Comune di Chianciano Terme
Provincia di Siena
Organo di revisione
Verbale n. 20 del 27/12/2022
Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Rendiconti
2017/2019 - cassa vincolata 2017/2019: ricostruzione saldi vincolati alla data del 1° gennaio Delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana n.202 del 07.11.2022”.
In data 27/12/2022, a seguito della comunicazione e richiesta della Dott.ssa Mariella Spadoni,
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, l’organo di revisione procede alla verifica della proposta
di deliberazione sulla ricostruzione saldi vincolati alla data del 1° gennaio a seguito della Delibera della
Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, n.202 del 07.11.2022.
VISTI
Il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e il successivo D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, circa le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali;
VISTE
Le delibere di Consiglio Comunale:
•

N. 26 del 30/04/2018 (rendiconto gestione 2017);

•

N. 27 del 30/04/2019 (rendiconto gestione 2018);

•

N. 69 del 09/11/2019 (rideterminazione risultato di amministrazione rendiconti 2015/20218);

•

N. 28 del 30/06/2020 (rendiconto gestione 2019);

PRESO ATTO
Della Delibera della Corte dei Conti n. 202 del 07/11/2022 il cui dispositivo, tra l’altro, reca come “[…]
in relazione alla non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione
dell’esercizio 2019, l’ente dovrà provvedere alla verifica della corretta rappresentazione dei dati di tale rendiconto, garantendo
una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa”, nonché del monito ad
adottare le misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della
pronuncia di accertamento.
VISTE
Le misure correttive proposte di cui all’allegato B della proposta di delibera, con cui viene ricostruita la
Cassa vincolata relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021, con le seguenti risultanze:

1

Cassa vincolata al 01.01.2019

791.958,23

Cassa vincolata al 01.01.2020

270.202,45

Cassa vincolata al 01.01.2021

315.207,88

Cassa vincolata al 31.12.2021

680.926,98

CONSIDERATO ALTRESI’
Come la stessa pronuncia preveda una diversa quantificazione anche del fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 (osservata con controdeduzioni del 01/09/2022, prot.
N. 13.299/04.06), ma come la stessa sia oggetto di impugnativa presso le Sezioni Unite della Corte dei
conti, previo mandato difensivo all’Avv. Maurizio Fogagnolo del foro di Ivrea, rimandando all’esito di
tale azione il momento degli eventuali interventi di recepimento di tale pronuncia;
PRESO ATTO
Che, per quanto riguarda le osservazioni riguardanti le misure correttive alla ricostruzione della Cassa
Vincolata, le misure proposte in delibera rispecchiano quanto intimato con la pronuncia della Corte dei
Conti;
VISTE
Le competenze consiliari ex art. 42 del TUEL;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
* * *
Tutto quanto ciò premesso come parte integrante del presente parere, l’Organo di revisione
ESPRIME
Parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Rendiconti 2017/2019 - cassa vincolata 2017/2019: ricostruzione saldi vincolati alla data del 1°
gennaio -Delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana n.202 del
07.11.2022”.
* * *
Lo scrivente raccomanda all’amministrazione di sottoporre a continuo monitoraggio l’esito della
successiva pronuncia delle Sezioni unite della Corte dei Conti al fine, eventualmente, di adottare misure
tempestive in caso di esito infausto.
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