
Del. n. 148/06 

 

  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 
 

composta dai magistrati: 
 
 

- Pres. Sez. Francesco BATTINI     Presidente 
- Cons. Gianfranco BUSSETTI                                          Componente 
- Cons. Paolino PANETTA                                                 Componente 
- Cons. Paolo SCARAMUCCI      Componente 
- Cons. Vincenzo PALOMBA      Componente 
- Cons. Paolo GIUSTI      Componente 
- Primo ref. Carmela MIRABELLA     Componente 
 
 
 
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 
 
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

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

 
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’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge 

finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci 
preventivi e ai rendiconti degli enti; 

 
VISTE le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni 

inerenti al bilancio preventivo 2006; 
 
PRESA VISIONE delle relazioni inoltrate alla Sezione da parte degli organi di revisione 

delle province e dei comuni toscani in ordine al bilancio preventivo 2006; 
 
CONSIDERATA la richiesta istruttoria formulata da questa Sezione con nota n. 1539 del 

17 agosto 2006 e la risposta inviata dal Comune di POGGIO A CAIANO (PO) con nota n. 11518 
del 13 settembre 2006; 

 
ESAMINATE le proposte della dott.ssa Manuela Ladu, coordinatrice dei lavori di esame 

preliminare delle relazioni; 
 
UDITO nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2006 il relatore Cons. Paolo Giusti;  



DELIBERA 
 
 
A) Preso atto di quanto comunicato dall’Ente, relativamente:  
 

- alla correttezza delle modalità di copertura degli equilibri del bilancio comunale e alla 
loro stabilità 

 

si ritiene per ora conclusa l’istruttoria di controllo con riserva di valutare a consuntivo i risultati 
della gestione. 
                  

Si richiama tuttavia l’attenzione in merito al ricorso, per garantire gli equilibri di 
bilancio, all’avanzo di amministrazione e/o ad entrate a carattere straordinario destinati al 
finanziamento di spese correnti ripetitive, cosa che, a giudizio della scrivente, costituisce pur 
sempre un sintomo di precarietà per la tenuta degli equilibri. 

 
In tema di entrate straordinarie, si fa inoltre presente che il carattere di straordinarietà 

deve riconoscersi ad ogni provento privo di ordinarietà, e, quindi, di continuità nel tempo, 
giacchè è regola evidente di buona amministrazione che entrate di tal tipo non possano essere 
chiamate a “coprire” spese continuative.  
 
 
B) Si ritiene di adottare, in ordine alle spese di personale, una “specifica pronuncia”, in 
conformità alle previsioni della legge, con i contenuti come segue sintetizzabili: 
 

- l’Ente non ha adottato né previsto di adottare provvedimenti tali da consentire il 
rientro della spesa nei limiti di legge, né ha approvato le relative variazioni di bilancio 

 
Seppure in sede di preventivo, la constatata e non contestata violazione del limite posto alla 
spesa del personale dalla legge finanziaria 2006 costituisce un’irregolarità il cui eventuale 
verificarsi a consuntivo, seppure per importi non elevati, comporta l’automatica applicazione di 
restrizioni. 
 

Si ritiene pertanto necessario apportare prima della fine dell’esercizio le necessarie variazioni 
di bilancio, ovvero adottare i provvedimenti che garantiscano il non riprodursi della violazione 
in sede di rendiconto. 
      
 

DISPONE  
 
 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per 
conoscenza, all’Organo di revisione dell’ente e al Consiglio delle Autonomie locali. 
 

 
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2006. 

 
 

                  Il Presidente  
          f.to Francesco BATTINI 

         Il Relatore 
   f.to Paolo GIUSTI 
 

 
Depositata in segreteria il 25 ottobre 2006 
 
Il Direttore della segreteria 
f.to Pier Domenico Borrello 


