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nell'adunanza pubblica del 15 dicembre 2016

ii
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

,I

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,
:!

e successive modifilcazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti;
,

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n.

63~ e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
,

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento

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

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
,I

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive
"

modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VI?TO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di

fin~nza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone

te~remotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

.'r
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VISTO l'art. 243-bis del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto

dalliart. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge

7 dicembre 2012, n,. 213;

VISTO l'art. 243-quater del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e

controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge

10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la pronuncia di questa Sezione n. 53/2016/PRSP con la quale è stato approvato il Piano
"

PRFPdel Comune di Pagani;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di riequilibrio, concernente il primo semestre 2016,

qui pervenuta in data 18.07.2016;

VIStA l'ordinanza n.78/2016 con cui il Comune è stato convocato per l'adunanza pubblica del

15 dicembre 2016, trasmessa, unitamente alla relazione di deferimento del Magistrato

Istr~ttore, in data 01.12.2016 (prot. c.c. n. 5800);
VISTA la memoria prodotta dal Comune di Pagani, acquisita al prato c.c. 6156 del 14.12.2016;

UDITO all'adunanza pubblica del 15 dicembre 2016 il relatore primo referendario dotto

Francesco Sucameli;

UDITI i rappresentanti dell'Ente intervenuti in udienza pubblica.

IN FATTO

A. IL PRFP APPROVATO E LE CRITICITÀ EVIDENZIATE CON LA PRONUNCIA N.

53/2016/PRSP

l. Con deliberazione della Commissione straordinaria assunta con i poteri di Consiglio

Comunale n. 40 del 19/02/2013, il comune di Pagani ha fatto ricorso alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) prevista dall'art.243-bis TUEL.

Con deliberazione della medesima Commissione n. 13 del 17/02/2014, assunta sempre

con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario.

La parte essenziale dello squilibrio di bilancio da ripianare evidenziato ed oggetto del

Piano di Risanamento Finanziario Pluriennale si colloca temporalmente nell'esercizio finanziario

2012. Eppur tuttavia, solo al termine dell'esercizio 2013, anche in ragione dell'emersione di

una cospicua quantità di debiti fuori bilancio, l'Ente ha ritenuto di procedere al ripiano ai sensi

dell'art. 243-bis TUEL. Il PRFP prevede una durata decennale, la massima prevista, per

il periodo 2014-2023.

In buona sostanza, le cause strutturali dello squilibrio oggetto del piano di riequilibrio

sono'state individuate: 1) nella scarsità della riscossione che determina col tempo l'inesigibilità

delle, partite; 2) in una sostanziale mancanza di effettivo presidio delle procedure di spesa, con

il cOllseguente accumulo di debiti fuori bilancio, in prevalenza rivenienti da contenzioso e 3)
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nella mancata riscossione di un ponderoso credito verso una propria partecipata erogante

servizi alla comunità, poi fallita.

Tanto premesso, con la deliberazione di approvazione del PRFP n. 53/2016/PRSP dello

scorso 14 marzo 2016 la Sezione ha accertato che lo squilibrio oggetto del ripiano, secondo la

quantificazione contenuta nel PRFP, è costituito da:

l) C 5.074.673,99 (disavanzo 2013), generato dalla gestione residui e dalla vicenda

Multiservice. Tale quota di disavanzo è emersa progressivamente, a valle di operazioni di

stralcio di residui, in una prima fase, a chiusura dell'esercizio 2012, durante la gestione

commissariale, l'importo si determinava in € - 4.454.023,73. Lo squilibrio emergeva a

seguito di un ponderoso stralcio di residui ineffettivi nell'ambito del quale determinante

risultava l'eliminazione di un credito per € 6.462.494,23 verso la propria società in house

Multiservice s.r.l., società nel frattempo fallita. Il credito è stato comunque allocato nel

conto del patrimonio. A fine 2013, a seguito di un'altra operazione di stralcio di crediti

ineffettivi, il disavanzo ha raggiunto l'importo di cui sopra. Nella Relazione dei revisori al

Piano, infatti, si legge: « f. ..] la parte preponderante del disavanzo deriva da svalutazione

di Residui del Titolo I e III, derivante dalle difficoltà di riscossione che l'Ente

endemicamente non ha saputo risolvere negli anni. La tabella di pagina 16 del Piano

evidenzia come, nelle annualità 2011, 2012 e 2013 la TARSU sia stata riscossa secondo

percentuali tra il 30% ed il 40%; e queste percentuali di riscossione, secondo quanto ha

riscontrato l'Organo di revisione, si confermano anche nelle annualità pregresse. Fra le

Entrate di difficile riscossione, la cui percentuale di esazione risulta ancora più bassa

rispetto alla TARSU, figurano quelle aventi natura patrimoniale e le entrate per sanzioni

derivanti da oblazioni al Codice della strada»;

2) C 2.094.463,44 per debiti fuori bilancio (d.f.b.) certificati con note dei relativi

responsabili dei servizi ad inizio 2014. Nel PRFP l'assorbimento di tale debito era

originariamente previsto in 5 anni.

La deliberazione citata è stata preceduta da due articolate ordinanze istruttorie collegiali

volte a ricostruire il quadro contabile assai opaco, soprattutto in tema di debiti fuori bilancio,

passività potenziali e vincoli pregressi (SRC Campania nn. 208 e 234/2015/PRSP).

Infatti, la relazione della Commissione ministeriale (a valle peraltro di una lunga

interlocuzione istruttoria) esprimeva forti perplessità sulla congruità effettiva della debitoria

extra-bilancio, effettiva o potenziale.

La Sezione, al termine di un'onerosa autonoma operazione ricostruttiva, da ultima

integrata con dichiarazioni rese solennemente in adunanza pubblica dai rappresentanti del

Comune, prendeva nota di una serie di criticità e onerava il Collegio dei Revisori di alcune

verifiche documentali, oltre che degli equilibri in corso di gestione, avendo riscontrato:
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a) la necessità preliminare della verifica della corretta registrazione dei vincoli per

loculi cimiteriali, per cassa, al 31.12.2013, 2014 e 2015. AWuopo era necessario

documentare le affermazioni rese in udienza dal sindaco, il quale affermava che gli acconti

per i loculi cimiteriali erano stati già incamerati al patrimonio deWente in quanto, alla data

dell'udienza pubblica (10 febbraio 2016): a) sussisteva una graduatoria valida degli

assegnatari; b) la possibilità di richiedere la restituzione degli acconti era venuta meno

con l'approvazione del progetto definitivo;

b) una errata contabilizzazione di vincoli sul risultato di amministrazione 2015,

ridondanti neWesigenza di una correzione dei disavanzi da applicare sull'esercizio 2016,

in particolare per le entrate a specifica destinazione ovvero, comunque, per entrate in

conto capitale (sempre per loculi cimiteriali, nel presupposto della sussistenza del titolo

dell'accertamento in conto proprio e non in conto terzi). Si chiedeva ai revisori di verificare

la correttezza dei vincoli nel tempo, a partire dal 2012, con riguardo ai vincoli per spesa

in conto capitale e altre poste vincolate;

c) uno sproporzionato disavanzo sostanziale da FCDECC25.631.964.41 di residui
attivi al l gennaio 2015 per cui si appostava un FCDEdi C 20.464.216,96), Ciò è
dovuto ad una endemica, storica, scarsità della riscossione in conto residui, diffusa sui

Titoli I e III, per la quale si prescriveva di raggiungere, in breve tempo, un innalzamento

della percentuale di realizzo in modo prossimo alla soglia di sicurezza del 25%, così da

confermare, come effettivamente ragionevole e compatibile col principio deWequilibrio di

bilancio, l'accesso alla modalità di ripiano sostanziale in 30 anni (extradeficit da

riaccertamento straordinario);

d) la mancata copertura di debiti fuori bilancio, anche essi ridondanti in conseguenti

provvedimenti ex art. 193 e 194 sul bilancio in corso di gestione, Segnatamente occorreva

verificare e dare le necessarie coperture per:

o il montante dei d.f.b. che non risultava riconosciuto per C 602,648,44 (C

906.398,64 se si conta anche la sentenza Eredi lavorante, in via di rivalsa da parte

di Axa assicurazioni) (cfr. la dettagliata ricostruzione, delibera per delibera, dei

riconoscimenti effettuati e delle correlate coperture, con SRC Campania n,

234/20 15/PRSP);

o i riconoscimenti in conto residui (2013) per un importo di C 131.548,99, poi ridotti.

in sede consuntiva ad C 61.028,61. Trattandosi di un'irregolarità contabile che

potrebbe aver generato residui passivi extra-bilancio, al pari di d.f.b., occorreva

fare tempestive verifiche in merito;

e) .una dubbia sostenibilità dei debiti per cassa, alla luce delle pendenze con il Consorzio
di bacino Salerno l per C 13.137.746,47 (l'esecuzione del decreto ingiuntivo è stata

sospesa in ragione del pendente PRFP e la prossima udienza era fissata per il 18 aprile
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2018); debito accumulato In ragione del fatto che, per molti anni, il Comune non ha

avviato un'efficace azione per pretendere ed incassare quanto dovuto dai cittadini per il .

servizio rifiuti. Il Comune riconosceva di essere debitore di C 6.619.753,54,

contabilizzati in bilancio, cui si aggiungono gli accessori per un totale di C

7.099.598,05. Secondo il Comune costituirebbero paSSività potenziali, di cui peraltro

disconosce il fondamento, € 8.753.552,38.

1.1. La Sezione, purtuttavia, rilevava il raggiungimento degli obiettivi intermedi e la

su~sistenza di elementi nuovi che, se effettivamente verificati, avrebbero reso il piano

so~tenibile negli anni successivi. In particolare:

f) la stabilizzazione, al tempo dell'approvazione del PRFP,delle entrate da loculi;

g) l'intrapresa attività di rafforzamento della riscossione nel biennio di attuazione. Tuttavia

avvertiva che il mancato raggiungimento di percentuali di riscossione adeguate - atteso

che sia il titolo primo che il terzo, in conto residui, registravano una percentuale media di

realizzo al di sotto 10% .: porterebbe, infatti, alla necessità di effettuare nuovi stralci

ponendo in dubbio la sostenibilità del PRFP;

h) la diminuzione delle uscite annuali previste per cassa mediante documentazione della

conclusione di un accordo transattivo col Consorzio di Bacino SA 1 (che si assumeva già

raggiunto e solo da approvare in Giunta) tale da ridurre e rateizzare il debito di cui sopra

con un impatto medio annuale per circa 700 mila euro all'anno, a partire dallo stesso

2016;

i) la maggiorazione delle entrate per cassa mediante l'incasso, nel 2016, seppur a rate, di

circa € l,l mlln da Gori spa.

La Sezione soggiungeva che «la verifica dell'insussistenza di una delle su.,
ric,,!iamate condizioni concrete, ed in particolare l'accertamento della mancanza

de~/'accordo transattivo con il Consorzio Salerno l, non potrà che portare la Sezione

a ritenere insussistenti le condizioni per l'attuazione del Piano nel 2016 e negli anni

successivi» (pag. 54 ultimo cpv.).

B.IL'ISTRUTTORJ:A SUL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PRFP

2. Tanto premesso, in data 15 luglio 2016 (prot. c.c. n. 3897) perveniva la prima

relazione semestrale sull'attuazione delPRFP del nuovo Collegio dei revisori (insediatosi nelle

more e in prossimità della poi avvenuta approvazione del PRFP).

Questa prima relazione è stata redatta sulla base delle risultanze del conto consuntivo

2015 e delle previsiioni contenute negli strumenti di programmazione economica per il triennio

20]6-2018.

In buona sostanza, il Collegio dei revisori rilevava - sulla base delle informazioni rese

disponibili dal Comune - il raggiungimento degli obiettivi intermedi anche nel 2015.
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Per altro verso, si esprimeva riserva per «l'entità del contenzioso in essere del Comune,

da cui originano i debiti fuori bilancio; fin dal proprio insediamento, il Collegio ha chiesto una

ricognizione analitica sullo stato del contenzioso ma senza esito alcuno». Il Collegio annotava

la costante opacità delle informazioni riguardanti debiti fuori bilancio e/o passività potenziali,

in particolare, la mancata rassegna delle informazioni richieste da parte dell'Ufficio competente

a monitorare il contenzioso, segnatamente dal responsabile dell'Avvocatura.

Questo aspetto è stato dunque oggetto di particolare approfondimento nel corso

dell'istruttoria e dell'analisi della Sezione.

Infatti, già con la pronuncia n. 53/2015/PRSP erano emerse numerose criticità, per nulla

chiarite in sede di relazione semestrale.

Altrettanto non chiariti risultavano le vicende della corretta quantificazione e

contabilizzazione dei loculi cimiteriali, nonché della verifica della corretta quantificazione dei

vincoli pre-armonizzazione sul risultato di amministrazione.

Sulla base di tutte queste considerazioni, è stata svolta un'attività istruttoria integrativa,

volta a completare il quadro informativo, articolata in:

una lettera istruttoria sui temi sopra riportati (prot. c.c. n. 5302 del 28.10.2016),

due audizioni dello stesso Collegio dei revisori (verbali nn. 59724730 del 7.11.2016 e

59866985 del 14.11.2016),

l'audizione del responsabile dei servizi finanziari (verbale n. 59866780 del 14.11.2016),

l'audizione del responsabile dell'area legale del Comune (verbale n. 59866780 del

14.11.2016).

Le audizioni sono state svolte ad explanandum dei contenuti e delle ragioni della lettera

istruttoria, a garanzia del massimo contraddittorio e dell'economia dei mezzi istruttori.

In data 22 novembre 2016 perveniva la riposta istruttoria del Comuni di Pagani e,

separatamente, quella del Collegio dei revisori (prot. c.c. n. 5529 e 5527).

3. All'esito dell'analisi della documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore formulava

i seguenti rilievi:

a) insussistenza di titolo, alla data di approvazione del piano di riequilibrio, per

l'accertamento degli acconti per i loculi cimiteriali in conto proprio;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi 2014 e 2015, nel 2014 a causa

della non evidenziata mancata contabilizzazione del residuo passivo tecnico per i loculi

cimiteriali (per (€ 2.154.973,00), nel 2015 per l'emersione di debiti fuori bilancio.

Nel triennio, per competenza, i debiti fuori bilancio non assorbiti raggiungono il montante

di € 6.115.488,01. La spesa risultava quindi fuori controllo soprattutto in ragione del mancato

governo del contenzioso.

Inoltre, le coperture apparivano di dubbia effettività: diminuiva il realizzo delle entrate,

con l'aumento del rischio di un mancato incasso definitivo (ovvero di incasso delle stesse con
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un,tale ritardo da determinare un'ulteriore cospicua spesa per interessi da ritardato pagamento,

olàe che ulteriore contenzioso). Ed infatti, l'ammontare dei residui attivi dei Titoli I e III al

01/01/2015 era pari a € 25.631.000,00 a fronte del quale l'Ente appostava un FCDE di

ammontare pari a € 20.464.000,00. Il cospicuo ammontare del FCDE conferma l'esigua storica

capacità di incasso dei residui, che peraltro risulta deteriorarsi di nuovo nel 2016 scendendo di

ancora una volta sotto il 10% (cfr. tabella in basso prodotta con la relazione semestrale dei
t" . •

Revisori), in controtendenza rispetto al primo biennio di attuazione.

Il Magistrato istruttore osservava altresì che non valgono a superare i dubbi su tali

previsioni negative le paventate sopravvenienze attive per crediti fallimentari (insinuazioni al

passivo verso GENI SPA, società fallita, per cui, in virtù di una sentenza, in sede di riparto

spetterebbero al Comune € 791.603,31, nonché l'insinuazione al passivo del fallimento della

propria stessa partecipata per crediti pari a € 5 milioni).

4. Solo il giorno prima dell'adunanza pubblica il Comune ha presentato le proprie

memorie.

In estrema sintesi, il Comune rigettava la deduzione dell'esistenza di un squilibrio per

mancata contabilizzazione del residuo passivo tecnico per la realizzazione dei loculi cimiteriali,

documentando la presenza dello stesso, per contro confermava la presenza dei debiti fuori

bilancio a seguito dell'intervenuta ricognizione dello stato del contenzioso richiesta dalla

Sezione.

Per quanto alla prima questione, peraltro, la memoria documentava che, alla data di

approvazione del PRFP, non esisteva una graduatoria definitiva e valida degli assegnatari, per
i

effetto della rescissione del contratto con la ditta appaltatrice, argomentando tuttavia che, in

virtù dell'originario bando esplorativo, il versamento degli acconti si era stabilizzato a seguito

delila stipulazione del contratto per l'esecuzione dei lavori, venuto nel frattempo meno per

effetto della rescissione del contratto.

Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, inoltre è emerso:

che quelli che la pronuncia n. 53/2016/PRSP aveva annotato come non ancora riconosciuti

ex art. 194 TUEL erano stati invero assorbiti in bilancio mediante procedura ordinaria.

Rimanevano ancora non riconosciuti né altrimenti assorbiti soltanto i debiti relativi alla

cooperativa Koinè e alla "sentenza Eredi Lavorante", peraltro passività potenziali;

che i debiti pagati su pregressi residui (generando il rischio di residui passivi extra

bilancio) riguardano pregressiimpegni sul "fondo rischi ed oneri", quindi "compatibili

economicamente" con la copertura ed il pagamento di debiti fuori bilancio.

Sono intervenuti in adunanza pubblica il Sindaco, l'Assessore alle Finanze, il neo-

Responsabile del Settore finanziario, il Responsabile Ufficio Legale.

Era presente altresì l'intero Collegio dei revisori.
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L'interlocuzione orale ha confermato i dati e di cui alla memoria; gli intervenuti, inoltre,

si sono soffermati su una serie di misure che intendono intraprendere per assorbire il maggiore

disavanzo da debiti fuori bilancio nella programmazione 2016-2018, a cominciare da varie

transazioni con i creditori.

È stato confermato e chiarito in contraddittorio che i nuovi e maggiori debiti fuori bilancio

riguardano, per il 2015:

un debito verso il Consorzio di bacino Salerno 1 per fatture per le annualità 2012-2015,

che però il Comune contesta, riguardanti invero, contrariamente a quanto è affermato

nelle memorie, non solo interessi, bensì anche la sorte capitale per prestazioni rese (per

un totale di € 3.166.379,73);.

un debito verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.) per € 1.092.495,15. È in

corso di definizione una transazione con rateizzazione a stralcio per la minore cifra di €

753.911,06 per la sola sorte capitale, in 60 rate mensili di € 12.565,18.

debito TEFA (addizionale provinciale) per € 270.000,00 che il Comune ha affermato

essere originariamente a carico della società Multiservice. La documentazione rassegnata

e analizzata in contraddittorio, per contro, fa riferimento esclusivamente ad

un'ingiunzione diretta della provincia nei confronti del comune, null'altro documentando;

debito Sannio Ambiente (SA.M.TE.) per € 170.000,00, per il quale è stata formulata

apposita proposta transattiva;

Nel secondo semestre 2016, inoltre, sono emersi nuovi debiti fuori bilancio per €

378.665,50.

IN DIRITTO

A. LE PREROGATIVE DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI

CONTI IN SEDE DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 243-quater TUEL, alla Corte dei conti, dopo

l'approvazione del Piano, è affidato il controllo della sua attuazione, per la verifica del rispetto

degli obiettivi intermedi fissati dal piano. In proposito è opportuno, preliminarmente, delineare

in sintesi il quadro normativo di riferimento.

L'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale è stato introdotto nell'ordinamento con il

D.L. n. 174/2012 (articoli 243-bis TUEL).

La procedura del riequilibrio finanziario pluriennale consente agli enti locali per i quali

"sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario" e per i

quali è insufficiente il ricorso agli strumenti tradizionali previsti dagli articoli 193 e 194 TUEL

(ripiàno triennale, attraverso misure ordinarie), di procedere al ripiano in un arco temporale più

ampio, fino a 10 anni, ricorrendo ad istituti di ripiano eccezionali, in taluni casi, ove il Comune

lo richieda, con il supporto del fondo di rotazione. Ciò consente al Comune di evitare il dissesto
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finanziario, sempreché non sussistano già i presupposti del dissesto "funzionale" (cfr. SRC

Campania n. 240/2014/PRSP e SRC Campania n. 26/2015/PRSP).

L'art. 243-quater, comma 3, TUEL prevede che «in caso di approvazione del piano, la Corte

dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi

deWarticolo243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia».

In particolare, l'art.243-quater, comma 6, TUEL prevede che «ai fini del controllo

dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione

economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione

regionale della Corte dei conti, entro qùindici giorni successivi alla scadenzadi ciascun semestre,

una ,relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi

fissati dal piano stesso, nonché, entro il :?1 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del

piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti».

Il successivo comma 7 precisa che: «l'accertamento da parte della competente Sezione

regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi

fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine

del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del

decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del

Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto» (c.d. "dissesto

guidato").

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un

Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e 'dà corso alla procedura per lo

scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 TUEL.

Detto in altri termini, spetta alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti, una volta avvenuta l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario, l'accertamento

eventuale di "grave" e "reiterato" mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e/o

del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata

del piano stesso (art. 243-quater, comma 7 TUEL).

Per contro, qualora durante la fase di attuazione'del piano dovesse emergere, in sede di

monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello

previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche

in termini di riduzione della durata del piano medesimo (art.243-quater, comma 7-bis, TUEL).

Altre disposizioni hanno consentito di addivenire alla rimodulazione in funzione della

valutazione dell'impatto della nuova disciplina contabile sul vecchio ed originario obbiettivo di

riequilibrio ovvero per il caso di emersione di ulteriori disavanzi (Legge 28 dicembre 2015, n.

208; art. l, commi 714 e 714-bis).
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Appare infine opportuno, in merito, evidenziare che il Piano di riequilibrio, sia al momento

della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre

proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in

termini di competenza che in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del

periodo considerato. In buona sostanza, un piano precedentemente approvato può dirsi ancora

congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e

persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste ai fini dell'effettivo riequilibrio

finanziario dell'ente.

B.DIFETTOSA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI

ACCERTAMENTI E DEI VINCOLI PER CASSA CONCERNENTI I LOCULI CIMITERIALI

2. Nella pronuncia n. 53j2016jPRSP si chiedeva di documentare quanto dichiarato e

messo solennemente a verbale dai rappresentanti comunali in relazione alla richiamata

questione dei loculi cimiteriali, in particolare: a) l'esistenza, a quella data, di una graduatoria

degli assegnatari; b) la non restituibilità degli acconti per effetto dell'approvazione del progetto

definitivo.

Dalle informazioni rese dei Revisori, la circostanza sub a) non sussisteva al tempo

dell'Adunanza pubblica ma si sarebbe realizzata solo nei mesi a seguire. Segnatamene, solo

«Con determina generale n. 502 del 06/05/2016 il Responsabile del settore lavori pubblici,

patrimonio e protezione civile provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di

realizzazione dei loculi (ali. 6);

Con successiva determina n. 530 del 12/05/2016 veniva approvato il bando e lo schema

di domanda di partecipazione per la concessione dei loculi (ali. 7);

Con determina n. 739 del 06/07/2016 si procedeva al sorteggio per l'assegnazione dei 77

loculi resisi disponibili a seguito delle rinunce e delle richieste di rimborso avvenute negli anni

precedenti come dettagliate nei chiarimenti trasmessi (ali. 8).

A seguito delle modifiche intervenute negli ultimi mesi in materia di appalti pubblici, si

attende dì concludere l'iter per la convenzione con la S.u.A. e subito dopo si provvederà a bandire

la gara per l'affidamento dei lavori».

Ciò premesso si è chiesto all'Ente e all'Organo di revisione:

a) di produrre l'atto amministrativo che vincolava la possibilità di rimborso alla non

approvazione del progetto definitivo;

b) di produrre gli atti amministrativi non annullati o revocati concernenti l'approvazione della

graduatoria di assegnazione originale, se esistente e valida allO febbraio 2016;

c) di chiarire in modo definitivo la "storia" della contabilizzazione a suo tempo, e nel corso

degli anni, delle entrate in questione e delle tecniche di neutralizzazione perseguite sul

risultato di amministrazione.
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L'Organo di revisione, in sede di risposta, ha fatto rinvio alla produzione di tale

documentazione da parte dell'Ente.

L'Ente ha relazionato affermando che la definitività dell'acquisizione delle somme è stata

ritenuta possibile unilateralmente, sulla base di un elenco dei prenotanti (che avevano versato

tempestivamente l'acconto di € 500) formatosi a valle del seguente procedimento

amministrativo:

a) sulla base della delibera G.M, n. 121 del 3 maggio 2007 si è ritenuto che: a)

secondo una stima sommaria, il costo di ogni singolo loculo avrebbe potuto variare,

in base al numero di loculi ed ai costi di costruzione definitivi, da euro 3.000,00 a euro

3.500,00; b) ai fini di una verifica circa la reale esigenza di loculi, fosse "necessario

ed opportuno pubblicare un bando esplorativo, predisponendo altresì un modulo che i

richiedenti potranno ritirare presso l'ufficio U.R.P., debitamente compilato in ogni sua

parte, al Responsabile del Settore "Sviluppo e Investimenti" allegando la ricevuta di

versamento di euro 500,00 (cinquecento) a titolo di acconto per la prenotazione del

Iaculo";

b) nel predetto "avviso pubblico", si precisava che "la richiesta [rectius, la

manifestazione di interesse] costituisce Impegno preliminare per il cittadino che resta

vincolato alla proposto nella ipotesi che l'Amministrazione decidesse di dare effettivo

seguito ai lavori [ ...] Resta inteso che, in coso di mancata attuazione dell'opera, si

procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto entro i successivi

60 (sessanta) giorni dallo scadenza del bando»;

c) con successiva delibera G.M. n. 94 del 05.05.2009 "veniva approvato il progetto

esecutivo l°stralcio funzionale recante la modifica planimetrica dell'edificio funerario".

Secondo la valutazione dell'Ente, riportata nello stesso atto amministrativo,

si è ritenuto che tale l'approvazione del progetto potesse "essere ritenuto

vincolante per i soggetti prenotatari precisando che la restituzione di somme per

rinuncia sono avvenute dopo lo scioglimento del contratto con la ditta appaltatrice".

II nuovo progetto definitivo, a valle della rescissione del pregresso contratto di

esecuzione dei lavori, risulta approvato con delibera di Giunta n. 125 del 22.07.2015.

In definitiva, sulla base della ricostruzione effettuata, l'Ente ha considerato "titolo" per

l'accertamento delle somme al titolo IV la pubblicazione dell"'avviso pubblico" esplorativo

approvato con determina n. 611 del 26.04.2007, consolidato nell'approvazione del progetto

definitivo, anche se l'avviso pubblico faceva riferimento, invero, alla formalizzazione dei lavori

("attuazione dell'opera"), ergo, all'affidamento degli stessi.

In buona sostanza, l'Ente non ha mai approvato, preliminarmente, nessuna graduatoria

definitiva, né ha documentato di avere preventivamente condizionato la richiesta di restituzione

all'approvazione del progetto definitiva, semmai risulta per tabulas che la condizione di
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stabilizzazione del titolo avrebbe dovuto essere la conclusione della procedura di affidamento dei

lavori per la realizzazione dei loculi.

L'affidamento dei lavori, infatti, sulla base della documentazione resa, operava alla

stregua di una condizione sospensiva e allo stesso tempo risolutiva (non meramente potestativa,

in quanto il suo verificarsi dipende non solo dalla volontà dell'amministrazione, ma dal

rinvenimento, mediante procedure di legge, degli operatori di mercato per la realizzazione delle

opere) del vincolo negoziale con i prenotatari, sorto con il primigenio avviso del 2017 e la

"prenotazione". Nelle more, il versamento delle somme si qualificava non come "prezzo"

corrispettivo per la realizzazione dei loculi, ma come mero "acconto".

Come già espletato con la pronuncia n. 53/2016/PRSP, ai fini del valido accertamento

degli "acconti" al Titolo IV, in conto proprio, l'accertamento presupponeva l'efficacia della

fattispecie negoziale progressiva "vendita di cosa futura", con la trasformazione di aspettative

in diritti soggettivi, rispettivamente alla cosa futura "Ioculo cimiteriale" e al corrispettivo, con la

nascita, parallelamente, dell'obbligo di realizzazione degli impianti funebri da parte del Comune.

In buona sostanza, occorreva non solo il reciproco perfezionamento del consenso tra Comune e

prenotatari, ma anche, l'avverarsi della condizione cui tale consenso era sottoposto.

Tanto premesso appare evidente che l'evento risolutivo del 2013, aveva determinato la

degradazione del "titolo", nuovamente, da corrispettivo per il diritto all'assegnazione, a mero

acconto, sicché alla data di approvazione del piano di riequilibrio le correlate entrate non

andavano contabilizzate in conto proprio, ma in conto terzi.

Segnatamente, il verificarsi dell'evento risolutivo ha eliminato il titolo stesso

dell'accertamento, conseguentemente ciò avrebbe dovuto corrispondere, nel 2013,

alla cancellazione dei correlati residui attivi al Titolo IV e alla nuova iscrizione degli

stessi a titolo di "acconti" in conto terzi, sino a nuova consolidazione del titolo.

Tale consolidazione, secondo le affermazioni del Comune, darebbe avvenuta solo

successivamente alla pronuncia n. 53/2016/PRSP, con l'approvazione di una nuova graduatoria

definitiva, portata a conoscenza di chi dovere nelle forme di legge, nelle more dell'aggiudicazione

dei lavori.

Per il momento si prende atto di quanto riferito dal Collegio dei revisori secondo cui «A

seguito delle modifiche intervenute negli ultimi mesi in materia di appalti pubblici, si attende dì

concludere l'iter per la convenzione con la S.V.A. e subito dopo si provvederà a bandire la gara

per l'affidamento dei lavori.

Sul piano contabile, si precisa che la consistenza della cassa al 30.06.2016, pari a

4.043.672,63, copre i fondi vincolati (696.242,90) e le somme incassate per la realizzazione dei

loculi cimiteriali (2.154.973,00)>>.

In buona sostanza, anche nell'ipotesi peggiorativa, sussiste, attualmente, la capienza per

cassa, inoltre, il vincolo di destinazione, risulta registrato nel nuovo sistema del risultato di
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amministrazione "armonizzato" (segnatamente, riferiscono i revisori, «Nell 'avanzo da

trasferimenti, pari ad. € 2 .848. 004 ,48, sono inclusi i vincoli di entrata per i Iaculi cimiteriali

per € 2. 154.973,00»).

Per altro verso, non risulta constatata una delle condizioni di cui al piano di riequilibrio,

vale a dire la sussistenza per il valido accertamento in conto proprio delle somme dei loculi, per

cui sarebbero venuti meno i vincoli per cassa Ceper competenza) tipici dell'art. 195 TUEL (Cfr.

altresì SRC Campania n. 285/2016/PAR),

Si tratta di una circostanza che ha alterato il quadro rappresentativo della situazione

prospettica di cassa, con grave nocumento del processo valutativo della Sezione.

Resta inteso che la sufficienza effettiva degli atti post approvazione del PRFPa

consolidare attualmente il titolo saranno oggetto di successiva analisi istruttoria della

Sezione, attese le conseguenze sul piano della necessità di contabilizzare le entrate in

questione tra quelle a specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 TUEL.

C. DIFETTOSA RAPPRESENTAZIONEDELLA SITUAZIONE DEI DEBITI FUORI

BILANCIO E MANCATAADOZIONE DELLEMISURE CORRETTIVEPER I RESIDUI

PASSIVI EXTRABILANCIO

3. Come è noto, secondo quanto riferiva il Comune in sede di approvazione del PRFP, tutti

debiti pregressi e fuori bilancio erano stati pagati per cassa con i fondi delle anticipazioni

straordinarie ex D.L. n. 35/2013, ma necessitavano della copertura per competenza.

II Comune aveva affermato di avere provveduto a tale copertura già nel primo anno di

esercizio del PRFP.

Tuttavia, a valle dell'istruttoria avviata con le ordinanze collegiali nn. 208 e

234/2015jPRSP, la Sezione, con la pronuncia di approvazione del piano n. 53/2016/PRSP

accertava che:

a) degli originari debiti fuori bilancio non risultavano riconosciuti partite per € 602.648,44

(€ 906.398,64 se si conta anche la sentenza Eredi lavorante, in via di rivalsa da parte di

Axa assicurazioni), con la permanenza di un COrrelato squilibrio;

b) emergeva l'irregolare procedura di riconoscimento con copertura su residui passivi, vale

a dire partite già impegnate ad altro titolo, per € 131.548,99,

3.1. Con riguardo al primo punto, a valle della complessa istruttoria svolta da questa

Sezione, sinteticamente si rilevava quanto segue.

In via preliminare, l'ammontare complessivo dei d.f.b" oggetto del riequilibrio,

corrispondeva all'anagrafica di cui alla Tabella 1. Tali debiti avrebbero dovuto essere riassorbiti

in bilancio nell'arco del primo quinquennio del PRFP.

Tabella 1. Dettaglio DFB da riconoscere. Fonti: Comune Pagani; Relazione ministeriale ed allegati. Segnalazioni di terzi.

Elaborazione: Corte dei conti

I Settore I Titolo del ric. 194 TUEL I Protocollo Nota I Causale I Importo
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-,--------------------------------------------------------

-
Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Debiti da sentenze esecutivi. 157.685,00

Ditta Califano Rosario (anno
Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 1997).751/08;753/12;199/11 1.087.872,00

Sentenza Eredi Allerta. Sent
Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 1353/2013 100.193,00

Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Sentenza Eredi Lavorante 303.750,00

Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Ditta DIPA 17.574,00
Consumi pregressi energia

Finanziario lett. e) 1301/15.01.2014 elettrica* 298.355,00
Servizi Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 Coop Koinè - Anno 2012 S6.742,40

Servizi .Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 Coop. l'Abbraccio - anno 2012 41.412,80
Ditta I.Sa.Ma. -

Servizi Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 Anno 2012 21.679,24
Piccoli Discepoli della Croce -
Anno

Servizi Sociali lett. e) 1965/21.01.2014 2012 9.200,00

TOTALE 2.094.463,44

* in realtà il responsabile dei Servizi finanziari, nella nota 2235/2014 del 22 gennaio 2015, li qualifica, successivamente
come "debiti pregressi" (sulla distinzione tra "passività pregresse" e debiti fuori bilancio, cfr. SRCLombardia n. 339 del
22 luglio 2013), non come debiti fuori bilancio. Tuttavia, ove anche non fosse necessaria la procedura di riconoscimento
ex art. 194 TUEL,ai fini del ripiano il debito costituisce comunque posta rilevante da ripianare con il bilancio 2014 e, in
caso di incapienza della capacità finanziaria annuale, con la manovra pluriennale.

Si deve precisare che, nel mentre, la Sentenza Eredi Lavorante era degradata a "passività

potenziale" avendo perso esecutività: il debito, infatti, è stato nel frattempo pagato

dall'assicurazione Axa, obbligata in solido. La stessa assicurazione sta agendo, peraltro, in

rivalsa, verso il Comune; pertanto si tratta comunque di un debito il cui riconoscimento ed

effettività sono prossimi alla certezza.

In secondo luogo, a seguito dell'istruttoria svolta con la deliberazione n. 234/2015/PRSP,

è stato possibile accertare, in contraddittorio, che degli originari debiti fuori bilancio oggetto del

PRFP (€ 2.094.463,44) sono stati riconosciuti e coperti ex art. 194 TUEL solo € 1.188.065,00,

poi ridotti transattivamente all'importo di € 1.110.337,18 (cfr. Tabella 1.1).

Tabella 1.1 Transazione sui DFB da riconoscere. Fonti: Comune Pagani; Relazione ministeriale ed allegati. Segnalazioni

di terzi. Elaborazione: Corte dei conti

Titolo del
Settore ric. 194 Protocollo Nota Causale Importo Importo originario

TUEL

Ditta Califano

Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Rosario (anno 1.015.993,18 1.087.872,00
1997).
751/08'
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753/12;
199/11
Sentenza

Avvocatura lett. a) 2235/22.01.2014 Eredi Allerta. 94.344,00 100.193,00Sent
1353/2013

Risparmi da Delibera G.c. n. 158
del 7/11/14 e n. 151 (77.727,82)

transazione del 29/10/14

TOTALE 1.110.337,18 1.188.065,00

Il risparmio ottenuto in sede transattiva era stato, quindi, solo di € 77.727,82, pari alla

differenza tra riconosciuto (€ 1.263.799,08) e debiti di cui alla soprastante Tabella 1.1.

In terzo luogo, l'ammontare complessivo dei riconoscimenti nel 2014 è stato peraltro di €

1.464.480,82, comprensivi di ulteriori debiti fuori bilancio di cui il Comune aveva mostrato di

avere consapevolezza già in sede di procedura preliminare all'approvazione del PRFP, eppure poi

stralciati per dissenso della Commissione straordinaria.

A valle dell'istruttoria compiuta in sede di monitoraggio, il Comune ha chiarito la ragione

delle discrasie sopra evidenziate. Se per un verso la debitoria di cui alla Tabella 1 risulta

effettivamente riassorbita in bilancio, la ragione della mancata presenza dei debiti in

questioni tra le analizzate delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio è che
esse sono state riassorbite mediante la procedura di spesa ordinaria, come spesa ex

novo, nell'ambito delle disponibili coperture di spesa.

In proposito, il Responsabile dei servizi finanziari ha riferito: « in merito ai debiti fuori

bilancio non riassorbiti nel2014 (pari ad C 906.398,44+ 131,548,99 = 1.037.947,43) si ribadisce

quanto già indicato al {. ..J, nel senso che si tratta, come indicato con nota del precedente

responsabile finanziario acquisita al prot. gen. al n. 57833 del 13.12.2016, per lo più di somme

già liquidate e pagate sugli stanziamenti di competenza 2014/2015 senza aver dato luogo al

riconoscimento del debito, pur riconoscendo il grave errore contabile tuttavia si conferma che

ciò non rappresenta un maggior disavanzo».

Si tratta, segnatamente di debiti che «sono già stati tutti impegnati, liquidati e pagati a

valere sugli stanziamenti di competenza del bilancio 2014 e 2015 avendo l'ente chiuso accordi

transattivi senza il riconoscimento del debito, così come indicato dal precedente responsabile

finanziario con nota prot. gen. n. 57833 del 13.12.2016 [ ...]»

Sul punto il Collegio dei revisori ha soggiunto, conclusivamente, che « i debiti fuori bilancio

pregressi ancora da pagare sono quelli riconducibili alla Coop. Koinè anno 2012 (C 56.742,40) e
ad Eredi Lavorante (C 303. 750,00). Per la copertura dI tali debiti è stata accantonata nell'avanzo

di amministrazione la cifra "di C 480.000,00; inoltre in ciascuno degli esercizi previsionali 2016-

2017-2018 è stato effettuato un ulteriore accantonamento per debiti fuori bilancio pari ad C

80.000,00».
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Sempre in proposito il Responsabile dei servizi finanziari ha soggiunto che « l'ente ha già

accantonato nell'avanzo di amministrazione 2015 nella voce accantonamento passività

potenziale euro 119.507,60 (480.000,00 - 360.492,40 accantonati per giudizio Lavorante ed

Koine') e ha previsto nel bilancio 2016-2018 euro 240.000,00 ripartito sulle tre annualità.

La differenza ancora non coperta in bilancio troverà copertura nelle redigenda variazione

in corso, da approvarsi entro il 30/11/2016».

3.1.1. La Sezione accerta dunque la grave irregolarità contabile della adozione della

procedura di spesa ordinaria in luogo di quella straordinaria prevista per i debiti fuori bilancio.

In proposito, si rammenta che scopo della procedura di riconoscimento dei debiti fuori

bilancio ex art. 194 TUEL non è solo ricondurre un debito, civilisticamente intestato all'ente

locale, all'interno del bilancio, individuando le coperture di spesa e lo spazio finanziario nell'anno

in cui il riconoscimento si effettua.

Infatti, non tutti i debiti fuori bilancio nascono intestati all'ente, ma per scelta

ordinamentale, prima del riconoscimento, almeno in un caso, sono soggettivamente imputabili

ad altri soggetti, segnatamente, al funzionario che ha effettuato spesa per conto dell'ente in

modo "incurante" del rispetto dei limiti, quantitativi e qualitativi, che derivano dalle

autorizzazioni di bilancio. Infatti ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL « Nel caso in cui vi è stata

l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto

obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi

dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o
"dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto

effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.»

Si tratta di una norma eccezionale che spezza la presunzione di rappresentanza a favore

di soggetti che in base ad oggettive circostanze operano con piena legittimazione dell'ente

rappresentato (cfr., in analogia, gli art. 1393 e 1396 c.c. concernenti la rappresentanza

volontaria) secondo una logica sanzionatoria che intende perseguire funzionari infedeli e/o

superficiali e allo stesso tempo tenere indenni le finanze pubbliche da spesa non conveniente o

utile. È funzionale a questa medesima logica a) la valutazione di utilità di cui all'art. 194 lett. e

TUEL; b) l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

alla competente Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 23, comma

5, della Legge n. 289/2002).

In buona sostanza, per i debiti che non hanno causa in una delle fattispecie contemplate

alle lettere a-d dell'art. 194 (in cui la riferibilità al soggetto ha fonte in specifiche disposizioni di

legge di diritto comune e/o di diritto pubblico), nel caso cioè di debiti per prestazioni di beni e

servizi, la possibilità di accollarsi il debito del funzionario "incurante" è sottoposto al limite della

previa verifica dell'utilità della prestazione per l'ente medesimo. Tale verifica, in ragione

dell'illustrata finalità sanzionatoria del sistema, spetta obbligatoriamente ed in modo specifico
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(cioè in ragione della singola fattispecie) all'organo cui è intestata la competenza in materia di

bilancio, vale a dire, nel caso dei comuni, al Consiglio comunale. Il riconoscimento di debito, nei

casi di cui all'art. 194 lett. e), insomma, non è un atto dovuto ma è atto a discrezionalità

amministrativa, comunque sottoposto al limite positivo dell'utilità.

3.1.2. Il Comune afferma di avere proceduto all'assorbimento per via ordinaria, e non

con la procedura ex art. 194 TUEL, a seguito della stipulazione di transazioni che, mutando il

titolo del debito, hanno consentito di ricorrere alle coperture di bilancio e alla procedura di spesa

ordinaria ex art. 191.

In proposito si osserva quanto segue. La stipulazione di una transazione su un debito che

era originariamente fuori bilancio - operazione che effettua una novazione del titolo di debito

sottostante con un nuovo contratto e che può astrattamente trovare capienza negli spazi

finanziari previsti in bilancio negli esercizi successivi, in relazione alla precipua tipologia

economica di spesa - non può in nessun modo costituire strumento per aggirare la disciplina e

la procedura di spesa dei debiti fuori bilancio, percorrendo la procedura ordinaria di spesa di cui

all'art. 191 TUEL in luogo di quella speciale contemplata dal TUEL (art. 194). Ciò perché sarebbe

altrimenti facilmente eludibile il sistema sanzionatorio sopra illustrato che ha uno scopo

dissuasivo, preventivo, ma anche, eventualmente, recuperatorio, in caso di danni erariali,

specialmente per debiti che, per legge, sorgono intestati a soggetti diversi dall'ente locale (art.

194, lett. e, TUEL).

La citata finalità sanzionatoria delle norme citate rende infungibili le due procedure anche

nel caso in cui il Consiglio comunale abbia autorizzato, con un apposito fondo rischi ed oneri, la

copertura di debiti originariamente fuori bilancio o l'effettuazione della spesa per contratti con

un'apposita provvista di bilancio nell'esercizio finanziario in corso. Il Consiglio comunale, infatti,

dovrà semmai essere reso specificamente edotto della spesa fuori bilancio effettuata, perché -

in caso di prestazione di cui all'art. 194 TUEL lett. e) - altrettanto specificamente decida

(verificata l'''utilità'') di darvi copertura e si attivino le procedure di trasmissione, segnalazione e

denuncia previste dalla legge e dal codice di giustizia contabile.

Ciò è tanto più vero in ragione di contratti, le transazioni, che, per loro natura, disponendo

dell'interesse dell'ente locale, mediante reciproche concessioni con una terza parte (1965 c.c.),

rendono ancora più impellente la verifica dell'utilità per l'ente locale, ai sensi dell'art. 194, lett.

e).

3.2. In merito alla seconda anomalia (vale a dire la copertura di alcuni debiti fuori bilancio

"in conto residui", per un importo di € 131.548,99), il Collegio dei revisori si è limitato ad

osservare che «Dalle evidenze contabili dell'esercizio 2013 emerge che i residui utilizzati per il

finanziamento dei debiti fuori bilancio sono coerenti con la natura economica della spesa. Nella

fattispecie, il capitolo utilizzato è il n. 730 denominato "Debiti fuori bilancio e passività
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pregresse". L'imputazione contabile non ha [quindi] comportato la creazione di altri debiti fuori

bilancio».

Lo stesso argomento è stato confermato e sostenuto dal Comune in udienza.

Tanto premesso, la Sezione accerta la permanenza dell'anomalia e del correlato squilibrio

latente alla stessa collegato.

Infatti, l'osservazione circa la "compatibilità economica" del residuo (fatta dal Collegio dei

revisori e dal Comune), su cui il pagamento è avvenuto, lascia intatta ogni criticità osservata.

Nonostante il pagamento sia avvenuto su residui passivi di natura economica

"compatibile" col riconoscimento di debito, rimane una prassi gravemente irregolare, in quanto

la stessa esistenza di un residuo passivo costituisce evidenza dell'intervenuto utilizzo, in passato,

dello stesso spazio finanziario, a copertura di altri debiti fuori bilancio. Infatti, si presume che

l'esistenza di un residuo passivo per "Debiti fuori bilancio e paSSività pregresse" riguardi altre

paSSività, fuori bilancio, a suo tempo riconosciute, che potrebbero vedere "occupato",

illegittimamente, il proprio spazio finanziario, privandole della copertura. In caso contrario,

infatti, lo stanziamento di bilancio si sarebbe tradotto in un'economia e non in un residuo passivo.

Si tratta dunque di una prassi assai grave, in quanto potenzialmente idonea a creare

"residui passivi extra-bilancio", nonché ad alterare i saldi di finanza pubblica, compreso il vecchio

patto di stabilità.

D. SQUILIBRIO AGGIUNTIVO PER L'EMERSIONE DI NUOVI DEBITI FUORI BILANCIO

NON RIPIANATI

4. Verificata la mancanza, in passato, di alcuna ricognizione in tal senso come una

sostanziale diffusa irregolarità nel sistema del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Sezione

ha chiesto all'Ente di effettuare, lo stato dell'arte del contenzioso.

Tale analisi è stata compulsata dalla Sezione stessa e ottenuta ad opera del responsabile

dell'Avvocatura, sotto la vigilanza del nuovo responsabile dei servizi finanziari e del Collegio dei

revisori.

Durante l'istruttoria si è richiesto all'Ente di procedere ad un censimento di tutto il

contenzioso in essere indicando, per ogni fascicolo, il carattere giudiziale o stragiudiziale dello

stesso, l'importo, il titolo della richiesta (sulla base delle lettere di cui all'art. 194 TUEL), nonché

la presenza o meno del debito conteso in bilancio.

Tale censimento è stato rassegnato a firma del Responsabile dell'Avvocatura (con note

prot. gen. n. 54032 e n. 54035 del 21.11.2016) che, coordinandosi con il precedente

responsabile dell'area bilancio (nota prato gen. n. 54002 del 21.11.2016), ha consentito al

responsabile dei servizi finanziari attuale di attestare la sussistenza dei seguenti debiti non

registrati in bilancio, già sussistenti nel corso del 2015 (e annualità precedenti) e non relazionati

a questa Corte in sede di istruttoria sull'approvazione del PRFP.
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Ne è derivato l'omesso riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per quanto concerne i,l

2015, dei seguenti debiti:

A) Passività verso il Consorzio Bacino SAl, non oggetto della richiamata transazione (che

riguardava un contenzioso per fatture fino al 2011); segnatamente si tratta di

fatture per le annualità 2012-2015 (non compresi nei residui passivi a

bilancio) per un ammontare pari a:

Anno 2012 973.099,57

Anno 2013 1.012.793,71

Anno 2014 1.180.486,45

per un totale di 3.166.379,73

La pregressa transazione avrebbe chiuso il contenzioso, per tutti i crediti ante 2012, con

la cessazione della causa del contendere sul pregresso decreto ingiuntivo.

Si soggiunge che il totale dei residui passivi per sorte capitale, verso il Consorzio, presenti

in bilancio, è attualmente di € 9.749.981.97 Ce non 6.619.753,54, come attestato in sede di

approvazione del PRFP).

Tali nuovi importi fuori bilancio, peraltro, non riguardano solo interessi per ritardato

pagamento (come inizialmente affermato), ma, come accertato in contraddittorio in

adunanza pubblica, anche la sorte capitale.

B) ingiunzioll1edi pagamento n. 52 del 26/02/2015 di C 1.092.495,15.

Per tale debito la Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.) ha proposto, con nota

acquisita al prot. gen. dell'ente al n. 46356 deIl'11.10.2016, una rateizzazione a stralcio della

minore cifra di € 753.911,06 per sola sorte capitale in 60 rate mensili di € 12.565,18.

C) Debito TEFA (addizionale provinciale) per euro 270.000,00.

Si tratta di un debito che si riferisce originariamente a carico della società Multiservice,

ma per il quale la Provincia, in modo non contestato dal Comune, ha emesso un'ingiunzione

direttamente nei confronti del Comune. A valle del contraddittorio pubblico, il punto

dell'originaria imputazione soggettiva del debito e delle ragioni a fondamento dell'esposizione

diretta del Comune, rimane non chiarito, per il momento, dovendo prendere atto, la Sezione,

dell'esistenza di una richiesta incontestata nei confronti del Comune. I Revisori segnalano, infatti,

che «Questa posizione meriterebbe ulteriori approfondimenti in quanto l'Avvocatura si limita ad

affermare che il debito è rimasto a carico dell'Ente, senza fornire elementi di motivazione»,

D) debito Sannio Ambiente (SA.M.TE.) per euro 170.000,00 per il quale è stata

formulata apposita proposta transattiva. (rif. nota settore Avvocatura

acquisita al prot. gen. n. 54035 del 21.11.16)

Sono inoltre emersi, nel secondo semestre 2016 nuovi debiti fuori bilancio per euro

378.665,50 (rit. nota settore Avvocatura acquisita al prot. gen. n. 54032 del 21.11.16).
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E. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015. ERRATA RAPPRESENTAZIONE

DELL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDITÀ E MANCATO

RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO INTERMEDIO DEL 2015

5. Il Comune ha comunicato di avere raggiunto, nel 2015, il seguente risultato di

amministrazione (tabella 2), che non tiene conto dello squilibrio riveniente dal mancato

riassorbimento dei nuovi debiti fuori bilancio (se si conta solo quelli esistenti al 31.12.2015, essi

raggiungono un totale C 4.275.874,88.) e della mancata corretta copertura dei vecchi pagati

sull'impegnato, negli esercizi precedenti, per altri debiti fuori bilancio (C 131.548,99)

Tabella 2. Risultato di amministrazione post riaccertamento straordinario. Deliberazione c.c. n. 49 del 15 luglio

2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2.573.446,61

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE
PERFEZIONATE (b) (-) 1.052.832,73
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE
PERFEZIONATE (c) (+) 6.272.832,73
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI
(d) (-) O

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI
(e) (+) 1.319.938,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)=(e)-(d) (-) 1.319.938,86
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
(g)=( a)-( b)+( c)-( d)+( e )-(f) (=) 7.794.221,63

Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui {g):
Parte accantonata

,.
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 20.464.216,96
Fondo spese indennità fine mandato al 31/12/2014 908,32
Fondo spese passività potenziali al 31/12/2014 400.000,00

Totale parte accantonata (hl 20.865.125,28

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.144.896,37
Vincoli derivanti da trasferimenti 2.848.004,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 704.340,51
Vincoli per Anticipazione di liquidità 6.353.701,95

Totale parte vincolata (i) totale parte destinata agli investimenti (I) 11.050.943,31

Totale parte disponibile (m)=(g)-(h)-(i)-(1)
Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 -24.121.846,96

Tabella 2.1. Risultato di amministrazione 2015. Evoluzione composizione post-riaccertamento straordinario

Tipologia avanzo Disavanzoal 1/01/2015 Disavanzo31/12/2015
Risultato di amministrazione formale 7.794.221,63 9.493.562,86
Parte accantonata 20.865.125,28 22.378.682,40
Parte vincolata 11.050.943,31 9.743.848,34
Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00
Totale parte -24.121.846,96 -22.628.967,88
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5.1. Il fondo, costituito in funzione neutralizzatoria della maggiore capacità di spesa, e

funzionale alla creazione delle condizioni per la restituzione delle anticipazioni straordinarie di

liquidità ricevute, ammonta, secondo quanto riferisce il Comune, a € 6.177.586,00. Tuttavia, il

Comune, anziché costitUire un "accantonamento", ha proceduto a contabilizzare tale fondo nella

voce "avanzo vincolato" nella sottovoce "Altri vincoli da specificare" del prospetto relativo

all'avanzo di amministrazione 2015 (cfr. Tabella 2.1).

Si tratta di una scelta contabile errata ed in contrasto con la lettera della legge.

Si rammenta che il Fondo anticipazioni liquidità (FAL) è stato prima elaborato in via

interpretativa (Sezione Autonomie, pronunce n. 14/2013/QMIG; n. 19/2014/QMIG), per essere,

poi, "codificato" a livello normativo. Il Decreto del Ministero dell'Economia del 4 agosto 2016,

infatti, nel definire gli aggiornamenti degli allegati al D. Lgs. n. 118/2011, ha esplicitamente

previsto, nella parte dedicata alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre,

l'inserimento della voce: "Fondo anticipazioni liquidità decreto-legge n. 35 del 2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti" (cfr. art. 5 del decreto e Ali. 4/1, 9 9.11.7 per il bilancio di

previsione, art. 6 del decreto per quel che concerne il rendiconto, spec. lett. f).

Deve trattarsi di un accantonamento e non di un fondo vincolato perché non si

tratta di risorse che possono finanziare nuova spesa che vengono "riservate" sul

risultato di amministrazione, ma di una mera restrizione della capacità di spesa in

funzione del rischio di finanziare nuova 'spesa o pregressi, ancorché latenti, sq!Jilibri

di bilancio per insussistenze di partite attive, con violazione del combinato disposto

dell'art. 119, comma 6, Cost., nonché dell'art. 81 Cost..

Ne consegue la necessità di adottare gli opportuni accorgimenti contabili per evitare

pericolose distrazioni pratiche del Fondo dalla sua funzione contabile e costituzionale.

Per altro verso, grazie all'allentamento della tensione di cassa derivata dal massiccio

ricorso, negli anni passati, alle anticipazioni di liquidità, l'Ente, nel 2016, non ha registrato il

ricorso ad anticipazioni ordinarie.

Tabella 3 . Ricorso alle ordinarie anticipazioni di tesoreria. Fonte: Comune di Pagani. Data di aggiornamento:

30 novembre 2016.

ANnCIPAZIONE DI TESORERIA l
2013 . 2014 2015 2016

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 320 129 . 114 O

Utilizzo medio dell'anticipazione 2.000.000,00 700.000,00 800.000,00 0,00

Utilizzo massimo dell'anticipazione 5.463.983,49 5.784.092,51 6.197.676,96 0,00

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 3.824.518,61 1.892.295,72 5.794.162,68 9.819.383,44
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Entità anticipazione non restituita al 31/12

Spese impegnate per interessi passivi 284.886,60 114.018,29 99.052,68

0,00

0,00

5.2. Sulla base delle evidenze sopra riportate, la Sezione accerta il mancato

raggiungimento dell'obiettivo intermedio 2015 (cfr. Tabella 4 e 4.2.).

Si rammenta che il risultato di amministrazione 2014 conteneva un solo vincolo

interamente riconducibile alle anticipazioni straordinarie di liquidità ottenute nel 2013 e nel 2014

(l'Ente ha ricevuto una anticipazione di liquidità di € 2.884.820,44 nel 2013 ai sensi del D.L. n.

35/2013 ed € 3.500.000,00 nel 2014 ai sensi del D.L. n. 66/2014).

Tabella 4 .. Obiettivi di riequilibrio. Fonte: PRFPe risposta istruttorie comune Pagani

ANNI disaVAnzo originario dlb da riconoscere (.8)
passività potenziali

TOTALE
abbattimento ripiano nFB

(A) (C) disavanzo

anno zero 5.074673,99 /.790.7l3.44 303.750,00 7.169.137,43

2014 4.567/73,99 6.242.744,74 507.500,00 418.892,69

2015 4.059.673,99 5.316.352,05 507.500,00 418.892,69

2016 3.552.173,99 4.389.959,37 507.500,00 418.892,69

2017 3.044.673,99 3.463.566,68 507.500,00 418.892,69

2018 2.537.173,99 2.537.173,99 507.500,00 418.892,69

2019 2.029.673.99 2.029.673,99 507.500,00

2020 1.522.173,99 1.522.173,99 507.500,00

2021 /.014.673,99 1.014.673,99 507.500,00

2022 507.173,99 507.173,99 507.500,00

2023 -326.01 -326,01 507.500,00

Tabella 4.1. Risultato di amministrazione. Fonte: SIOUEL 2013 e certificati al Conto 2014

2011 2012 2013 2014
Risultato di amministrazione (+/-) 315.980,57 -4.454.023,73 -2.190.553,51 2.573.446,61

di cui:

a) Vincolato O O 2.884.120,48 6.353.701,95

b) Per spese in conto capitale O O O O

c) Per fondo ammortamento O O O O

d) Per fondo svalutazione crediti O O O O

e) Non vincolato (+/-) 315.980,57 -4.454.023,73 -5.074.673,99 -3.780.255,34
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Tabella 4.2. Variazione del risultato di amministrazione. Fonte: Comune di Pagani. Elaborazione Corte dei conti

2014 2015
Risultato di amministrazione (+/-) 2.573.446,61

di cui:

a} Vincolato 6.353.701,95

b} 'Perspese in conto capitale O

c} Per fondo ammortamento O

d} :Perfondo svalutazione crediti O

e} Non vincolato (+ /-) -3.780.255,34 -2.287.376,26
Variazione netta del disavanzo (rispetto ad annualità-l) (E) -1.492.879,08
copertura obiettivo ripiano PRFP(F) 507.500,00

copertura obiettivo ripiano trentennale >dis.armon. (G) 578.053,05

di c:ui spazio libero H= -(E+F+G) 307.326,03
debiti fuori bilancio 2015 (Interessi Consorzio + ingiunzione

4.407.423,87Pde 2015+ residui Dassiviextrabilanciol (Il

Squilibrio per scostamento da obiettivi di ripiano L=I-H 4.100.097,84

Per rendere comparabili i due risultati di amministrazione, tra il 2014 ed il 2015 (e per

renderlo raffrontabile con gli obiettivi della tabella 4, elaborati nel vecchio regime contabile), si

è provveduto a sottrarre da quest'ultimo il "maggiore disavanzo" allo gennaio 2015 (cfr. Tabella

2). Considerando che il disavanzo a fine 2015 è pari -22.628.967,88, se tale somma viene

depurata del maggiore disavanzo da armonizzazione, allo gennaio 2015 «(-20.341.591,62), si

ottiene un numero omogeneo e comparabile pari ( -2.287.376,26.

Tenuto conto che la riduzione effettiva del disavanzo, nel 2015, è di solo ( 1.492.879,0.8

(Tabella 2), la quota libera di tale margine, al netto di quella per la copertura dell'obiettivo del

PRFP, non è sufficiente a dare copertura allo squilibrio latente emerso per debiti fuori bilancio,

essendo questo di soli C 307.326,03.

Appare chiaro che l'obiettivo di riduzione del disavanzo (che avrebbe dovuto essere di (

507.500) è stato gravemente mancato. Infatti, al disavanzo "rettificato" di ( 2.287.376,26, si

dovrebbe aggiungere uno squilibrio aggiuntivo di ( 4.100.097,85 che rende incapiente la

riduzione effettuata. Per altro verso il disavanzo effettivo è lievemente superiore al "disavanzo

obiettivo" di fine 2015 (C 4.059.673,99, cfr. Tabella 4).

Peraltro, l'intervenuto riassorbimento dei debiti fuori bilancio, in anticipo rispetto alle

scadenze, è interessato dalle numerose irregolarità di cui sopra, per cui la Sezione procede alla

trasmissione della presente pronuncia alla competente procura della Corte dei conti, per quanto

d'interesse.

Infine, nel 2016, l'ente dovrebbe far fronte alla copertura di debiti fuori bilancio ulteriori

per € 801.665,50, che si aggiungono alla quota da ripianare ai sensi del PRFPe a quella rettificata

del ripiano trentennale ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011.
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La Sezione si riserva di verificare l'impatto di tali ultimi importi sull'effettivo

raggiungimento delll'obiettivo intermedio a fine 2016.

***
6. Per tutto quanto sopra esposto la Sezione accerta l'inadempimento dell'obiettivo

intermedio nell'attuazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Dispone che l'Ente adotti immediatamente le misure correttive per il riassorbimento dello

squilibrio aggiuntivo evidenziato.

Parallelamente, si osserva che l'esigua storica capacità di incasso dei residui risulta essersi

deteriorata di nuovo nel 2016, scendendo di ancora una volta sotto il 10% (cfr. tabella in basso),

in controtendenza rispetto al primo biennio di attuazione.

Tabella 5. Riscossione in conto residui correnti e propri. Fonte: Comune di Pagani.

2015 DATIAL31/10/2016

TITOLO RESIDUI RESIDUI % RESIDUI RESIDUI %

STANZIATI RISCOSSI STANZIATI RISCOSSI

I 20.262.445,75 2.697.574,93 13.31% 23.539.052,62 2.290.187,44 9,73%

III 5.357.758,52 373.946,53 6.98% 5.624.258,70 524.466,91 9,32%

Si rammenta che il FCDE, allo gennaio 2015, ammontava ad € 20.464.000,00, in

relazione a residui attivi dei Titoli I e III pari ad € 25.631.000,00.

Alla fine 2015, per contro, la media quinquennale della riscossione delle entrate correnti

di Titolo I e III (pur depurando il denominatore della percentuale delle cancellazioni effettuate

col riaccertamento straordinario), continua ad essere critica e si attesta ancora ad appena il

13,06% ovvero ad una percentuale non sostenibile nell'ottica di qualsiasi risanamento.

A causa della massa di residui attivi di difficilissima esazione di cui l'Ente è afflitto, nonché

a causa della ulteriore diminuzione dell'efficienza della riscossione (tornata per le entrate

correnti proprie sotto il 10%), si ritiene ragionevole presumere che il FCDE diminuirà nei 30

anni successivi non per l'incasso dei crediti destinato a coprire ma per effetto della

cancellazione, a stralcio, cui l'ente sarà costretto, trasformando il disavanzo da armonizzazione

(ripianabile in 30 anni) in disavanzo effettivo da ripianare ex 188 e 193 TUEL (cioè non oltre

tre anni, salvo quanto disposto dall'art. 188, cfr. recente Sez. autonomie n. 30/2016/QMIG).

Ciò determinerebbe la trasformazione dell'extradeficit da armonizzazione (ripianabile in 30

anni) in un intradeficit da ripianare con le regole ordinarie ex 193 o 243-bis e seguenti TUEL,

aumentando, così, lo squilibrio annuale da recuperare, nell'invarianza degli obiettivi intermedi

di riduzione del disavanzo fissati dal PRFP, con conseguente non sostenibilità del piano.
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In caso di impossibilità di ripiano ordinario, al lordo degli altri disavanzi da recuperare (nel

caso di specie quantomeno quello da armonizzazione e quello da PRFP), l'Ente si ritroverà in una

situazione non altrimenti ripianabile se non dichiarando il dissesto.

A ciò si aggiunga, in prospettiva, che l'accantonamento annuale per FCDE è destinato a

crescere, ex lege, per effetto del venir meno del periodo transitorio, accrescendo le probabilità

che il bilancio dell'ente non sia in grado di far fronte alla spesa storica e all""assolvimento delle

funzioni e dei servizi indispensabili" (art. 244 TUEL).

Appare, dunque, imprescindibile il tempestivo efficientamento della riscossione a titolo di

misura correttiva. L'Ente, infatti, ha investito il 2016, terzo anno di attuazione del piano,

semplicemente a svolgere gare per l'esternalizzazione della riscossione che, peraltro, sarebbero

dovute partire dal primo anno di attuazione del piano

Le misure correttive verranno valutate anche ai fini del conseguimento dell'obiettivo

intermedio 2016, per accertare l'eventuale carattere "grave e reiterato" del mancato

raggiungimento degli obiettivi, a tutti gli effetti di legge, in particolare ai sensi dell'art. 243-

quater comma 7.

Si dispone la trasmissione della presente pronuncia alla competente procura della Corte

dei conti, per quanto d'interesse, in relazione a tutte le vicende contabili non correttamente

rappresentate, dai loculi ai debiti fuori bilancio.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania ai sensi dell'art. 243-quater, commi 6

e 7del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ACCERTA

a) Il grave inadempimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo secondo il piano di

riequilibrio nell'annualità 2015;

b) le reiterate e diffuse irregolarità nelle procedure di riconoscimento dei debiti fuori

bilancio pregressi, nei termini di cui in motivazione;

c) il ritardato e mancato riconoscimento di nuovi debiti fuori bilancio evidenziatesi

compiutamente già nell'esercizio 2015;

d) la mancata corretta evidenziazione dei vincoli per cassa per i loculi cimiteriali all'atto

di approvazione del piano di riequilibrio;

ORDINA

che l'ente adotti, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, le richiamate misure correttive nel

termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia;
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che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco

del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, all'organo di revisione;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla competente Procura della Corte

dei conti per quanto di eventuale competenza;

che la presente deliberazione, entro 30 giorni dal ricevimento, sia portata a conoscenza

del Consiglio comunale per la presa d'atto e sia pubblicata sul sito internet del Comune

secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n.33/2013 e che copia della deliberazione

consiliare di presa d'atto e l'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di

pubblicazione della presente deliberazione sia trasmessa a questa Sezione nei successivi

30 giorni.

Così deliberato in Napoli nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

1 1 GEN. 2017'

DEPOSITA.TO
--,

Depositata in Segreteria

il
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