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INTRODUZIONE

i. LA GESTIONE SINDACALE

La relazione di inizio mandato, prevista dal decreto legislativo 149/2011 come modificato dalla

legge n. 213/2012, contiene la descrizione dettagliata delle principali novità legislative che hanno

condizionato il contesto di riferimento, nonché delle principali attività amministrative svolte

durante il mandato medesimo, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

e) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di

convergenza verso i fabbisogni standard;

d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,anche

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il

miglior rapporto qualità-costi;

e) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

La presente analisi dei principali aspetti economici, finanziari e contabili che hanno caratterizzato

il mandato amministrativo quinquennale in via di completamento, si attiene - in mancanza del

previsto DPCM finalizzato a strutturare la relazione in argomento - allo schema di analisi

articolato secondo O richiamato schema delia legge n. 213/2012.

Pertanto di seguito si rappresentano le problematiche concernenti i fenomeni, sia di natura

endogena che esogena che hanno condizionato a diverso titolo ed intensità, le politiche finanziarie

e di bilancio su cui si è basata la programmazione dell'attività amministrativa commissariale del

Comune di San Marco La Catola.

In particolare, aspetto significativo dell'intero percorso amministrativo è rappresentato dallo stato

delle finanze dell'Ente al momento dell'insediamento dell'Amministrazione comunale succedutasi

alla gestione commissariale, al fine di effettuare la ricognizione della situazione economico -

finanziaria del comune, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro

dall'indebitamento pregresso".

La presente relazione, dunque, nel prendere 1? mosse dalla situazione finanziaria dell'Ente procede

alla rappresentazione dei principali aspetti problematici e delle criticità che si sono rilevate nel

corso del processo amministrativo. ' •



In particolare viene dato conto, per quanto riguarda i fattori a prevalente natura esterna, della crisi

della finanza pubblica interrelata strettamente con la più generale crisi della finanza internazionale

che nel corso del quinquennio si è riversata con particolare intensità per ben due volte. Più

specificamente nel corso del periodo si sono succeduti diversi provvedimenti di legge destinati ad

accentuare le difficoltà delle amministrazioni locali, spesso individuate come il principale obiettivo

della "spending review" finalizzata al risanamento dei conti pubblici.
i

I risultati di questi condizionamenti esterni - che di volta in volta sono stati indirizzati alla

riduzione delle risorse destinate agli enti locali, alla limitazione delle spese, ai vincoli degli

investimenti, al blocco del turnover del personale addetto ai servizi, alla introduzione di nuova

imposizione locale - si sono riversati inesorabilmente sui bilanci approvati dall'amministrazione

commissariale con sempre maggiore difficoltà.

A questi si sono aggiunte là problematiche dei fattori interni e locali, quali la difficoltà di

riscossione effettiva dei crediti, la complessità gestionale dei servizi pubblici quali il servizio

smaltimento rifiuti, l'ammanco di somme rinvenienti dalla sentenza della Corte dei Conti nei

confronti dell'ex tesoriere comunale sig. lannatotuoni, il gap fra la domanda di servizi e la

limitatezza delle risorse complessivamente disponibili. Dall'esercizio 2013 il Comune di San Marco

La Catola è obbligato al rispetto del patto di stabilità interno.
i

Nonostante le rilevanti difficoltà incontrate nel percorso a causa del risanamento dei conti pubblici,

le iniziative di ottimizzazione delle entrate e'di razionalizzazione della spesa hanno consentito di

garantire i servizi dei settori posti al centro àel programma dell'Amministrazione, quali O settore

sociale, l'ambiente, e il mantenimento nei servizi dell'istruzione e della cultura.
»

In questo complesso scenario finanziario e amministrativo, il presidio degli equilibri di bilancio, O

controllo dei conti, la prudènte gestione della contabilità di cassa e di competenza, hanno

consentito di evitare ulteriori conseguenze negative per le finanze dell'Ente.

La valutazione dell'effettiva congruità delle risorse da assegnare al Comune di San Marco quale

necessario supporto alle funzioni attribuite dalla legge, dovrà essere sottoposta nelle prossime fasi

amministrative ad una attenta e rigorosa analisi e verifica allo scopo di individuare le effettive

conseguenze sugli equilibri del bilancio dell'Etite.

Con diverse deliberazioni commissariali sonolstati approvati i seguenti atti contabili obbligatoli:

E i
• conto di bilancio 2011;

I :.
• conto di bilancio 2012; '

• bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012/2014 e relazione revisionale e

programmatica 2012/2014;



1
bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e

programmatica 2013/2015.



2. LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Con riferimento ai dati di consuntivo ed ai bilanci di previsione.

Dall'analisi si evince quanto segue:

a) IL CONTO DEL BILANCIO 2012

II Conto del Bilancio 2012, di cui all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mostra le seguenti

risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

DIFFERENZA

ì ì
AVANZO

RISULTATO DI

GESTIONE

Fondi vincolati

Fondi per il finanziamento di spese in

conto capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati a carattere non

ripetitivo ;

IMPORTI

€ 914.083,30

€887.654,32

€ 26.428,98

€ 1.048.206,34

- € 997.565,02

€ 50.641,32

€ 77.070,30

€ 77.070,30



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESHONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

i GESTIONE

RESIDUI

IMPORTI
/

*************

€ 1.347-412,45

€ 1.163.210,31

COMPETENZA

IMPORTI

*************

€914.083,30

€887.654,32

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA
f

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

€ 7.483-350,87
i

€7-825-451,44

€ 1.048.206,34

€997.565,02

DIFFERENZA

RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE

AVANZO

Fondi vincolali

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati -

TOTALE

IMPORTI

€ 86.019,69

€ 2.261.495,75

€ 2.050.864,63

€ 296.650,81

€ 296.650,81

€8.531.557,21

€ 8.823.016,46

- € 291.459,25

€ 5-191956

€ 5.191,56

b) GESTIONE DEI RESIDUI

L'ammanco delle somme generato dall'ex tesoriere comunale sig. lannantuoni, unitamente alla

lenta riscossione dei residui attivi della parte corrente del bilancio, che comunque hanno fornito

copertura contabile alla spesa corrente, ha inevitabilmente innescato gravi tensioni sulla cassa. Ben

si comprende il motivo per il quale il Comune sia stato costretto ad accedere, nei corso

dell'esercizio 2012 alla liquidità vincolata al fine di far fronte a pagamenti di parte corrente.



In sostanza, la situazione di tensione finanziaria che ha caratterizzato il Comune di San Marco La

Catola (con la conseguente difficoltà a far fronte ai pagamenti) e che è deflagrata nel corso del 2012

è dipesa non solo dall'ammanco di tesoreria ma anche dall'insolvenza di alcun creditori o dal

ritardo degli stessi (ad esempio, la Regione) nel trasferimento delle risorse, sicché, come detto, la

capacità di spesa del Comune si è fondata, per lungo tempo, su residui attivi (crediti) che tali sono

rimasti, costringendo l'Ente ad attingere, in maniera sempre più cospicua, ad altre fonti di

finanziamento che consentissero di far fronte a necessità di pagamento, invece, reali ed effettive.

La problematica in esame richiede una trattazione più esaustiva, che prenda le mosse propria dalla

situazione della massa creditoria al momento dell'insediamento di questa Amministrazione.

Alla data del 31/12/2012, la situazione dei residui risultava la seguente:

* ,

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

TOTALE

€8.531.557,21

€ 8.823.016,46

Fra gli attivi: '.

> € 7.483.350,87 derivavano da esercizi precedenti;

i
> € 1.048.206,34 derivavano dalla gestione di competenza.

i
Fra i passivi:

> € 7.825.451,44 derivavano da esercizi precedenti;

> € 997.565,02 derivavano dalla gestione di competenza.

Come si può notare, contabilmente la gestione dei residui risultava in sostanziale equilibrio (anzi in

leggero avanzo). ;
i

Se disaggreghiamo le gestioni, tuttavia, vediamo che la parte corrente (titoli I, II e III delle entrate

per € 951.404,51 - titolo I della spesa per € 463.936,83) presentava un forte avanzo, pari ad

€487.467,68. '

La parte capitale (titoli IV e V delle entrate per € 7.406.604,75 - titolo II della spesa per €

8.460.797,27), presentava, invece, ad, un forte disavanzo (- € 1.054.192,52).

La genesi di questo disavanzo era da ricercarsi nel fatto che l'Ente aveva dovuto utilizzare, per far

fronte ai pagamenti correnti, l'anticipazione di tesoreria.



Alla luce di quanto detto, l'equilibrio complessivo .della gestione dei residui era chiaramente dovuto

all'avanzo della parte corrente, derivante dall'ingente mole dei residui attivi iscritti ai primi tre

titoli delle entrate, che aggiunta al fondo di cassa andava a più che controbilanciare il deficit della

parte capitale e che presentava dimensioni prossime all'importo complessivo delle entrate già
e

incassate aventi specifica destinazione.
j
; t

Passando ad esaminare, in maniera più specifica, la qualità dei residui, si segnala che al titolo III

sono iscritti i residui attivi per un totale complessivo di € 279.739,93 che, anche per la loro

dimensione quantitativa, rappresentavano la maggiore incognita nel bilancio del Comune, vale a

dire i Proventi dei servizi taglio legna relativi al settore tecnico.

Queste entrate (Titolo III), unitamente a quelle appostate nel Titolo I, hanno concorso a generare

quel surplus contabile della gestione dei residui di parte corrente che ha:
i

S controbilanciato O deficit di parte capitale;

permesso di chiudere la gestione complessiva'dei residui senza un disavanzo da ripianare.

Questo ha fatto sì che l'Ente, ha chiuso O rendiconto 2012 in avanzo di amministrazione il quale,

una volta applicato, fornirà copertura ai debiti fuori bilancio.
i *

Tale situazione è frutto di un'attività di riaepertamento dei residui, la cui competenza, in

applicazione del Principio Contabile n. 3, è attribuita ai responsabili del procedimento con il quale

è stata accertata l'entrata - non conforme a quanto previsto dal Testo unico e dai Principi contabili,

che ha portato alla conservazione in bilancio di poste per lo meno di dubbia esigibilità.

Il fenomeno dell'anticipazione di tesoreria comune ad una vasta platea di Enti locali, nel caso del

Comune d San Marco La Catola ha rinvenuto una rilevante concausa con rammanco di somme

causate dall'ex tesoriere comunale. :
i

E* di tutta evidenza, ad ogni modo, che questo fenomeno rappresenta la causa che ha determinato i

problemi finanziari del Comune di San MarcojLa Catola.

e) LE ENTRATE \
i •

La previsione delle entrate relative alle previsióni dell'esercizio 2013 - nella gran parte delle

fattispecie stimate sulla base del trend storico - ha fatto emergere, in sede di assestamento la

necessità di rideterminarle al rialzo. Infatti il totale delle entrate correnti nel 2012 era di €

1.133.455,07, mentre per l'esercizio 2013 è previsto un aumento di € 1.148.920,00 quindi con una

differenza positiva di € 15.464,93. '

d) L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7



I dati del consuntivo 2012 invece indicano iun avanzo di amministrazione di competenza di €

77-070,30. J i

I residui attivi di dubbia esigibih'tà sono stati cancellati per un importo complessivo di € 206.101,99

a fronte di residui passivi insussistenti per un totale di € 147.942,05.

La gestione commissariale prudentemente ha destinato l'avanzo di amministrazione alla copertura

di debiti fuori bilancio.

e) IL PATTO DI STABILITÀ

La normativa vigente prevede che con decorrènza dall'esercizio finanziario 2013 il Comune di San

Marco La Catola è tenuto al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno calcolando l'obiettivo

in termini di competenza mista, e cioè dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla

differenza tra accertamenti e impegni, per1 là parte corrente, e dalla differenza tra incassi e

pagamenti per la parte in conto capitale. - •

f) LE SPESE DI PERSONALE (

La spesa del personale prevista per l'esercizio 3013 al netto delle spese da escludere rispetta i

vincoli disposti dall'alt. 76 del D. L. n. 112/2008 sulle assunzioni di personale.

2013

2014

€ 381.470,76

€381.470,76

g) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
J :

L'ammontare del fondo è stato determinato, ai sensi dell'alt. 6, e. 17 del D.L. n. 95/2012, in €

11.719,00, ed è pari al 25% della consistenza dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III dell'ente

ante 2008. '

h) FONDO DI RISERVA

La consistenza del fondo di riserva ordinario di € 3.350,00 rientra nei limiti previsti dall'articolo

166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti

inizialmente previste) delle spese correnti. (

' i
i

i) GOINVESTIMENTI i



> Per quanto riguarda gli investimenti nel bilancio di previsione 2013 l'ammontare della spesa è

pari a € 148.070,30, ed è distinta nei sotto indicati interventi più significativi:

> PIANO DI PROTEZIONE CIVILE €70.000,00

> DEBITI FUORI BILANCIO (INVESTIMENTI) €77.070,30

Così come previsto dalla normativa vigente in tema di contabilità le spese in conto capitale

risultano finanziate dai proventi regionali in conto capitale per il piano di protezione civile per €

70.000,00 e dall'avanzo di amministrazione per € 77.070,30.

j) I DEBITI FUORI BILANCIO

L'esame attento della documentazione comunale ha evidenziato numerosi debiti per somme mai

impegnate a fronte dei quali la gestione commissariale e quella sindacale hanno provveduto

all'approvazione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'alt. 194
*

del Testo unico.

In merito alle diverse categorie di debiti fuori bilancio, va segnalato che quelli derivanti

dall'acquisizione di beni e servizi in violazione deDe regole giuscontabili, di cui alTart. 194, comma

i, lett. e), del Testo unico rappresentano, in generale, la manifestazione di anomalie più gravi

rispetto a quelli concernenti sentenze esecutive (art. 194, comma i, lett. a)).

Interessa sottolineare che, anche dal versante dei debiti fuori bilancio, emerge che il Comune di

San Marco La Catola ha avuto una struttura delle obbligazioni che ha generato delle esigenze di

spesa non compatibili con la reale struttura delle entrate e con un contesto di effettivo

mantenimento degli equilibri di bilancio.

Il finanziamento delle passività fuori bilancio, difatti, ha richiesto modalità di copertura che hanno

determinato il ricorso, per la maggior parte, ad un incremento al massimo della pressione fiscale.

L'impiego di queste fonti di finanziamento, infine, confermare lo sforzo che l'Ente ha sostenuto e

continua a sostenere per far fronte ai propri impegni con risorse ordinarie.

L'importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Commissario Straordinario è stato
pari ad € 333.965,20.

k) L'INDEBITAMENTO E GO ONERI FINANZIARI

ì

i '
L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile

per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL

come modificato dalTart.8 della legge n. 183/2011, così come modificato dalla legge n. 135/2012

come dimostrato dal seguente prospetto:

ENTARTE CORRENTI (TITOLO I, IIE III) Rendiconto 2011 € 993-587>oo

Limite dell'indebitamento (6%) j € 59.615,22



La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 45.508,34.
>

L'anticipazione di cassa è stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa,

al titolo III, CON una previsione nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme

vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

ENTARTE CORRENTI (TITOLO I, IIE III) € 1.148.920,00

ANTICIPAZIONE DI CASSA • € 248.397,00
i

Percentuale * 21,62%

3. GEMA

Con nota prot. 2845 del 15 ottobre 2012, m considerazione di mancati riversamenti relativi alle

riscossioni effettuate per conto del Comune jdi San Marco, la Catola o nelle casse comunali per

complessivi € 221.658,54, la G.E.MA S.pÀ. vaniva diffidata ad adempiere alle obbìigazioni

previste dalle convenzioni a suo tempo stipulate (accertamento, riscossione ordinaria e coattiva dei

tributi);

Con successiva nota prot.2919 in data 18 ottobre 2012, si invitava e diffidava nuovamente la

predetta società a voler con immediatezza rimettere ogni somma ancora in possesso e di spettanza

dell'Ente, oltre interessi di mora e sanzioni da quantificarsi anche successivamente.
?

Con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 93 (R.G. 202) del

22-10-2012, notificata alla G.E.M.A S.p.A. il 23-10-2012, si diffidava, la stessa società ai sensi

dell'art. 1454 c.c. ad effettuare il pagamento dell'importo di euro 221.658,54 entro e non oltre 7

giorni dalla ricezione dello stesso atto, avvertendo che decorso inutilmente detto termine le

convenzioni sopra citate sarebbero state considerate risolte;

Con successiva determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, non

avendo la stessa società effettuato il versamento del suddetto importo, si prendeva atto, ai sensi

deiPart. 1454 c.c. dell'avvenuta risoluzione delle citate convenzioni del 21 marzo 2001 e del 5

giugno 2008;

Con delibera commissariale si incaricava, quiadi, il Responsabile del Settore Affari Generali di

individuare un legale cui affidare la tutela delle? ragioni ed interessi patrimoniali ed economici

dell'Ente, nei confronti della GEMA S.p.A in tutte le sedi ritenute opportune dallo stesso legale;

Con determina del responsabile di settore veniva pertanto incaricato un avvocato per
j

promuovere dinanzi al Tribunale di Foggia razione del ricorso per decreto ingiuntivo, con

conseguente domanda di insinuazione nel procedimento per concordato preventivo, nei confronti
v ' •

della G.E.MA S.pA, per tutelare le ragioni del Comune di San Marco La Catola nel procedimento
L

giudiziale di recupero della somma spettante nei confronti della stessa, pari alla complessiva



somma di euro 221.658,54 alla data del 18.10.2012, a seguito delle riscossioni effettuate per conto

del medesimo Comune;

Contestualmente si è provveduto ad inoltrare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Foggia, alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed al Ministero delle Finanze apposita

denuncia per i necessari riscontri e gli adempimenti conseguenti.


