comma 2 lett. a) - servizi di interesse generale. La società altresì svolge le funzioni di 

centrale unica di committenza, a seguito di modifica dello statuto e dell’oggetto sociale del 25 

ottobre 2015. La società ha la proprietà della Piattaforma di tipo B di Loreto Aprutino, per il 

trattamento del vetro, che risulta annoverata nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGS) 

di cui alla l.r. 45 del 2007 (e ss.mm. l.r. 36 del 2013), riconosciuto dalla Regione Abruzzo di 

valenza strategica per il recupero dei rifiuti urbani del territorio. La società ha svolto servizi 

per il Comune di Cappelle sul Tavo da ultimo negli anni 2015-2016, quale centrale unica di 

committenza, per la procedura di gara per l’affidamento del servizio di trattamento e 

smaltimento dei RR.SS.UU.; nel frattempo il Comune di Cappelle sul Tavo ha affidato il 

servizio a ditta esterna – Global service coop. Soc. – all’esito di procedura di gara aperta per la 

durata di 7 anni, con contratto rep. 477 del 24 aprile 2016. La società Ambiente spa attualmente 

non svolge direttamente o indirettamente alcun servizio per questo ente. Nel rispetto della 

normativa di riferimento il Comune ha ritenuto comunque di mantenere la partecipazione, al 

fine di prendere parte in tal modo al processo di messa a sistema dell’intera filiera della 

raccolta dei rifiuti, al momento della piena operatività̀ dell’AGIR, che effettuerà la ricognizione 

delle società e degli impianti operanti, e quindi il funzionamento delle piattaforme e stazioni 

ecologiche. 

- Società consortile a r.l. “Terre Pescaresi”: quota di partecipazione 0,90 per cento. Trattasi di un 

Gruppo di Azione Locale G.A.L. per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per la 

valorizzazione dei comuni del territorio della Provincia di Pescara. 
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Per tutti gli anni in esame l’Organo di revisione ha rilevato: 

- che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e 

patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate; 

- l’impossibilità di redigere la informativa dei rapporti di credito debito da redigere ai sensi 

dell’articolo 11 comma 6 lettera j del d.lgs. n. 118 del 2011 da allegare al rendiconto. 

Al riguardo si rileva come l’evidenziata 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. 

14. In riferimento alle spese di rappresentanza si specifica quanto segue: 

- nell’esercizio 2015 non è stato trasmesso il prospetto sulle spese di rappresentanza e nella 

relazione al rendiconto non è stato specificato nulla a riguardo;  

- nella relazione al rendiconto 2016 l’Organo di revisione ha osservato, nelle premesse, che il 

prospetto non è stato depositato fra la documentazione consultabile ai fini della revisione; 

- nelle relazioni al rendiconto 2017 e 2018 l’Organo di revisione ha rilevato che “non risulta 

allegato il prospetto relativo alle spese di rappresentanza”. 

Si ricorda che la trasmissione dell’elenco delle spese di rappresentanza, è stata disposta 

dall’art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale “le spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in 

apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente 

locale”.  

Infine, dalla consultazione della sezione “Amministrazione trasparente” dedicata ai regolamenti 

dell’Ente, non sembrerebbe essere stato adottato il regolamento interno per le spese di 

rappresentanza ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo questa Sezione ritiene 

opportuno che l’Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto, tali spese non essendo 

direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre 

risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.  

L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle 

spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica 

amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, 
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una gestione amministrativa – contabile  in linea  con  le di norme adottate in precedenza, 

inserite nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo, l’efficacia dell’attività 

ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.  

15. Altre irregolarità-criticità riscontrate nell’analisi dei questionari dell’Organo di revisione ai 

rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 sono di seguito indicate. 

 L’Organo di revisione ha rilevato che nei rendiconti 2017 e 2018, trasmessi al sistema BDAP, 

non sono stati allegati tutti i documenti elencati all’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011 

al cui invio sono tenuti gli enti locali: in particolare, non è stata allegata l’attestazione rilasciata 

dai responsabili dei servizi dell’insussistenza alla chiusura del bilancio di esercizio di debiti 

fuori bilancio e la certificazione sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Sempre con 

riferimento alle annualità 2017-2018 l’Organo di revisione ha rappresentato all’Ente 

l’opportunità di esplicitare in un’apposta deliberazione, ovvero attestare all'interno della 

deliberazione di approvazione del rendiconto, la facoltà di non predisporre il conto economico 

e lo stato patrimoniale prevista de risposta di Arconat (FAQ n. 30) del 11 aprile 2018.  

Al riguardo si richiama l’Ente ad una maggiore attenzione ai fini del rispetto della normativa 

contabile disposta dal d. lgs. 118 del 2011. 

Dalla consultazione della sezione “Amministrazione trasparente” non sembrano pubblicati “tutti 

i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l’attività dell’Ente” 

(ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall’articolo 27, comma 1, del 

d.lgs. n. 97 del 2016). 

In aggiunta lo stesso Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2016-2017 e 2018 sollecita 

l’Ente a comunicare le misure correttive che il Comune avrebbe dovuto adottare a seguito della 

deliberazione n. 14/2016/VSGF.  

In riferimento al deposito dei conti giudiziali, considerata l’irregolarità segnalata dall’Organo 

di revisione per il mancato deposito, si raccomanda all’Ente un rigoroso rispetto delle 

previsioni normative contenute nel codice di giustizia contabile (artt. 137-140, del decreto 

legislativo 26 agosto 2016, n. 174). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

ACCERTA 

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto:  

 - l’Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a conseguire un adeguati accantonamenti 

nonché a garantire il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e 
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contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell’equilibrio 

di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della 

finanza pubblica, assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi 

di pubblicazione; 

 - l’Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che 

l’Ente porrà in essere;  

DISPONE 

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

al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Cappelle sul 

Tavo (PE). 

 Richiama l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come 

sostituito dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.  

 

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

 

L’Estensore 

                        Luigi Di Marco  

                        f.to digitalmente 

 Il Presidente  

   Stefano Siragusa 

 f.to digitalmente 

 

 

Depositata in Segreteria 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

                Lorella Giammaria 
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