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Comune: POGGIO A CAIANO (PO) 
 
 
Codice esiti consuntivo 2005: 
 
R.A. B/IV   
 
S.E. A   
 
C.I. A   
 
P.S. A   
 
C.E. A   
 
C.P. B   
 
 
 

Del. n. 40/07 
 

  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 
 

composta dai magistrati: 
 
 

- Pres. Sez. Francesco BATTINI     Presidente 
- Cons. Paolo SCARAMUCCI      Componente 
- Cons. Vincenzo PALOMBA      Componente 
- Cons. Paolo GIUSTI      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; 
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VISTE le “Linee-guida” predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni 
inerenti al rendiconto 2005; 

 
PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte dell’Organo di revisione del 

Comune di POGGIO A CAIANO (PO) in ordine al rendiconto 2005; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 266 del 2005 e le sopra citate “Linee guida” prevedono 

l’adozione di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatata irregolarità grave, 
quantitativamente tale da incidere sugli equilibri finanziari, ma che le caratteristiche del 
controllo di tipo collaborativo suggeriscono di segnalare agli enti anche irregolarità non gravi o 
meri sintomi di precarietà; 

 
TENUTO CONTO che sulle irregolarità e sui sintomi di criticità rilevati e indicati nello 

schema di deliberazione inviato ai fini del contraddittorio, l’Ente non ha prodotto osservazioni e 
delucidazioni entro il termine assegnato; 

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

preliminare delle relazioni; 
 
UDITO nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2007 il relatore Cons. Paolo Giusti; 

 

 
DELIBERA 

 
 
1. Dalla relazione dell’organo di revisione e dall’esame dei prospetti ad essa allegati 
non emergono irregolarità contabili “gravi” suscettibili di pronuncia specifica.  
 
 
2.  Relativamente ad alcuni profili si fa presente quanto segue: 
 
R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
B/IV) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa con le considerazioni e le avvertenze 
che seguono per alcune irregolarità contabili non gravi e/o di sintomi o situazioni di criticità 
che, comunque, non hanno eccessiva ricaduta sul bilancio, quali: 
 
- il verificarsi di un risultato negativo della gestione di competenza e di un saldo negativo, 
ancorchè non elevato, della parte corrente (inferiore al 2% delle entrate destinate al 
finanziamento delle spese di parte corrente al netto dell’avanzo applicato), pur in presenza di 
un avanzo di amministrazione, prospetta un rischio in ordine alla costruzione di situazione di 
bilancio in equilibrio nei futuri esercizi. 
 
- l’incompleto rispetto degli adempimenti previsti dal TUEL e/o dei criteri e regole contabili in 
materia di residui (stralcio dal bilancio di crediti inesigibili e iscrizione dell’importo nel conto del 
patrimonio tra i crediti di dubbia esigibilità), non garantisce una rappresentazione chiara di tale 
profilo della gestione e può costituire una irregolarità contabile il cui ripetersi incide sugli 
equilibri di bilancio.  
 
 
C.P. - CONTO DEL PATRIMONIO 
 
B) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa, con il richiamo ad adottare le misure per 
una corretta determinazione del patrimonio (per non aggiornamento dell’inventario), onde 
rimuovere o superare la situazione di incompleta o distorta rappresentatività del conto.  
 
 
3.  Relativamente alle seguenti aree gestionali, l’esame della relazione e degli 
allegati prospetti non ha evidenziato criticità o profili da approfondire: 

- S.E.  – Servizi esternalizzati 
- C.I. – Capacità di indebitamento 
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- P.S.  – Patto di stabilità interno 
- C.E.  – Conto economico 

 
 

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 5 marzo 2007 

 
                  Il Presidente  
           f.to Francesco BATTINI 

         Il Relatore 

    f.to Paolo GIUSTI 
 
 
 
Depositata in segreteria il 5 marzo 2007 
 
Il Direttore della segreteria 
f.to Pier Domenico BORRELLO 
 
 
 


