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Deliberazione n.43 /2016/PRSP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell’adunanza deI 31 luglio 2015

composta dal magistrati:

• Cons. Andrea LIBERATI — Presidente f,f.

• Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO — Componente

• Primo Ref. Valeria FRANCHI — Componente Relatore

LEGGE n. 266/2005

RENDICONTI 2011/2012

COMUNE DI ANCONA

VISTO i’art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 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;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno

2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni dl controllo della

Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3

luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di

Presidenza n. 229 dell’il giugno 2008;

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

sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

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, comml 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge

finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali dl Inviare alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai

rendìconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE ie “Linee-guida” predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni

Inerenti il rendiconto 2011 ed il bllancio di previsione 2012, approvate dalla Sezione delle

Autonomie giusta deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata in

Gli., 5.0. 24 luglio 2012, n. 171);

VISTE le “Linee-guida” predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle j&q?iunf—...
-‘2.-:-’

inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta delibés’ynTne n.
/43f

18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 201bJl86);
Id?

VISTE le relazioni trasmesse alla Sezione da parte dell’organo di revisiotie in ordine ai

rendiconto 2011 e al rendIconto 2012; / /



ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché
quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall’Ente acquisite agli atti con prot. n. 1172 del
28/04/20 12;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l’odierna
adunanza;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;
UDITI per l’Amministrazione: il Sindaco aw. Valeria Mancinelli, Il Segretario generale

dott.ssa Giuseppina Crusa; l’Assessore al bilanclo dott. Fabio Fiorillo, la Dirigente del Settore
finanze dott.ssa Daniela Ghiandoni, il Dirigente del Settore avvocatura dott. Massimo
Sgrignuoli, i componenti dei Collegio dei revisori dott. Carlo Raccosta e dott. Roberto Rosati.

PREMESSO
Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i

rendiconti degli Enti locali, intestata dall’art. 1 commi 166 e ss. Legge n. 266/2005 alle
Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente DL.
n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in
uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto
un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l’introduzione di
nuovi istituti e, per altro, mediante la imptementazione di quelli già esistenti anche al fine
dl conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione
delle misure correttive.

aG ‘ftRilevano, in questa prospettiva, il noveilato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che
//;;::dccutiano, il nuovo art. 148 bis Tue) a mente del quale “Le sezioni regionali di

% con trllo»a Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli
enti locali ài;sensi dell’an. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la

‘I!

verifica’ del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dall’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto
comma, della Costituzione, della sostenibifità dell’indebitamento, dell’assenza di
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gii equilibri economico-
finanziari degli enti” precisandosl come per le verifiche sui rendiconti debba aversi
riguardo anche “alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione
di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle
stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che “l’accertamento di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di
adottare entro 60 gg dalla (....) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a
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rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e che “tali provvedimenti

sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel

termine di 30 giorni dal ricevimento” prevedendosi qualora l’Ente non provveda alla

trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che “è preclusa

l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o

l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprIle 2013) ha, peraltro, evidenziato

come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la

previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo Inibitorio, risulti

compatibile con gli ambiti dl autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il

principio dl equiordinazione di cui all’art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al

pari di quelli già previsti dall’art. I commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad

evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilando — assurto a principio positivizzato in plurime

disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) — e rinvengono

fondamento nella peculiare funzione di presidio assoita dalla Corte dei conti quale magistratura

neutrale ed Indipendente, garante Imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore

pubblico.

Nè siffatto potenziamento vale a snaturare o inficlare la natura collaborativa del conti

di cui trattasi — già positivizzata all’art. 7 comma 7 della Legge 6 gIugno 2003 n. i

maniera unlvoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 9 febbraio 2001, n. 37

2007, n. 179): ne consegue l’opportunità di segnalare alla attenzione degli

irregolarità non gravi e critidtà, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accer

art. 148 bis Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ov

luogo a situazioni dl deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo dl riferimento e le finalità del presente controllo si

illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l’assenza dl specifico rilievo

non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

1. Le pronunce specIfiche rese dalla Sezione in relazione al rendIconto 2010 ed al

bilanclo dl previsione 2011 (delIberazioni nn. 12/2012/PRSP e

125/2012/PRSP). Le conclusioni della Sezione in ordine alla sussistenza dei

presupposti di cui all’an. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011.

Per una completa ricostruzione del quadro fattuale entro cui vanno ad inscrlversi le

risultanze istruttorie relative agli esercizi esaminati appare opportuno il richiamo delle

pronunce di grave irregolarità contabile rese da questa Sezione all’esito dei controlli svolti con

riferimento al bilanclo di previsione 2011 ed ai rendiconto 2010 (cfr. deliberazioni nn.

12/2012/PRSP e 125/2012/PRSP) nonché di quella resa in ordine alla sussistenza dei

presupposti dì cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 per l’attIvazione della procedura di

3



dissesto cd. guidato (cfr. deliberazione n. 15812012/PRSP) atteso che le stesse si atteggiano
quale antecedente ed imprescindibile parametro di riferimento del successivi riscontri.

In particolare con la deliberazione n. 12/2012/PRSP la Sezione, accertata la sussistenza di
plurime irregolarità contabili in relazione

a) alla violazione del principio della competenza finanziaria ed ai postulati di cui all’art.
162, comma 1, del d.lgs, n. 267/2000, evidenziando i rischi di bilancio inerenti alla Fondazione
Teatro Stabile in perdita;

b) all’indebitamento per spese correnti della Fondazione Teatro Stabile ed alla fideiussione
a prima richiesta prestata dal Comune a garanzia del mutuo acceso dall’organismo partecipato
per il finanziamento di una spesa non solo di investimento;

c) alla violazione del principio della competenza finanziaria ed al postulati dl cui all’art.
162, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 nonché sotto il profilo della sana gestione finanziaria e
dei conseguenti rischi per gli equilibrI dl bilancio dell’Ente relativamente ad un piano
pluriennale di copertura delle perdite della Fondazione Teatro delle Muse;

ha assegnato termine per l’adozione delle opportune misure correttive nonché per lo
svolgimento dei necessari accertamenti in ordine alla esatta e complessiva quantificazlone
degli oneri, anche latenti, rivenienti dalla gestione degli organismi partecipati, a carico
dell’Ente.

A medesime conclusioni è, peraltro, pervenuta la Sezione con riguardo al contenuti del
rendiconto 2010 (cfr. deliberazione n. 125/2012/PRSP) laddove, nel ribadire la sussistenza
delle cennate gravi irregolarità, sono stati, altresi, formulati specifici caveat In ordine a diversi
profili gestionali.

Per quanto dl Interesse, in tale sede, preme richiamare le raccomandazioni formulate con

..oartkolare riferimento alla materia delle passività potenziali e del debiti fuori bilancio (rispetto
— 4N03,jN

,rquafl’Nrilevava la necessità di una gestione prudenziale in vista del loro tempestivo
itt . . . .

/ìL1 /oscimento sollecitando, a tal fine, una compiuta revisione del regolamento di contabilita e
raccomaìidando, nei contempo un’attenta ricognizione del contenzioso pendente e degli oneri

IS

\5\ correlati) e degli organismi partecipati (segnalandosi, al riguardo, la necessità di un attento
/

\<N nionitotaggio degli organismi in perdita, quale fattore suscettivo di incidere sugli equilibri di

“ bilanci&’il doveroso rispetto della disciplina recata dall’art. 6, comma 19, dei d.l. 78/2010 e
richiamandosi, altresì, principi di sana gestione finanziaria per ciò che attiene al modello di
governance, all’attivazione dl idonei flussi informativi ed all’accesso dell’organo di revisione alla

generalità degli atti degli organismi in parola).

Sostanzialmente sovrapponibile il quadro tratteggiato dalla Sezione all’esito delle verifiche
svolte in ordine all’idoneità delle misure correttive poste in essere dalla Amministrazione a
seguito della deliberazione n. 12/2012, pur escludendosi, in ragione degli esiti della verifica dl
cassa al 30 settembre 2012, la sussistenza dei presupposti di cui all’aft. 6, comma 2, d.lgs. n.
149/2011 per l’attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato (cfr. deliberazione n.
1S8/2012/PRSP).
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2. La gestione del contenzioso legale e la regolazione contabile degli oneri

correlati — Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A partire dai contenuti delle cennate pronunce dl grave irregolarità e, con specifico

riguardo alla rilevata necessità di un’attenta ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle

passività potenziali afferenti al c.d. rischio legale (cfr. deliberazione n. 125/2012/PRSP), sono

stati svolti specifici approfondimentl in relazione al contenzioso legale.

Significative le criticità rilevate in riferimento alle modalità di gestione, anche sotto li

profilo della regolazione contabile degli onerI correlati, del contenzioso pregresso e,

segnatamente, di quello precedente la complessiva riorganizzazione del servizio al quale

l’AmminIstrazione ha dato corso nel 2012 provvedendo alla istituzione dell’ufficio di Avvocatura

cui è stato assegnato, tra gli altri, anche il compito di sovraintendere alla gestione degli

incarichi esterni ed a tutte le connesse incombenze procedurali ivi comprese quelle relative al

pagamento degli onorari.

Dl interesse si appalesa, In questa prospettiva, il carteggio relativo alle verifiche svolte

dalla predetta Avvocatura, su incarico della Giunta, a partire dal primi mesi del 2012

all’attenzione della Sezione dall’organo di revisione dell’Ente che, peraltro, “fino alt

approvazione del bilancio di previsione 2012 aveva ripetutamente fatto riferi

impossibilità di conoscere lo stato del rischio legale che l’Amministrazione corna

insita e, pertanto, proponeva anche per questo motivo un parere non favorevole

così come predisposto dalla Giunta” (cfr. nota In data 13 giugno 2013).

Indubbio rilievo riveste, in particolare, la relazione a firma degli avvocatì Fraticelli e Gri

— assunta a protocollo, in uno alla documentazione a con-edo, in data 5 giugno 2013 (prot.

54729) ancorché stllata sin dal giugno 2012 ed oggetto di trasmissione informale, in epoca

coeva, In favore della Giunta — con la quale I responsabilI dell’ufficio di Avvocatura, nelriferire

alla Giunta in ordine agli esiti delle predette verifiche, hanno rappresentato:

- che i fascicoli relativi ai patrocini esterni si presentano in uno stato di estrema caotlcità,

tanto da renderne molto laboriosa, ed a volte infruttuosa, la ricostruzione

amministrativo-contabile dell ‘attività svolta dal legale incaricato;

- che in ufficio sono conservati alcune migliaia di fascicoli, spesso risalenti agli anni ‘80 e

‘90, la maggioranza dei quali risultano sprovvisti della documentazione successiva

all’atto dl apertura di pratica (atti defensionali, provvedimenti del Giudice, sentenze,

notule e parcelle);

- che, in ragione di ciò, la procedura di liquidazione delle spettanze dovute ai

professionisti è particolarmente complicata dovendosi ricostruire a posteriori, peraltro

con somma difficoltà, lo svolgimento del patrocinio, l’attività svolta dal professionista,

gli acconti versati nel tempo e la congruità della parcella richiesta;
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- che giacciono inevase numerose richieste di pagamento di onorari professionali per
importi molto consistenti che superano il budget affidato all Vfflcio come evidenziato da
alcuni elenchi recanti l’indicazione di parcelle da pagare suddivise per anni;

- che è impossibile fornire dati contabili attendibili relativi ai debiti afferenti agli anni
2005-2009 e che è altrettanto impossibile verificare se le parcelle 2000-2004 siano
state effettivamente liquidate e pagate;

- che in mancanza di dati si è reso necessario contattare direttamente i legali incaricati
chiedendo loro elementi conoscitivi in ordine ai procedimenti loro affidati, alle sentenze
inten,enute ed ai compensi ancora da remunerare;

- che parimenti di difficile ricostruzione è il novero dei procedimenti per i quali i
dipendenti abbiano richiesto tutela legale ail’Ente;

- che conseguentemente ed a causa del mancato rispetto delle procedure per attivare il
rimborso da parte della Compagnia assicurativa che copre il relativo rischio, nonostante
la sussistenza di apposita polizza, le richieste di rimborso dei dipendenti saranno a
totale carico dell’Ente.

Valorizzando le deduzioni dell’Organo di revisione — che censurava, altresì, Il carattere
riservato della predetta relazione (consegnata a mano e non protocoilata) — circa l’esistenza di
un volume dl passività asseritamente non esposte in biiancio, e addirittura disconosclute
dall’organo di controllo interno, nonché i contenuti della medesima relazione (laddove, pur in
difetto dl dati certi, si attestava la “sussistenza di un debito sostanzialmente sommerso per
parcelle relative ad incarichi esterni, debito al momento non quantificabile esattamente,
comunque grandemente superiore al budget annualmente stanziato dall’Ente in bilancio”) sono

qru$te richieste circostanziate informazioni volte ad accertare l’incidenza del contenzioso sugli
equui bitancio, nonché a verificare l’avvenuto rispetto, in termini di effettività, dei vincoli

T /‘‘cii iìia>zbubbllca.

A talune è stato chiesto all’Ente di fornire idonea documentazione giustificativa in ordine

aiseù&rfti profili:

•—ejtFdella attività di ricognizione delle parcelle per incarichi a professionisti esterni ancora

i6vase;

• conseguente quantificazione dei crediti vantati dai predetti professionisti;

• esposizioni debitorie ancora di incerta quantificazione;

• cronoprogramma previsto per il progressivo rientro delle esposizioni debitorie certe;

• determinazioni conseguentemente assunte dal Comune ai flni della regolazione contabile di

detti debiti;

• modalità di finanziamento degli stessi anche con riferimento ad eventuali misure prudenziali
adottate;

• verifiche svolte ai funi del mantenimento degli equilibri di bilancio.

L’Amministrazione con nota acquisita agli atti con prot. n. 2104 del 8 agosto 2013, nel

fornire ampia rassicurazione sulla mancata formazione, sin dal 2012, di nuovi debiti fuori
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bilancia: “essendo i pochi incarichi affidati a legali esterni, già interamente impegnati sulla

base del preventiva redatta dal professionista” con specifico riguardo al finanziamento della

spesa afterente gli oneri del contenzloso pregresso, ha rappresentato che nel bilancio di

previsione 2013/2015, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 36 del 2 agosto 2013,

sono state previste spese triennali finalizzate a coprire i rischi derivanti dal contenzioso legale

pregresso e dall’eventuale soccombenza in giudizi pendenti.

A tal riguardo la stessa Amministrazione ha evidenziato che la Direzione generale e

l’Avvocatura comunale hanno svolto un attento esame: “dal quale è emersa una criticità in

merito ad eventuali soccombenze nel triennio 2013/2015 pari ad un massimo di C

4.073.127,00”.

La tabella seguente illustra in dettaglio il finanziamento previsto dall’Ente nel bilancio

2013/2015:

SOMMA PRESUNTA STANZIAMENTIOGGETtO DEL POTENZIALE DEBITO FUORI
DEBITO FUORI BILANCIOBILANCIO

BILANCIO 2013/2015
Rischio parceile professionali 1.334.397,18

Rischio contenziosi pendenti 4.073.12700

Stanziamento per spese legali e Fondo di riserva

Residui passivi al 31/12/2012 impegni di spesa già 92.36$,84-
assunti inerenti i legali in oggetto -—
Spese legali anno 2013 /435.b0000

Fondo rIserva 2013 (al netto della quota minima — i467.56S,04
nuovo aft. 166 Tuel) \ \ \s
Spese legali anno 2014 ‘435.Q0O,00

Fondo riserva 2014 (ai netto della quota minima — 481.245,80 481.245,80
nuovo aft. 166 Tuel)

Spese legali anno 2014 435.000,00

Fondo riserva 2015 (al netto della quota minima — 480.484,67
nuovo aft. 166 Tuel)

TOTALE 2.826.661,35

STANZIAMENTO PER CONTENZIOSO

Stanziamento anno 2013 500.000,00

Stanziamento anno 2013 LL.PP 400.000,00

Stanziamento anno 2014 1.815.000,00

Stanziamento anno 2015 1.750.000,00

TOTALE 4.465.ODD,0O

TOTALE GENERALE 5.407.424,18 7.291.661,35

Con successiva nota prot. n. 106106 deI 9 ottobre 2014, acquisIta agli atti della Sezione
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con prot. n. 2833 in data 10 ottobre 2014, l’Ente ha comunicato di aver provveduto, con
delibere del Consiglio comunale n. 96 del 7 agosto 2014 e n. 111 dei 29 settembre 2014, al

riconoscimento di debiti fuori bilancio per compensi professionali affidati dal Comune di Ancona

per contenziosi legali.

In particolare nella allegata relazione tecnico-illustrativa alla deliberazione n. 96 del 7

agosto 2014 sono evidenziatl I passaggi dell’articolato iter procedimentale, esitato nella

proposta di deliberazione consiliare, dandosi compiuta evidenza a:

• emersione del problema aWesito della ricognizione del contenzioso operata in occasione

della costituzione dell’Avvocatura e della più generale riorganizzazione interna;

• motivazioni sottese alla problematica, individuate nella prassi osservata, in passato in

maniera pressoché generalizzata, dl impegnare una somma minima pari all’acconto versato

al legale e di quantificare, solo all’esito del giudizio, l’onorario medio tempore maturato in

favore del professionista incaricato;

• avvenuta determinazione dei compensi mediante opinamento delle parcelle tramite glI ordini

professionali ed accordi intercorsi per una riduzione del 30% degli importi delle relative

parcelle e per il pagamento dllazionato del residuo (20% al 15.12.2013, 40% al 30.06.2014,

40% al 30.06,2015);

• accantonamenti operati dall’Ente (cfr. atto di Giunta del 30 dicembre 2013 n. 420) e

prelevamento dal fondo di riserva (dr. atto di Giunta del 31 dIcembre 2013 n. 422) per

l’integrazione, in via prudenziale, degli accantonamenti;

• ritardi nelle attività di opinamento ed impossibilità di rispettare il primo termine del 15

dicembre donde una rivisitazione degli originari accordi transattivi (20%+4O% ad agosto

40% al 30 giugno 2015);

•,._succ tì’a rase della verifica interna (sussistenza formale dell’incarico, sentenza,
,“

cosp’onsione di eventuali acconti, esistenza di residui sull’impegno inizialmente assunto,

eventuale prescrizione, sussistenza di crediti da recuperare per spese legali a carico delle

controparti soccombenti o coobbligate in solido con il Comune);

L ste’ssa proposta è stata, peraltro, corredata del parere favorevole dell’organo di

evisione che, nondimeno, ha ritenuto dl formulare, anche ai finì della segnalazioni ex aft, 239

lett. e) Tuel, specifiche censure circa:

• la mancata annotazione e correlato mancato impegno di spesa delle parceile pervenute,

tempo per tempo, all’Ente;

• la mancata comunicazione ai Collegio della relazione resa ai Gabinetto del Sindaco ed alla

Direzione generale in data 20 giugno 2012;

• la mancata registrazione a protocollo generale della Relazione su parcelle incarichi

professionisti esterni;

• elusione dei vincoli di finanza pubblica per l’anno 2012 per l’importo pari ai debito fuori

bilancio riconosciuto in quanto al momento della estensione della relazione resa nei giugno

2012 erano certi tutti gli elementi utili per l’impegno di spesa.
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2.1 Debiti fuori bllancioe Patto di Stabilità

Prendendo le mosse dallo specifico rilievo mosso dall’Organo dl revisione ulteriori

approfondimenti hanno avuto riguardo all’effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Sul punto l’Ente ha rappresentato che il riconoscimento dei debiti, dl cui alle delibere n. 96

e n. 111, adottate dal Consiglio rispettivamente nei mesi di agosto e settembre 2014 è

consequenziale all’insorgere delle parcelle di avvocati esterni rivenienti da annualità precedenti

l’anno 2012 e mai protocollate, per le quali l’imputazione della spesa non obbligatoriamente si

sarebbe dovuta attribuire a tale esercizio “L’effettivo debito che poi è emerso ed è stato

opinato dal Consiglio dell’ordine, è risultato pari ad E 1.574.998,93 (al lordo di impegni già

assunti e della riduzione accordata dai creditori)”.

Con precipuo riferimento ai verbali del Collegio dei revisori, allegati alle deliberazioni ti.

96/2014 e n. 111/2014 sopra enunciate ed alla presunta elusione dei vincoli di finanza

pubblica per l’anno 2012”, l’Ente ha, peraltro, evidenziato come alla stregua di un più attento

approfondimento della situazione finanziaria complessiva dell’esercizio 2012 “sarebbero potute

emergere situazioni contabili positive ai fini del riconteggio del Patto 2012, in parte già citate

all interno delle stesse proposte consiliari’

A tal riguardo l’Amministrazione, allegando la ricognizione dei crediti avviata nei 2012

dall’Avvocatura, ha rappresentato che nel corso dello stesso esercizio, si sarebbero potuti

rilevare crediti fuori bilancio derivanti da sentenze favorevoli per il Comune ma non accer”

nell’anno, in quanto crediti di dubbia esigibilità (tuttavia non dichiarati defin[

inesigibili o prescritti) e per i quali si sarebbe potuto procedere all’accertai

contestuale accantonamento dl un fondo svalutazione crediti, non imputabile tra h

del Patto.

L’Ente ha formulato la medesima considerazione riguardo all’esame di

bilancio avvenute successivamente all’approvazione del rendiconto 2012 e

potuto nello stesso esercizio “ben compensare li rischio da spesa per parceile”.

Trattasi, segnatamente, dei

- mancato accertamento in via prudenziale della somma di euro 557.270,50 pari

all’incremento dei fondo sperimentale di riequllibrio 2012;

- registrazione di insussistenze della parte di spesa corrente dell’anno 2012 per un totale

di euro 1.168.090,02.

A conforto delle proprie prospettazioni circa Il rispetto dei vincoli dl finanza pubblica

l’Amministrazione ha, altresi, proceduto ad una ricostruzione della situazione finanziaria

complessiva rilevante ai tini dei conseguimento dell’obiettivo relativo ai Patto di stabilità per

l’esercizio 2012, offrendo in comunicazione i dati di seguito compendiati:

Dati contabili non considerati alla chiusura del
Ipotesi 1 I IpotesI 2

rendiconto 2012 i
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Eccedenza positiva Patto (da rendiconto 2012) 159.652,20 159.652,20
Debiti fuori bilanclo con rateizzazione 1/3 di euro

-355.999,271.067.997,81

Debiti fuori bilancia senza rateizzazione -1.067.997,81
Crediti fuori bilancio da sentenze non accertate nel

1.833.006,14 1.833.006,142012

Incremento fondo sperimentale riequilibrio 557,280,50 557.270,50
Insussistenze di spesa corrente 1.168.090,02 1.168.090,02

SOMMA ALGEBRICA 3.362.019,59 2.650.021,05

Da ultimo l’Ente ha rappresentato di aver provveduto, in sede dl assestamento 2012 ad
incrementare il fondo rischi generico, previsto per l’importo di
euro 5.450.000,00 in ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, nonché dl aver parimenti previsto,
nello stesso esercizio 2012, l’incremento dello stanziamento per spese legali per euro
137.126,00 con prelevamento dal fondo di riserva.

Riguardo ai debiti fuori bilancio, l’organo di revisione nella relazione al rendiconto della
gestione 2013 ha rilevato alla chiusura dell’esercizio, debiti fuori bilancio in corso dl
riconoscimento per euro 1.354.756,00 e prendendo, altresì, atto che il formarsi ditali debiti è
stato determinato principalmente dalla mancata verifica durante l’esercizio delle obbligazioni

giuridiche effettivamente assunte e dal mancato rispetto della procedura di impegno, ha

taitato gli organi gestionali:
‘-“16 %-

• —.‘ . . . . Ia’-cornunlcare sempre al terzo interessato, ai sensi dellart. 191 del Tue!, / impegno
‘—- ‘\t\

tabile, contestualmente all’ordinazione de!la prestazione;

2) a richie&ire con tempestività al fornitore o prestatore l’entità presunta del debito sorto, al

fine di aggidrnare entro i termini di legge l’impegno assunto, ogni qualvolta si abbia ragione di
‘ /

ritenere Che questo possa nsultare insufficiente,

Dai riscontri officiosi sui questionario SIQuEL per il rendiconto 2013 si sono rilevati debiti

fuori bilancio di parte corrente, riconosciuti e finanziati dali’nte nel corso dell’esercizio per

l’importa di euro 3.437.039,90.

Nello stesso questionario risulta attestata la costituzione di apposito vincolo sulla quota

libera dell’avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi.

3. IndebitamentO e derivati

Le Fideiussiofli

Del pari in continuità con gli esiti delle precedenti verifiche sano stati i controlli svolti con
riguardo all’indebitamento nell’ambito dei quali sono stati acquisiti elementi conoscitivi in

ordine alle garanzie fideiussorie prestate dall’Ente ai sensi deil’art. 207 del Tuei in quanto

causa di potenziale squilibrio economico, patrimoniale e finanziario (cfr. punto 5 Deiib.
158/2012/PRSP).
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La tabella che segue fornisce Informazioni relative alle fideiussioni del Comune come

attestate nella relazione della Giunta al rendiconto di gestione 2013:

Chiesti chiarimenti in ordine agli interessi passivi sottostanti alle operazioni di

indebitamento su cui il Comune di Ancona ha prestato garanzia fldejussoria, l’Ente ha

evidenziato che l’importo relativo all’esercizio 2012 parI ad euro 339.683,69, rientra nei limiti

di Indebitamento previsto per il 2012.

Tale importo risulta, peraltro, confermato alla stregua dei dati desunti dal sistema SIQuEL

per il rendiconto 2013 come di seguito evidenziati:

Specifici riscontri sono stati svolti in ordine agli elementi conoscitivi in occasione della

istruttoria relativa all’adozione dei provvedimenti ex art. 6 comma 2 d.Igs. n. 149/2011 ed

Importo

Oggetto della garanzia Iniziale Atto Decorrenza Scadenza residuo ai
Importo 31.112013

Fondazione “Le Città del D.G. 342 deI
1.8o7.sgg,15 01/01/2001 31/12/2015 434.610,72

Teatro’ 24.05.2000

D.C. 24 del
Dorica Torrette 420.000,00 01/01/2006 31/12/2020 220.080,63

16.03.2005

DC. 68 del
Giovane Ancona Calcio 400.000,00 01/01/2006 31/12/2020 207.949,26

30.05.2005

Fondazione ‘Le Città del 2.250.000,00 0c108 del 01/01/2001 31/12/2026 1.768.550,13
Teatro”

28.09.2006

o.c. 172 deI
Consorzio ZIPA 2.707,143,00 01/01/2008 31/12/2016 1.001.627,19

12. 12.2007

DC. 43 dei
C0.Ge.Pi 960.707,00 01/01/2009 31/12/2027 802.377,70

16.04.2008

DC. 64 del
La Luna Ballerina 269.244,00 01/01/2009 31/06/2028 227.053,93

26.05.2008
-

Poiisportiva Candia D.C. 39 deI
Baraccola

190.000,00 01/01/2010 31/12/2020 ii6&si..
26.20.2009

Id1.-’ i’..
D.C. 108 deiConsorzio Ancona per lo 950.000,00 01/03/2011 31/08/2030

sport 29.07.2010 \tÀ’ \:::R

Total€ 9.954.693,15 1 ‘•W,

Interessi passivi relativi a operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni

rilasciate dall’Ente ai sensi dell’art. 207 del ThEL

2012 2013

339.683,69 231.004,36
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esitate nella deliberazione n. 158/2012/PRsP laddove è stata appurata l’esistenza di una
‘lettera di patronage” relativa alla Società Multiservizl, segnalata dal responsabile del servizio
finanziario in occasione della adunanza pubblica, ed una garanzia fidejussoria, pur con
decorrenza 24 aprIle 2013, a favore del Consorzio Zipa.

A tal riguardo l’Ente ha riferito che la lettera di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 121 del 23.12.2011 relativa alla società Multlservizi S.p.A., è scaduta il
31.12.2012 e non è stata rinnovata e che, pertanto, a partire dall’1.01.2013 è venuto meno
qualsiasi impegno nei confronti degli istituti finanziatori: del resto nella relazione al rendiconto
2012 lo stesso Organo di revisione dà atto che l’Ente non ha rilasciato lettera di patronage a
istituti di credito nell’interesse dalla partecipata Multiservizi.

Relativamente alla garanzia a favore del Consorzio Zipa l’Amministrazione ha precisato che
la fideiussione, prevista con decorrenza 24.04.2013, non è stata ancora attivata — non essendo
stato formalizzato inter partes alcun atto negoziale — e che, in ogni caso, l’Amministrazione sta
valutando Il permanere dell’interesse pubblico che era alla base dell’approvazione dell’atto
consiliare ci, 172 del 12.12.2007, con cui veniva rilasciata la suddetta garanzia.

Dette circostanze — dedotte in sede di contraddittorio scritto — sono state confermate in
occasione della pubblica adunanza del 31 luglio u.s. nell’ambito della quale l’Amministrazione,
nel ribadire linsussistenza di qualsivoglia obbligo dl garanzia riveniente fondamento nella mera

deliberazione consiliare, ha, altresì, rappresentato, sotto altro profilo, come — alla stregua delle

prime valutazioni del Commissario liquidatore — il patrimonio del Consorzio dovrebbe essere

sufficiente alla copertura delle passività, peraltro, positivamente incise dalla avvenuta

interruzione del rapporti di lavoro con i dipendenti — donde una minore spesa annua di circa

l0.000,00 euro — e dalla moratoria di un anno accordata dal creditori per gli interessi passivi.

partecipati

I’con’tolli. svolti in tema di gestioni esternalizzate hanno evidenziato che l’Ente non ha

adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi

‘parteciØati -,1circostanza attestata sia sul questionario SIQuEL 2013, sia sulla relazione al

ndld&flto 013 dell’organo di revisione che, in ordine al controllo ex art. 147 quater Tuel, ha,

aonformemente alle censure mosse reiteratamente ed in diverse sedi (da ultimo in occasione

della adunanza pubblica del 31 luglio 2015), evidenziato la sussistenza dl difficoltà dell’Ente ad

ottenere tempestiva documentazione da parte degli organismi indirettamente parteclpati.

La stessa Amministrazione nel referto annuale sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei

controlli interni reso al sensi dell’aft. 148 Tuel, pervenuto a questa Sezione giusta nota prot. n.

49641 del 2g aprile 2015, nella Sezione relativa al controllo sugli organismi partecipati ha

evidenziato che “11 rapporto colaborativo da parte dei vari organismi partecipati si è rivelato

spesso insufficiente e non sistematico’

Facendo seguito ai contenuti della deliberazione n. 12/2O12JPRSP ed alle censure mosse

con la successiva pronuncia n. 158/2012/PRSP, resa in relazione al provvedimenti di cui all’art.
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6 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 come modificato dal d.I. n. 174/2012, cIrca l’accertata

Inadempienza nell’adozione di “idonee misure correttive, atte a risanare effettivamente la

situazione finanziaria gravemente deficitaria, ed in tal modo invertire la tendenza al

progressivo deterioramento sia per quanto concerne fa Fondazione le Città del Teatro, sia per il

Teatro delle Muse, entrambe caratterizzate da un patrimonio netto negativo” ed avuto, aitres,

riguardo agli elementi esposti nella Relazione di fine mandato (acquisita agli atti in data 20

febbraio 2013, prot. n. 760), in ordine alle Fondazioni partecipate, nonché alle attestazioni

dell’organo di revisione sul questionarlo al rendiconto 2012 che integralmente ha richiamato i

rilievi formulati dalla Sezione con le predette pronunce, è stato chiesto all’Ente di fornire

chiarimenti in ordine ad ulteriori provvedimenti medio tempore adottati e ad eventuali

modificazioni Intervenute nel quadro fattuale, già delibato, e posto a fondamento deile predette

deliberazioni di grave irregolarità.

In questa prospettiva elemento di assoluta novità e’ l’avvio di un apposito percorso per la

riconsiderazione del ruolo del Teatro Stabile Pubblico e per il rilancio della produzione teatrale

ne! cui ambito possa trovare collocazione risolutiva la Fondazione “Le città del Teatro-Teatro

Stabile delle Marche” e la costituzione di un polo teatrale cui l’amministrazione ha dato corso

tra Il 2013 ed il 2014 anche grazie ad un cospicuo contributo (euro 900.000,00) corrisposto

alla Fondazione dalla Regione Marche, quale socio fondatore, In forza della previsione di cui

aIl’art. 36 della Legge regionale n. 37 deI 27 novembre 2012,

Di rIlievo, a tal riguardo, i contenuti della deliberazione di Consiglio comunale n._iiiRìc

gennaio 2014 avente ad oggetto: “Costituzione di un polo teatrale regionale a me3Z socleFà?\

-
. . .

. / / .._ \d \
consortile” dalla quale si evince la costituzione di una societa consortile a rr?9 ita G.

limitata denominata “Marche Teatro” nella cui compagine figurano, in uno
‘1-

Ancona, la Fondazione Le atta del Teatro’, la Fondazione “Teatro delle Muse” e i hoaazion. ‘i” ‘-i
-

“Inteatro” In vista della compiuta attuazIone dl un “processo di integrazione che,

conto delle complesse e persino critiche situazioni preesistenti di alcuni dei soggettl od,

prefigura una oggettiva semplificazione, tanto istituzionale quanto operativa dl tutti gli

operatori coinvolti”.

Sotto tale profilo nella stessa deliberazione si evidenzia come nell’ambito del suddetto

processo di integrazione trovi, altresì, “collocazione, da un lato, il percorso di ristrutturazione e

chiusura delle posizioni debitorie sin qui maturate dalla Fondazione “Le città del Teatro-Teatro

Stabile delle Marche” nonché, dall’altro lato, quello parallelo di definizione delle controversie ed

incertezze relative alla esatta portata delle obbligazioni riconducibili in capo al Comune di

Ancona in ragione della partecipazione alla predetta Fondazione con particolare riguardo a

quelle asseritamente assunte verso la Banca Marche in dipendenza di inten,enuti deliberati di

assunzione di garanzie, il cui superamento costituisce obiettivo finale del delineato percorso”.

D’altro canto nel Piano economico—finanziario triennale (allegato 5 alla citata deliberazione

n. 1 del 21 gennaio 2014), nell’evidenziare come detto piano non rechi alcun impegno relativo

alle precedenti gestioni della Fondazione Città del Teatro, si precisa, altresì, che la fondazione
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Città del Teatro si “farà carico di chiudere la pregressa situazione debitoria e tutti gli impegni
contratti fino al 31 dicembre 2013”.

A tal riguardo consta, peraltro, come a fronte del permanere di una situazione di squilibrio
finanziario, esitato nell’avvenuto commissarlamento della Fondazione medesima, siano state
adottate dalla Amministrazione diverse misure di carattere prudenziale quali la costituzione di
un fondo rischi finalizzato alla copertura eventuale delle perdite per l’importo di euro
500.000,00.

Parimenti con riferimento agli oneri correlati alla garanzia fldeiussoria prestata dall’Ente in
relazione all’indebitamento acceso dalla Fondazione (due mutui chirografari per euro
1.767.304,00 ed euro 2.250.000,00) è stata accertata l’appostazione, e la conservazione, in
bilancio della somma di euro 2.854.432,52 anche a garanzia dei rischi di un’eventuale
escussione da parte dell’istituto mutuante.

In occasione della adunanza pubblica dei 31 luglIo u.s. è, peraltro, emerso come la vicenda

non abbia ancora trovato compiuta definizione benché, per come riferito dalla
Amministrazione, sia a buon punto il perfezionamento di un accordo transattivo con l’Istituto di

credito.

Per ciò che attiene la grave irregolarità contabile conseguente alla violazione del principio

dl competenza finanziaria e ai postulati di cui all’art. 162, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000

inerenti il ripiano pluriennale delle perdite pregresse della Fondazione Le Muse,

l’Amministrazione ha rappresentato l’avvenuta conservazione in bilancio della somma pari ad

euro 206.860,00 iscritta in bilancio in sede di salvaguardia degli equilibri, evidenziandone

tuttavia la mancata erogazione a causa del permanere delle cause strutturali che hanno

_...ccSiièntito la formazione del debito dell’organismo partecipato.
t’

altresi, rilevato che Il bllancio consuntivo 2012 della Fondazione è stato

f / , approvato on un patrimonio netto negativo di euro 187.248,31, ciò nondimeno, sulla base dei

pareri resi .con note del 8 e 11 aprile 2013 dal Revisore contabile della Società, (cfr. note

\;- \ acquisite agli atti In data 8 agosto 2013 con prot. n. 2104) è stato prospettato un risultato
\‘\—.-- /‘./
\% positivo tramite l’abbattimento dei “futuri imponibili fiscal, con perdite fiscali e interessi passivi

R’
drpecedenti esercizi, come da dettaglio che segue:

• eccedenza interessi passivi rispetto al ROL C 42.970,00

• eccedenza perdite periodi di imposta precedenti €1.560.312,00

• maggiori perdite pregresse da istanza di rimborso

IRES per deduzione IRAP su costo personale C 195.776,00

In relazione a tali componenti risultano potenzialmente iscrivibili nel bilancio della Fondazione

crediti per IRES anticipata calcolata con l’attuale aliquota del 27,5% per C 494.741,00,

valutando la possibilità che la Fondazione possa nei futuri esercizi conseguire imponibili fiscali

in grado di assorbire i predetti interessi e le predette perdite.”

Organismi Parteciopti In Derdita
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In una più generale ottica ricognitiva sono stati svolti specifici approfondlmenti riguardo ai

bilanci degli organismi parteclpati, anche luce delle recenti disposizioni introdotte dal comma

550 e ss. dell’articolo unico della legge i’t 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilItà 2014),

in forza delle quali, le perdite delle partecipate congelano risorse anche se le quote possedute

dagli enti sono minoritarie.

Alla stregua di verifiche officlose mediante sistema SIQuEL 2013 è stata acclarata la

sussistenza di organismi direttamente partecipati che presentano perdite reiterate, talora di

particolare slgnificatività (CONEROBUS S.p.A. - AERDORICA S.p.A. - ANCONAMBIENTE S.p.A. -

CONSORZIO ZIPA, nonché v. supra la FONDAZIONE LE CITA’ DEL TEATRO), come evidenziato

dal datI di seguito compendiati:

I..
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CON E RO BUS 53,527 36.186.959,00 .412.423,00 -615.274,00 -867.932,00
S.P.A.

AERDORICA 1,270 9.315.739,00 -12.070.717,00 -3.045.411,00 64.131,00
S.P.A.

CE.M.I.M. SOC.
CONS. PER 2,700 160.108,00 165.196,00 -73.637,00 -57.535,00
AZIONI IN

LIQUIDAZIONE

LA MARINA 20,00 3.470.908,00 -50.097,00 17.301,00 83-855,00
DORICA S.P.A.

INTERPORTO 1,830 2.225.025,00 23.444,00 -639.316,00 103,00
MARCHE S.P.A.

ANCONAMBIEN 89,290 30,468.410,00 -295.168,00 -500.542,00 -190.042,00
TE_S.P.A.

MER.IT.AN, -

SOCIETA’
CONSORTILE A 51,00 -7.346,15 -15.895,00

R.L. I N
LIQUIDIAZIONE

PaRTONOVO
SR.L. IN 51,00 11,821,00 -39.827,00 -70.912,15 -72.939,00

LIQUIDAZIONE

F.0.R.M.
FONDAZIONE
ORCHESTRA 6,040 2.080.369,00 -16.788,00 1.108,00 3.818,00

REGIONALE
DELLE_MARCHE

M & P MOBILITA’
& PARCHEGGI 90,00 3.158.699,00 1437,00 44.099,00 223,00

5. P.A.
PALOMBINA

S.R.L. IN 51,020 0,00 3,912,00 -3.768,00 -10.875,00

LIQUIDAZIONE

CONSORZIO 21,450 789.487,00 -50L794,00 177.670,00 16.240,00 2.707,143,00
li PA
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FONDAZIONE
LE CITtADEL 54,370 1.960.616,00 -586.772,00 -163,457,00 -348.134,00 2.203d60,8S

TEATRO
AUTORITA’ DI

AMBITO
TERR ff0 RIALE
OTTIMALE N. 2 17,960 596.630,95 88.849,81 -133.745,44 138.820.95

MARCHE
CENTRO -

ANCONA

FONDAZIONE
TEATRO DELLE 49,330 2.512.827,00 129.940,00 107.946,00 109.641,00

MUSE

CONSORZIO
INTERCOMUNAL 40,490 25.145.454,00 0,00 0,00 0,00E CONERO

AMBIENTE
SEGRETARIAT

o
PERMANENTE

2.940 203.029,00 -252.501,00 -208.076,00ENIZIATIVA
ADRIATICO

IONICA
FONDAZIONE

MARCHE 5,880 754.746,00 2.303,00 15.474,00CINEMA
MULTIMEDIA

CONEROBUS S.o.a.

L’Entèdetiene una quota di partecipazione nella società pari alla percentuale del 53,627%;

nel triennio 2011-2013, ed ancor prima nel triennio 2010/2012 (cfr. scheda allegata al piano di

razionalizzazione delle società partecipato), il bilancio dell’azienda ha registrato un risultato

economico negativo (v. supra), che seppur in miglioramento nell’esercizIo 2013, risulta di

particolare slgnificativltà.

• Quanto alla richiesta di chiarimenti della Sezione rispetto agli esercizi 2011 e 2012

riguardo agli eventuali sistemi di monitoraggio intrapresi dall’Ente sulla gestione degli

organismi partecipati, nonché sulle decisioni assunte in merito agli onerI sostenuti e/o da

sostenere a carico del bilando comunale per le perdite dei suddetti organismi,

l’Amministrazione, prendendo le mosse dalla relazione sulla gestione della società Conerobus,

ha rappresentato che nonostante la riduzione del costi operativi, ivi incluso Il costo del

personale, il bilancio dell’Azienda ha subito l’aumento della spesa per gli acquisti delle materie

prime sussidiarie e di consumo; in particolare le variazioni più significative hanno riguardato i

costi per le assicurazioni, per le manutenzioni e riparazioni.
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L’Ente ha comunicato, altresì, radozione del provvedimento Commissariale n. 139 del

26.04.2013 con il quale l’Amministrazione comunale ha adeguato il corrispettivo chilometdcO

per il servIzio extraurbano dell’Azienda al tagli già operati dalla Regione Marche e a seguito dei

quali non è più possibile “gestire in equilibrio economico i servizi”.

CONSORZIO ZIPA

Con la quota di partecipazione del 27,45% il Comune di Ancona risulta il secondo socio

rilevante dopo la Provincia di Ancona, la cui percentuale si attesta al 43,14%.

Consta, agli atti d’ufficio, che in ragione del perdurante stato di crisi dell’Ente, con atto del

Presidente della Giunta regionale reso ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 48/1996 in

data 1 ottobre 2014 si è provveduto allo scioglimento degli organi del consorzio ed alla nomina

di un commissario straordinario.

Nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni socletarle è attestato l’avvenuto esercizio

del dIritto di recesso, giusta deliberazione n. 151 del 15 dicembre 2014, in quanto ritenuto non

più sussistente “il requisito che ne giustificava il mantenimento e cioè il perseguimento di

servizi di interesse generale quali appunto lo sviluppo del territorio sotto il profilo

imprenditoriale”; a sostegno delle determinazioni assunte nel medesimo piano è

rappresentato come “l’andamento economico-finanziario del consorzio non sia in prd5ì3.

garantire una sana gestione dei servizi svolti secondo criteri di economicità eq
I

incidendo negativamente sugli equilibri di bilancia”.

Non dl meno per ciò che attiene al perfezionamento del recesso è, altresì, evidenziato

come “lo stesso, secondo lo Statuto, sia condizionato ail’approvazione da parte c(el Consiglio

generale del Consorzio, a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione”. \ ..“ - — /
Con riferimento alle ricadute di tipo contabile, come dianzi evidenziato (cfr. supra §

Indebitamento e derivati), consta che con deliberazione del Consiglio comunale n. 172 dei 12

dicembre 2007, l’Ente ha rilasciato fidejussioni al consorzio ZIPA per l’importo pari ad euro

2.707.143,00 (cfr. punto 2 fidejussioni) con una percentuale pari al 31,82% del mutuo

flessibile garantito di euro 8.508.320,00, contratto con la Banca Popolare di Ancona per il

finanziamento dell’acquisto di aree edificabili nel Comune di Camerano la cui scadenza è

prevista in data 31/12/2016.

Ciò nondimeno al punto 7 dei dispositivo del richiamato atto consiliare n. 172/2007, l’Ente

ha dato atto che “il rilascio di fidejussione finché non diventa operativo per l7nso!venza del

debitore principale, non dà origine ad alcun movimento finanziario, per cui il relativo importo

può essere soltanto evidenziato negli altri documenti contabili che accompagnano il bilancia,

incidendo nel calcolo della capacità di indebitamento in relazione ai limiti previsti dagli artt.

204 e 207 del Tuel.”

L’Amministrazione, con deliberazione di Consiglio n. 88 del 17 ottobre 2013 ha riconosciuto

il debito fuori bilancio per euro 93,833,49, pari all’importo risultante dalla nota asseverata dei
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crediti e debiti tra l’Ente e la società partecipata (cfr. allegato al rendiconto per l’esercizio
finanziario 2012).

Dall’atto n. 88/20 13, sopra richiamato, risulta che Il bilancio consuntivo 2010 deI Consorzio
si è chiuso con una perdita di euro 1.013.437,00 “di cui C 593.437,00 dovuta perla gestione
prettamente operativa, mentre la residua somma di € 420.000,00 dovuta all’incremento del
fondo rischi per un contenzioso in essere con l’Agenzia del Demanio;
la perdita derivante dalla gestione prettamente operativa e parte deIl’accantonamento per 11
fondo rischi sono stati coperti con gli utili accantonati nei precedenti anni (per un valore
complessivo pari ad C 671.615,00), mentre la residua somma di euro 341.822,00, destinata al
fondo rischi in attesa della soluzione per la vertenza con l’Agenzia del Demanio, relativa alla
rivendicata titolarità demaniale di un’area nella zona industriale Z.i.p.a., è stata ripartita tra i
soci, come da decisione assembleare”.

La tabella che segue riporta i dati enunciati con Delibera di Consiglio n. 88 del 17 ottobre
2013:

Capitale Quota Percentuale Quota copertura perdita
Comune Ancona 840.000,00 28 27,45% 93.833,49

Alla stregua di ulteriori specifici approfondimenti sul sistema SIQuEL, sono emerse perdite
significative reiterate sia negli esercizi finanziari precedenti il 2010 (2008-2009), sia nel
successivo esercizio 2013, come risulta dai dati compendianti nella tabella.

Sostanzialmente in linea, alla stregua dei contenuti della deliberazione di Giunta regionale

n. 264/2015 In cui hanno trovato compiuta evidenza, tra l’altro, i dati del bilancio straordinario,

[1siti dell’esercizio 2014.

,44-CONSO.RZIO_ZIPA

•\•‘\

-\ Data
Anno ipprovazione

Capitale Patrimonio Utile Perdita
Sociale netto dell’esercizio dell’esercizioBilancia

2013 / 10/04/2014 8.771.026,00 8.463.144,00 501.794,00

10/05/2012
8.771.026,00 8.463.144,00 177.670,00

2011 03/05/2012 8.771.026,00 8463.144,00 16.240,00

2010 25/05/2011 8.771.026,00 8.419.206,00 1.013.437,00

2009 04/06/2010 8.771.026,00 9432.642,00 561.227,00

2008 8.771.026,00 9993.870,00 622.811,00

2007 0,00

ANCONAMBIENTE S..PA

La società partecipata dal Comune per la quota pari alla percentuale del 89,29% (dato

attestato anche sulla relazione di fine mandato e nel piano di razionalizzazione delle

partecipazioni societarie) è stata costituita nell’esercizio 2001 con finalità di organizzazione,
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gestione ed esecuzione di servizi che rispondono ad esigenze pubbliche e dl utilità sociale nei

settori dell’igiene urbana, ambientale, energia e settori complementari.

Specifici approfondimenti sono stati svolti avendo riguardo al contenuti della visita lspettiva

eseguita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Azienda AnconAmbiente S.p.A..

Giova, a tal rIguardo, rammentare che in occasione della richiamata visita ispettiva, sono

state formulate censure elencate nella nota prot. 36654 del 14 aprile 2014, acquisita agli atti

con prot. n. 1585 del 24 aprile 2014, tra le qualI:

- Perdite di esercizio negli anni 2009, 2011, 2012 con consistente indebitamento e

conseguenti oneri per commissioni ed interessi passivi che si riflettono sulla situazione

rinanziarla complessiva;

Mancata adozione di tempestivi interventi di contenimento delle spese, soprattutto nei

confronti dei personale il cui costo è stato caratterizzato da un’eccessiva crescita;

- Mancato avvio delle procedure di conciliazione fra le posizioni debitorle e creditorie tra

Società e Comune da parte dei rispettivi organi di controllo.

Riguardo all’esposizione bancaria, la SocIetà, con nota prot. n. 7035 del 24 giugno 2014

(acquisita agli atti in data 1 luglio 2014 con prot. n. 2191), ha puntualizzato quanto di seguito

sinteticamente riportato:

• il dato degli oneri finanziari per l’utilizzo delle antlclpazioni bancarie comprende’aiThhi’’

glI oneri afferenti l’indebitamento a medio — lungo termine e pertanto la cifra reale

degli interessi passivi sugli affidamenti bancari a breve, nel periodo 2009/2012 risulta

pari ad euro 721.279 (48% sul totale complessivo);

• gli importi afferenti all’esposizione bancaria dovrebbero essere rettiflcatl dalle / -.

disponibilità liquide che “fluttuano tra le anticipazioni bancarie e che correntemente

sono movimentate tra i saldi dare e avere di banca”.

La tabella che segue riporta I datI compendiati dalla Società:

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012

Esposizione che tiene conto
delle disponibilità liquide

5.065.571 7.328.656 5,175.956 5,933.826

Dati esaminati per verifica
amministrativo-contabile

s.64g.821 7.777.554 6.lge.593 6.245.906

Con precipuo riferimento al contenimento delle spese, soprattutto a quello del personale la

Società ha evidenziato che l’incremento di personale registrato negli anni 2009-2010-2011 è

da ascriversi principalmente alla nuova tipologia di raccolta dei rifiuti, richiesta dai Comuni

soci, che ha comportato la necessità di Integrare li personale all’epoca occupato nella vecchia

tipologia di servizio; AnconAmbiente S.p.a. ha rappresentato, tuttavia, che il costo del

personale, “attualmente sotto la soglia del 50% dei costi totali”, paradossalmente in futuro

potrebbe superare tale limite, a causa del rapporto tra il contratto di lavoro che deve essere

rispettato e la riduzione generalizzata dei costi che l’Azienda ha già intrapreso.

Quanto al mancato avvio delle procedure di conciliazione fra le posizioni debitorie e
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creditorie con il Comune di Ancona, l’azienda ha rappresentato “un saldo creditorjo verso l’Ente
alla data del 31/1 2/2012 pari ad C 1,646.851” perle attività di igiene ambientale e servizio di
pubblica illuminazione e di E 50.433 per l’attività di affissioni e pubblicità”.

Lo stesso Amministratore Delegato della società AnconAmbiente S.p.A. ha rappresentato
che l’asseverazione dei crediti e debiti alla data deI 31/12/2013 è stata effettuata in data 3
aprile 2014 e trasmessa al Comune di Ancona in data 8 aprile 2014.

I riscontri hanno confermato la sussistenza dl perdite, peraltro, significative con riferImento
agli 2009-2011-2012-2013.

La tabella seguente compendia i dati di bilancio della società AnconAmbiente S.p.a.
risultanti dalla relazione di fine mandato, aggiornati alle stregua dei riscontrI sui sistema Siquel
per il rendiconto 2013.

I, o o o o o o§ a a a a a a-- —0 ‘“N.t CO CO CI.4 C_j C_1
I- o o 2o oU Nta c c
3 O O O O O OO o o o o o

Patrimonio netto 7.599.312.00 5.432.068,00 5.463.002,00 5.272.960,00 4.772.418,00 4.477.250,00

Utile/Perdita 76.397,00 -2.161.244,00 24.934,00 -190.042,00 - 500.542,00 - 295.163,00
d’esercizio

—

Valore della 25.347.179,00 28.122.716,00 30.336.540,00 29.507.578,00 30,102.632,00 30.468.410,00
produzione
Costi d’esercizio 25.486.714,00 30.641.750,00 29.811.473,00 28.979.739,00 30.027,669,00 29.681.947,00

6.Verltica equilibri di bilancio

Completano il quadro delle verifiche svolte nell’ambito di una lettura complessiva dei dati

rilevanti ai fini degli equilibri dl bilancio, gli esiti del riscontri operati sulla gestione del residui

.-nonché sulle previsioni ed accertamenti di entrata risultanti dai bilanci 2011 e 2012, avendo

specifico riguardo ai flussi finanziari, monitorati alla stregua dei dati acquisiti negli esercizi

successivi,
si da scrutinarne la congmità in rapporto alle riscossioni medio tempore

intervenute, nonché di verificare la congruità dell’eventuale fondo rischi o svalutazione crediti

previsti. /

Sotto,tàle profilo sono stati chiesti elementi conoscitlvi in ordine ai rilievi formulati

dall’Orga’io di revisione che nel questionarlo al bilancio di previsione 2012 in relazione ai

recupero dell’evasione tributaria, ha evidenziato: “in termini di attendibilità della previsione,

escluso il dato eccezionale e non ripetibile relativo all 7Cl, si deve sottolineare il peso tanto del

mancato accertamento quanta della mancata riscossione, a fronte della quale non sono previsti

significativi stanziamenti per fondo rischi o, anche, per svalutazione crediti in relazione agli

accertamenti degli anni precedenti: in merito va rammentato che a consuntivo dell’anno 2011

sano stati stralciati residui per un importo di euro 1.776.159,03, pari al 17,67% del saldo al

01/01/2011”.

Del pari è stato chiesto all’Ente di relazionare riguardo alla risorsa iscritta al Titolo UI

dell’entrata afferente alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della
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strada, per la quale è stato rilevato un significativo disallineamento tra il dato previslonale

2012 dl euro 4.201.000,00, l’importo accertato pari ad euro 3.814.149,01 e le riscossioni

intervenute nell’esercizio ammontanti ad euro 2.280.776,72.

A tal riguardo l’Ente, con nota acquisita agli atti con prot. n. 2104 dell’B agosto 2014, ha

rappresentato che gli accertamenti per le sanzioni al codice della strada afferisconO all’importo

effettivamente riscosso per le contravvenzioni emesse, mentre per quelle iscritte a ruolo è

stato prudenzialmente accertato un importo pari al 50% dei ruoli emessi.

Quanto alla risorsa recupero evasIone tributaria, l’Amministrazione ha evidenziata che

l’accertamento, pari ad euro 2.729.419,02, corrisponde all’importo dei moli predisposti da

Ancona Entrate s.r.l. e consegnati al concessionario per la riscossione coattiva Equitalia S.p.A,

mentre, relativamente ai residui attivi al 31/12/2011 pari ad euro 6.373.921,75, nel corso del

2012 si sono registrate riscossioni per euro 534.647,39 ed in sede di rendiconto sono stati

eliminati residui privi delle ragioni per il loro mantenimento per l’importo dl euro 1.349.396,91.

L’Ente ha, altresì, evidenziato di aver provveduto alla costituzione di un fondo svalutazione

crediti, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione per un importo pari al 25% dei

residui attivi alla data del 31/12/2012 aventi anzianità superiore a quattro anni e per una

percentuale prossima al 31% dei residui aventi anzianità superiore a cinque anni.

Dalla Relazione della Giunta comunale al rendiconto 2013 emergerebbero ,nondimeno
/V-

iniziative dell’Amministrazione volte a ricondurre aila massima efficienza possibile l’attività di
I’.

riscossione dei crediti vantati dall’Ente. i
Nell’ambito delle medesime verifiche, alla stregua di riscontri officiosi, sono’ st’àti’rilevate

per l’esercizio 2013 le componenti dell’avanzo di amministrazione, come risultanti dalla -

relazione della Giunta al rendiconto 2013 (dati che trovano conferma dai riscontri officiosi sul

questionarlo SIQUEL).

La tabella che segue compendia gli esiti della suddetta verifica:

COMPONENTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 Importi

FONDI VINCOLATI 10,675.576,73

FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE 578.646,35

FONDI NON VINCOLATI -4.700.000,00

FONDI AMMORTAMENTO ==

TOTALE 6.554.223,08

DESTINAZIONE FONDI VINCOLATI

COPERTURA PERDITE PREGRESSE TSM 500.000,00

QUOTA CAPITALE RESIDUA FIDEiUSSIONE TSM 1.768.550,13

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 8.407.026,60

PER SPESE D’INVESTIMENTO 578,646,35

TOTALE 11.254.223,08
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Al riguardo l’organo di revisione, nel parere espresso in ordine al rendIconto 2013 (cfr.
pagg. 32 e 33) ha evidenziato che: “il risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 presenta
un avanzo non disponibile di C 6.554.223,08, che al netto dei fondi non vincolati per
accantonamento al Fondo svalutazione Crediti, dà origine ad un sostanziale disavanzo di C
4.700.000,00 che dovrà essere ripristinato nel bilancio di previsione anno 2014/2016”.

RITENUTO

L’istruttoria svolta — come dianzl sunteggiata — ha evidenziato la su5sistenza di criticità che
Il Collegio, all’esito del contraddittorio intercorso con l’Amministrazione ed alla stregua dei
chiarimenti forniti dalla stessa in occasione della adunanza pubblica, ritiene non superati.

Perplessità permangono, peraltro non solo sotto un profilo strettamente contabile, in ordine

alla vicenda relativa al contenzioso ante 2012 ed alle modalità di regolazione degli oneri relativi

alle spese legali.

I.

In disparte, invero, eventuali aspetti di responsabilità — che esulano dalle competenze di

tale Sezione di controllo — preme, in primo luogo, evidenziare come le passività potenziali di

cui trattasi, successivamente concretatesi in debiti fuori bilancio, siano emerse allorché la

Sezione stava svolgendo approfondimenti al fine di verificare la sussistenza dei presupposti.per

la procedura di dissesto c.d. guidato e per la fissazione del termine ex art. 6 d.lgs. n.

149/2011V

In questa prospettiva appare, pertanto, assolutamente censurabile il comportamento

osservato dall’Amministrazione che, ben consapevole, alla stregua dei contenuti della nota

resa in data 20 giugno 2012 dal Servizio Avvocatura (cfr. nota in data 5 giugno

istenza di un’esposizione debitoria di assoluta significatività — non ancora definita

‘e, stimata, alla luce delle verifiche svolte tra il maggio e giugno 2012 (cfr.

1giugno 2012) a firma degli avvocati Fraticelli e Grippo quantomeno in euro

non rappresentata in bilancio — ha ritenuto, pur a fronte di specifiche richieste di

noscitivi finalizzati a ricostruire l’esposizione debitoria complessiva dell’Ente, di

tale circostanza che ha trovato compiuta evidenza solo a seguito della nota inviata

alla Sezione dall’organo di revisione Il successivo 13 giugno2013.

Sotto tare profilo evidenzia il Collegio come la suddetta omissione abbia concorso ad

inficiare la completezza e la veridicità del quadro fattuale delibato, e ritenuto tale da escludere

l’insusslstenza dei presupposti per dare corso all’iter procedimentale di cui all’aft. 6, comma 2,

d.lgs. n. 149/2011.

Sullo specifico punto rileva, invero, come “la positiva situazione della cassa”, a tal fine

valorizzata, ben avrebbe potuto assumere diversa consistenza, nell’economia di una più

complessiva riconsiderazione della situazione finanziaria dell’Ente e, soprattutto, laddove posta

in valutazione comparativa con “il predetto debito sostanzialmente sommerso e, comunque,

grandemente superiore al budget annualmente stanziato dall’Ente in bilancio”.

Parimenti censurabili, oltre che in difformità con precisi obblighi di legge, risultano le
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opacità informative — stigmatizzate anche dall’organo dl revisione (cfr. parere in data 6 agosto

2014) — che hanno caratterizzato la prima fase ricostruttiva della vicenda laddove non è dato

comprendere le ragioni glustiflcatlve della consegna brevi manu della relazione del giugno

2012 e della pretesa riservatezza che ha informato le verifiche Istruttorie.

Il.

CIÒ posto in via preliminare, rileva il Collegio come, nel merito, assoluto sconcefto desti la

situazione fotografata dalla predetta relazione, e quella tratteggiata nella relazione tecnico

illustrativa allegata alla deliberazione n. 96 del 7 agosto 2014, per ciò che attiene alle modalità

dl gestIone del contenzioso legale sotto lo specifico profilo del conferimento degli Incarichi ai

professionistI esterni e della regolazione contabile degli oneri correlati.

A tal riguardo, nel prendersi atto di quanto evidenziato dall’Amministrazione circa

l’avvenuto superamento delle criticità in ragione delle inisure organIzzative medio tempore

assunte, deve, invero, rimarcarsi come risulti in stridente contrasta con principi dl sana

gestione finanziaria quanto rappresentato nella relazione in ordine alla tenuta dei fascicoli

(asseritamente “in uno stato di estrema caoticità, tanto da renderne molto laboriosa, ed a

volte ìnfruttuasa, la ricostruzione amministrativo-contabile dell’attività svolta dal legale

incaricato” e, comunque, “sprovvisti della documentazione successiva all’apertura della pratica

quali atti defensionali, provvedimenti del Giudice, sentenze, notule e parcelle”)

ordine alla giacenza di numerose richieste di pagamento Inevase ed alla mancai

degli ademplmenti previsti per l’operativltà della polizza assicurativa aveni

rimborso delle spese legali sostenute per la tutela legale a carico del Comui

dipendenti ed amministratori al sensi del CCNL.

Sotto tale aspetto, pur dandosi atto delle deduzioni svolte dall’Ente circa
.ti

assunte al fine dl fornire al personale complete informazioni sulla operatività della polizza

assicurativa, e circa il carattere contenuto delle fattispecie concrete, il Collegio evidenzia come,

secondo (e prospettazlonl dei responsabili dell’Avvocatura comunale, a causa della “frequente

quanto negligente mancata rituale apertura del sinistro presso la Compagnia assicura trice”

sarebbe stata, in molti casi, preclusa l’operatlvità della polizza e la conseguente manleva in

favore dell’Ente gravato — nonostante gli esborsi sostenuti per il pagamento del premio — delle

richieste di rimborso avanzate dai dipendenti.

Di rilievo, inoltre, le ricadute di tipo contabile laddove Il mancato governo degli oneri

latenti afferenti al contenzioso e l’assenza di qualsivoglia monitoraggio sulla formazione di

passività potenziali — attività, dl contro, doverosa in ragione dei rischi per gli equilibri di

bilancio che possono annettersi alla soccombenza In giudizio — ha precluso l’assunzione,

correlativamente all’evoluzione dei giudizi, di idoneo e tempestivo impegno di spesa e, per

l’effetto, determinato un significativo volume di debiti fuori bilando per spese legali, anche

risalenti, regolati contabilmente solo all’esito di un’articolata attività di ricostruzione ex post di

ogni singola posizione (cfr. supra) compiutamente evidenziata nella deliberazione n. 96/2014

con la quale l’Amministrazione ha provveduto al riconoscimento dl una parte dei debiti di cui
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trattasi.

Di interesse, sul punto, quanto attestato dal Collegio dei revisori che, presa visione dei
fascicoli di causa resi disponibilI dall’Avvocature comunale, ha potuto verificare che “le parcelle
arrivate all’Avvocatura venivano inserite nei fascicoli di causa senza darne comunicazione
all’ufficio Ragioneria e che, in tal modo, diveniva impossibile inserire le relative somme nella
competenza finanziaria ed apprestarne la necessaria copertura ‘

Ne consegue, a parere della Sezione, l’assoluta fondatezza delle conclusioni cui lo stesso
Collegio è pervenuto in ordine ad una sottostima delle spese effettive di parte corrente e ad un
miglioramento fittizio del saldo di competenza Finanziaria rilevante ai fini del rispetto dei vincoli
di finanza pubblica cui l’Ente è soggetto.

In questa precipua ottica condlvisibili appaiono, in particolare, le considerazioni svolte circa
una possibile violazione/elusione del patto di stabilità interno pur rendendosi necessarie alcune
considerazioni preliminari anche al fine di correttamente perimetrare l’ambito delle competenze

della Sezione di controllo alla stregua del disposto di cui all’art. 31, comma 31, della legge 12
novembre 2011 che, come noto, attribuisce alle Sezioni giurisdizionali regionali la competenza

ad accertare ogni Forma elusIva del rispetto del patto di stabilità e ad applIcare li relativo

-apparato sanzionatorlo.

III.

Soccorrono, al riguardo, le coordinate interpretative rese dalle Sezioni Riunite in speciale

composizione che, nell’evidenziare come “l’attribuzione alle sezioni giurisdizionali della

competenza ad accertare comportamenti antielusivi del rispetto degli obiettivi, nell’ambito di-4t
//5>3._euna:(4tfispecie tipizzata di responsabilità di tipo “sanzionatorio”, pur se finalizzata a tutelare il
,g., _—-..n\<C’\ . . . . . . ..

/1 / trnedesirna (bene giuridico, (il rispetto del patto di stabilita interno), non interfensca, stante
‘ ‘‘,‘ \ ‘)le; ,‘i’ l’aisolutaVautonomia dei giudizi col potere intestato alle sezioni di controllo dapprima

LO ‘ -,

\ d&l’art.168&. poi dall’art.148-bis del d.lgs. n. 267/2000, di accertare oltre all”an” del rispetto
‘*‘ %
\‘, degl[o.bieEtiOi il “quomodo” ovvero le modalità con cui sono stati realizzati” ha, altresì, rilevato
\2, —:‘y . .

potere delle sezioni di controllo di accertamento della natura violativa, nella forma

elusiva - che ne costituisce, giova ribadirsi, una peculiare modalità -, dell’operazione va

inquadrato nella verifica, con riferimento alla concreta fattispecie, dell’oggettiva devianza di

essa rispetto alle regole che presiedono alla loro corretta qualificazione contabile, mediante

imputazione delle entrate e delle spese ai capitoli di bilancio, ovvero “altre forme elusive”, a

fronte di un rispetto solo formale delle regole di finanza pubblica”.

Per correttamente delimitare gli ambiti delle rispettIve competenze le stesse Sezioni

Riunite hanno, altresì, evidenziato come “gli accertamenti della Sezione di controllo si svolgano

in una dimensione che prescinde da qualsivoglia valutazione in ordine al connotato soggettivo delle

condotte tenute dai soggetti che agiscono per l’ente (amministratori e responsabile del servizio

economico-finanziario), che quindi compete esclusivamente alla Sezione giurisdizionale regionale”

(SS.RR. In speciale composizione, sentenza n. 33/2014 nonché in termini SS.RR. in speciale

composizione, sentenza n. 18/2015),
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In questa prospettiva, con riguardo al caso che ne occupa, il Collegio deve farsi carico di

verificare se l’aver provveduto solo nell’esercIzio 2014 al riconoscimento dei debiti di cui

trattasi integri una condotta violativa nel senso dianzi precisato.

Sul punto giova rilevare come, secondo un principio pacificamente acquisito, l’Ente — a

fronte di una situazione debitoria maturata al di fuori di una rituale procedura di spesa — debba

procedere tempestivamente al riconoscimento della stessa risultando, in difetto, integrata una

grave irregolarità contabile In tema di rispetto dei principi dl universalità e di veridicità del

bilancio, nonché in tema di risultato di amministrazione — rinviando al futuro oneri già presenti

nella gestione — e di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno (cfr. Corte del

conti Sez. contr. Liguria 27 gennaio 2015 n. 13; Sez. contr. Toscana 14 aprile 2014 n. 21; Sez.

contr. Lombardia 17 luglio 2007, n. 1; Sei. contr. Emilia Romagna 3 aprile 2007, n. 20).

Sostanzialmente in linea i contenuti della circolare resa dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze con riferimento all’esercizio 2012 (cfr. circolare n. 5/2012) che sotto la rubrica Misure

antielusive dei patto di stabilità interno precisa che “dal lato delle uscite rientrano tra le

fattispecie elusive l’imputazione de/le spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci

dell’esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente

(debiti fuori bilancio). Questo ultimo fenomeno, qua/ora riguardi spese non impreviste%ØV\.

l’ente era a conoscenza entro il termine dell’esercizio di riferimento (da cui l’obbligo giuridico d%

provvedere alla loro con tabilizzazione) può avere effetti elusivi de! patto”. (ì j’,.:

Ebbene nei caso di specie risulta, per tabulas e, segnatamente, alla stregu( ‘deii SS
certificazione inviata ai Ministero dell’Economia e delle Finanze (monitoraggio lI

2012) che, laddove il Comune di Ancona avesse, anche solo parzialmente, assunto impegIjp)o>A

relazione al volume di passività emerse non avrebbe conseguito l’obiettivo programmatico.

Quanto, invero, alle deduzioni svolte dall’Ente circa la sussistenza di poste attive che avrebbero

concorso a neutralizzare gli effetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio si rileva come si

tratti, comunque, di partite che l’Ente ha ritenuto dl non computare nei saldi rilevanti ai rini dei

patto di stabilità ed alle quali non può, conseguentemente, annettersi una immediata efficacia

dirimente.

Ciò posto, in ordine alla doverosità dei tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio,

evidenzia, tuttavia, il Coilegio come, data la peculiarità del caso che ne occupa, l’uiteriore

indagine volta a verificare l’esigibilità dello stesso entro l’esercizio 2012 impinga in quegli

ambiti soggettivi che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite, competono alla cognizione

esclusiva della Sezione giurisdizionale.

Giova, a tai riguardo, evidenziare la netta contrapposizione tra la perentorietà delle

conclusioni, formulate dall’organo di revisione all’esito deil’analisi dei fascicoli di causa, circa la

sussistenza di tutti gil elementi utili per l’impegno (cfr. parere in data 6 agosto 2014 laddove si

evidenzia come alla cennata data “fosse certo l’importo, viste le parcelle regolarmente inviate

dai professionisti e successivamente va/idate dall’ordine professiona/e, il soggetto, visti i

decreti di incarico, e fosse, altresì, certa la prestazione resa”) e la diversa ricostruzione
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sostenuta dalla Amministrazione.

Tanto nell’ambito del contraddittorio intercorso quanto in occasione della adunanza
pubblica è stato, invero, rappresentato come le esposizioni non fossero certe nell’an e nel
quantum e come dopo l’insediamento della nuova amministrazione, avvenuto nel luglio 2013,
sia stato necessario un anno di verifiche per correttamente individuare i professionisti/creditori
e l’entità degli effettivi crediti vantatI e che, nel 2012, l’Ente avrebbe potuto assumere misure
di carattere meramente prudenziale, quale la costituzione di un Fondo, ma non già procedere
al riconoscimento del debito ed al correlato impegno di spesa.

Ne consegue la necessità di un accertamento circa l’esigibilità, in concreto, di una
condotta, astrattamente, doverosa qual è il tempestivo riconoscimento del debito maturato al
di fuori di una rituale procedura dì spesa, che appare esorbitare dai precipui compiti della
Sezione regionale di controllo, pur non potendo sottacersi come non possa assegnarsi alcuna
efficacia scriminante alla stato di caos in cui versava l’ufficio legale, cui la stessa
Amministrazione in ragione di condotte omissive e/o commissive ha, peraltro, dato luogo.

Ciò nondimeno — impregiudicata ogni ulteriore valutazione — ritiene il Collegio che in tale
sede, debba pervenirsi ad una declaratorla dl grave irregolarità in relazione alle
modalità osservate dall’Ente per la gestione degli oneri da contenzioso, e

segnatamente di quelli afferenti la tutela in giudizio dell’Ente, in quanto tale da

originare una violazione del principio di competenza finanziaria, precludere un

tempestivo riconoscimento dei debiti fuori biianclo e, comunque, suscettiva dl

produrre un effetto distorsivo sui saldi rilevanti ai tini del rispetto del patto dl

stabilità.

4taJ riguardo, ed in una più generale prospettiva, nel prendersi atto di quanto
rap?e,tto dall’Amministrazione cIrca l’adozione di linee guida volte ad una corretta

gestior’e deii”e passività potenziali e dei debiti fuori bilando ed in ordine alle iniziative as5unte

per la stesura di un nuovo regolamento dl contabilità, anche alla stregua delle sollecitazioni, in

\tal senso,’for’mulate dall’organo di revisione, il Collegio rileva la necessità che si proceda senza

9ndugio.akle adempimento fissando, a tal fine, termine di 60 giorni.
— —

Con riguardo alla gestione degli organismi partecipati su cui la Sezione, all’esito delle

verifiche svolte ex art. 6, comma 2, D.lgs. 149/2011 ha sollecitato l’adozione dl specifiche

misure correttlve giova evidenziare, come sotto il profilo degli assetti organizzativi e della

governance, per come evidenziato nella relazione sui controlli interni inviata alla Sezione, sul

finire del 2014, sia stata predisposta la bozza dl un nuovo regolamento avente ad oggetto i

controlli sulle partecipazioni rispetto al quale si sollecita una pronta definizione del relativo iter

procedimentale.

Dl Interesse, in vista del superamento delle criticità rilevate in occasione delle precedenti

verifiche, risultano, altresì, le deduzioni svolte dall’Ente in ordine alle modalità ed agli esiti del

monitoraggio su aspetti assolutamente cruciali delle gestioni esternalizzate.
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Apprezzabili, Ifl particolare, le iniziative assunte relativamente alla corretta regolazione del

rapporti finanziari con ogni organismo partecipato (richiesta del budget preventivo e del piano

industriale; acquisizione di relazioni semestrali sull’andamento della situazione economico-

finanziaria alla data del 30 giugno), al controllo sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul

bilanclo finanziario dell’Ente (acquisizione dl bilanci preconsunUvi per verificare eventuali

situazioni dl squilibrio tra costi e ricavi che possano avere riflessi sul bilanclo dell’ente locale

ed, a partire dal 2015, previsIone di apposito fondo per la copertura delle perdite degli

organismi partecipati) nonché in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (adozione di

circolari e direttive In occasione di nuove discipline e rilevazione di eventuali inadempimenti).

Ciò nondimeno, in assoluta continuità con quanto accertato in occasione delle precedenti

verifiche e, conformemente, a specifiche censure mosse, in più occasioni, dall’Organo di

revisione, nella stessa relazione si evidenzia come “il rapporto collaborativo da parte degli enti

si sia spesso rivelato insufficiente e non sistematico”.

In tal senso il Collegio, nell’evidenziare la necessità, anche in ragione delle disposizioni

recate dal nuovo sistema di contabilità armonizzata, di idonei flussi informativi tra gli enti ed i

propri organismi partecipati, sollecita l’amministrazione a garantire l’effettività

monitoraggio come dianzi tratteggiato.

Per ciò che attiene il portafoglio delle partecipazioni particolare rilievo assume, aitreì,
i01•

puntuale ricostruzione operata nei piano di razionalizzazione delle partecipazioni1socitarie e le
VR

analisi svolte con ciascuno dei criteri, come richiamati dai comma 611 deli’articoid uriido deli.’/

Legge dl stabilità 2014, cui deve informarsi li processo di razionalizzazione pre}Z€o dal -“

legislatore.

Sui punto, riservati ulteriori riscontri nelie opportune sedi ed all’esito della prescritta

relazione, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio sulle gestioni in perdita come sopra

evidenziate.

Particolare rilievo assume, in tale contesto, le questioni relative ai diritto di recesso

esercitato con riguardo alla parteclpatione al fondo di dotazione dei consorzio Zipa: i’n tal

senso, anche al fine di pervenire ad una quantificazione degli eventuali e complessivi oneri a

carico dell’Ente, il Collegio raccomanda che sia tempestivamente perfezionato il relativo iter

procedura le.

Sollecita, altresi, un’attenta riflessione sulle criticità rilevate in occasione della verifica

ispettiva svolta dai Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della società

AnconAmbiente S.p.a. con specifico riguardo alle spese di personale rilevando come, pur dopo i

recenti interventi normativi — che, come noto hanno significativamente ridimensionato i vincoli

diretti a carico delle società partecipate — permangono intestati all’Ente partecipante pregnanti

poteri di indirizzo e di controllo in merito ai contenimento delle spese di cui trattasi.

Di rilievo, a tal riguardo, la previsione di cui all’art. 18 comma 2 bis del dl. 112/2008

come modificato dal O. L. n.90/2014 a mente dei quale “le società a partecipazione pubblica

locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi de! personale,
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attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e de/le assunzioni di personale. A tal fine
l’ente contro//ante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che
stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni a/le assunzioni di personale, definisce, per
ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun
soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di
secondo livello”.

Anche alla luce delle deduzioni svolte in occasione della pubblica adunanza del 31 luglIo
u.s. dalla amministrazione in ordine alla sussistenza del presupposti per il perfezionamento con
l’Istituto dl credito interessato, si riserva ogni valutazione circa la definizione della vicenda
relativa alla Fondazione Teatro Stabile che, comunque, appare non ulteriormente differlbile.

Tanto premesso la Sezione regionale di controllo per le Marche, vIsti gli artt. 166 € Ss. L. n.
266/2005 e 148 bis d.lgs. n. 267/2000,

ACCERTA

la sussistenza dl un volume dl passività afferenti alle spese sostenute In giudIzio per la
difesa dell’Ente non rappresentate in bilancio e non comunicate alla Sezione regionale
dl controllo per le Marche nonostante le richieste specifiche formulate dalla stessa

,ttRSezione nell’ambito delle verifiche svolte in ordine al presupposti per dar corso alla
‘n ècedura dl dissesto c.d. guidato ex art. 6, comma 2, d.lgs 149/2011;

,r
. .

,j< / • la Sussistenza di una grave irregolantà, sotto il profilo della sana gestione finanziaria, In
reiazione alle modalità di gestione delT’Ufficio legale come ricostruite in parte motiva;

. ., la”sùssistenza di una grave irregolarità contabile in relazione alle modalità osservate

_>-<dall’Ente per la gestione degli oneri da contenzioso, e segnatamente di quelli afferenti

tutela In giudizio dell’Ente, in quanto tale da originare una violazione del principio

di competenza finanziaria, precludere un tempestivo rIconoscimento dei debiti fuorI

bllancio e, comunque, suscettiva di produrre un effetto distorsivo sui saldi rilevantI ai

fini del rispetto del patto di stabilità;

ORDINA

• a mente del disposto dl cuI all’art. 31, comma 31, della legge 183/2011 la trasmissione

degli atti alla Procura regionale della Corte del conti per gli accertamenti dl competenza

in ordine alla natura elusiva della condotta osservata dal Comune di Ancona in

relazione ai debiti fuorI bilancio riconosciuti con deliberazione di Consiglio comunale n.

96 e n. 111 del 2014;

RACCOMANDA

• Un’attenta verIfica in ordine alla effettività del sistema di controllo adottato

relativamente alla corretta regolazione dei rapporti finanziari con gli organismi
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parteclpati, al controllo sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio

finanziario dell’Ente ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

• L’approvazione del regolamento per i controlli sugli organismi partecipatl;

• Un attento monitoraggio sulle gestioni degli organismi partecipati in perdita;

• Un rigoroso approfondimento in ordine alle criticità rilevate dai Ministero dell’Economia

e delle Finanze all’esito della verifica ispettiva svolta a carico della società

AnconAmbiente Sp.A. con specifico riguardo alle spese per Il personale;

• Il tempestivo perfezionamento dell’iter procedurale relativo all’esercizio del diritto dl

recesso dal Consorzio Zipa e la conseguente quantlficazione degli onerI, anche latenti

in ragione del rapporto di garanzia, a carico dell’Ente;

• La pronta definizione delle vicende relative all’indebitamento pregresso della Fondazione

Teatro Stabile-Le città del Teatro;

SOLLECITA

l’adozione di norme regolamentari volte a disciplinare la materia dei debitI fuori bilancio e

le questioni afferenti alla regolazione degli stessi in conformità alle disposizioni del Testo unico

degli enti locali ed a principi dl sana gestione fInanzIaria.

DISPONE

che la presente delibera2lone sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio

comunale ed all’organo di revisione del Comune di Ancona.

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere

pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nell’adunanza del 31 luglio 2015.

Il Relatore Il Presidente f.f.

Iena Franchi Andrea Liberati
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