
/o4.

oza12 i * I
4,

COMUNE DIANCONA

Provincia di ANCONA

ReIazione dell’organo di revisione

5uIIo schema di rendiconto per
Inanziario 2011 *

IIa proposta di delibera
rovazione

Verbale n. 09 del 11 Maggio 2012

L’ORGANO DI REVISIONE

Don. SERGIO M0REnI

Don. CARLO RACCOSTA

Don. ROBERTO ROSATI

l’esercizio

consiliare di ap



r
Comune

Sommario

INTRODUZIONE

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

Gestione Finanziaria

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Risultato della gestione di competenza

Risultato di amministrazione

Conciliazione dei risultati finanziari 3
Analisi del conto del bilancio

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2011

Trend storico della gestione di competenza

Verifica del patto di stabilità interno

Analisi delle principali poste

Analisi della gestione dei residui

Analisi “anzianità” dei residui

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

Tempestività pagamenti

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Resa del conto degli agenti contabili

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

RENDICON]] DI SETTORE

Referto controllo di gestione

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica

Piano triennale di contenimento delle spese

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

CONCLUSIONI

Relazione dell’Organo dl Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

.4



j MORE]11 SERGIO, RACCOSTA CARLO, ROSATI ROBERTO, revisori nominati
_a del Commissario Straordinario n. 221 del 23 giugno 2009,

premesso

r in data 18 04 2012 avevano depositato la propria relazione allo schema dl rendi-
per l’esercizio finanziario 2011 (verbale n. 7/2012);

data 26.04.2012 il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, ha verificato
;lbilità di deliberare nel rispetto dei termini di cui all’art. 239/TUEL;

data 27.04.2012 la Giunta Comunale ha approvato la relazione e la proposta di
k_frra consiliare (atto G.M. n. 127);

cneertt0 la richiamata relazione di cui al verbale n. 7 del 18.04.2012 deve inten
iintegralmente annullata e sostituita dalla presente;

In data 30.04.2012 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2011 composto

conto del bilancio;
onto economico;
cnto del patrimonio;

redati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
€azione al rendiconto della gestione;

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
rbera dell’organo consiliare n. 104 del 29.09.2011 riguardante la ricognizione

sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguar
idia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
conto del tesoriere;
conto degli agenti contabili interni ed esterni;
frospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 quater, com
stia 11 del D.L112/08 e D.M. 23/12/2009;
:a tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
;(0.M. 24/9/2009)
tabella dei parametri gestionali
nventario generale;

Il prospet di conciliazione con unite le carte di lavoro;
informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a

strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
i.rivata (art.62, comma 8 della Legge 133/08);

tirni bilanci di esercizio approvati degli organismi
r .certincazione rispetto obiettivi anno 2011 del patto
..

relazij, trasmessa alta Sezione di Controllo della
plano triennale di contenimento delle spese (art.2,
4407)

testazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusuraelI esercizio di debiti fuori bilancio;
Uta In data 19.04.2012 la deliberazione n. 12/2012/PRSP della Sezione Regionale
- rofl0 per le Marche della Corte dei Conti;

dell’organ di Revisione suL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Comune di

ricevuta in data 30.04.2012 la proposta di delibera consiliare di approvazione jta dalla Giunta Municipale con atto n. 127 del 27.04.2012;
visto il bilancia di previsione dell’esercizio 2011 con le relative delibere diil rendiconto dell’esercizio 2010;

viste le disposizioni del titolo IV del TUEL;
•> visto il d.p.r. n. 194/96;

•> visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n.del 24.11.1997;

dato aflo che
l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2011, ha adtseguente sistema di contabilità:
— sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli asnanziari, economici e patrimoniali;
il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

tenuto conto che
— durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenj’tenute nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministìcontabile di tecniche motivate di camplonamento;
— il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oginei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
— le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultatagliatamente riportati nei verbali dal n. 01 al n. 20;
— le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l”sono evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.

riportano
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2011.

Verifiche preliminari

L’organò di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha veHfl
la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

— la corrispondenza trai dati riportati nel conto del bilancio con quelli riS!
scritture contabili;

iia— il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione ue
menti e degli impegni;

— la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultau.jJ
e di competenza finanziaria;

— la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spe5j

Relazione deilOrgano dl Revisione sui RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Comune di ANCONA

alle relative disposizioni di legge;
valeflza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi
‘lzl per conto terzi;

j’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi
193 del TUEL in data 29.09.2011, con delibera n. 104;

ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 270.824,95 e che detti atti so
tati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei

ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Lenge 289/2002;
empimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;aW responsabilì dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei re

4Idui.

GestIone FinanziarIa

$o di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
“Itano emessi n. 12769 reversali e n. 11980 mandati;

jdati di pagamento risultano emesi in forza di provvedimenti esecutivi e sono,olarmente estinti;

è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
lltlcorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzionee degli articoli 203 e 204 del D.Lgs. 267/00, rispettando iiimit[ di cui al primonma del citato articolo 204, salvo quanto enunciato con deliberazione n._[2i2012/PRSP dalla Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conu;. per la quale si rimanda alla sezione “IRREGOLARITA’ NON SANATE, RIUEVI,tNSIDERAZIONI E PROPOSTE”;
agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il contoBIla loro gestione entro il 30 gennaio 2012, allegando i documenti previsti;

menti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono conIl cohto del tesoriere dell’ente, banca CARIGE s.p.a., reso entro il 30 gennaio 2012 e si7endiano nel seguente riepilogo:
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Comune dl

Anno 2009 14.476.350,28 0001’
Anno 2010 15.605.529,21 0,00
Anno 2011 12.879.638,04 oJI

ti risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 716.839,87, comelrisulta dai seguenti elementi:

9t!rp9nti (t)impegni (-) 148.39.
Totale avanzo (disavanzo) dl competenza _jia

così dettagliati:

cion

(:)
Differenza ‘A’ 4,940I i

Residui attivi

(••)
Differenza ‘8’ 422

Totale avanzo (disavanzo) di competenza (AJ - (Bj __!i&4j
La suddivisione tra gestione corrente ed in c/caoitale del risultato di gestione di
tenza 2011, integrata con la quota di aVanzo dell’esercizio precedente applicata a.

4

Fondo di cassa aI 1 gennaio 2011

in conto

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2011 risulta così determinato:

Riscassioni 37.104.279,19

Pagamenti 44.771.059,82

Fondo dl cassa al 31 dIcembre 2011

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’’presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data dei 31.12ffdjcl.à
scun anno, è la seguente:

________________ ___________

Disponibilità

Differenza

113.332.138

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

108.391.249

‘1

E.
Anticipazioni

Risultato della aestione di competenza

.1
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-e htOIO I

_______________________________________

• titolo Il________________________________________
oIo III

5 titoli 1+11+ III)

é titolo

________________________________________

restiti parte del titolo III

;;na di parto corrente (A-B-C)

vanzo di amministrazione applicato lla

,..entejy!2”
,“jje diverse destinateaspese correnti di cui:

i ‘ contribUtQpPme di costruire

da alienazione di beni patrimoniali

&trate correnti destinate a spese di investimento di cui:

une dl

:1
segU

Comune dl ANCONA

EQUILIBRIO Di PARTE CORRENTE

ConsuntIvo 2010 Consuntlvo 2011

56.195.44351 78.797.93460

39.308.961,71 15.578.700,61

24.880.544,90 23,679,644,40

8.525.12947

112,288.872,21

120.384.950,12 118.056.279,61

1 I 0.667.774,59i

31

‘5

‘I -,
12

iando I’eW

del 31.1

aonT

0,00

E!

8.624.786,15

429,051,56 -1.256.281,13

spesa
455.000,00 383.800,00

2.400.000,00 2.600.000,00

2.400.000,00 2.600.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

goventi da sanzioni per violazioni al codice della strada 0,00 0,00

P9i!!2.!9)

b’ate diverse utilizzate per rimborso quote capitale
parto corrente (D+E+F-G+H) 2.425.948,44 1.727.518,87

716.839,87i

r

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

48239.2

______________________________________________

Consunflvo 2010 Consunllvo 2011

ntrate titolo IV 12,093.148,30 14.739.186,69•
‘Dte titolo V 5.060.000,00 1.770.000,00

17.153.148,30 16.509.186,69
16.296.074,33 14,536.065,69

— 0,00 0,00

1.542.926,03 626.679,00

aO%letholì (IV+V)

______________ ______________

.jjpe titolo Il

__________________ __________________

D Entrate correnti destadjnvest (G)

____________________ ____________________

TUtihiuo avanz5di amministrazione applicato alla spesa in
# Conto capitale [eventuale]

____________________ ____________________

‘,....2SPartoci.o+pF) 0,00 0,00

Verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincola
impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume9Uente prospetto’

108391’

35.623
39,647

24

i gestione dl

ite applicat8j

Pagina
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Comune dl

ti

Entrate accertate
Per funzioni delegate dalla Regione 540.08006
Per fondi comunitari ed internazionali 160.270,11
Per contributi In dcapitale dalla Regione 1.473.025.99
Per monetizzazione aree standard 191.729,15
Per proventi alienazione alloggi e.r.p. 173.476,48
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 2.344.486,93
Per contributi in conto capitale 4.072.000,00
Per mutui

1.770000,00
Totale . 10.725.068,72

Al risultato di gestione 2011 hanno contribuito
renti di carattere eccezionale e non riDetitivo:

le seguenti

Entrate Importo
Contributo rilascio permessi di costruire 2.600.00bba
Recupero evasione tributaria 2.902.91 8,i
Sanzioni violazioni al Codice della strada 4.283.114,59

Totale 9.786.033,55

entrate correnti esp

:1

Spese Importo
Interventi per sicurezza stradale 2.344.486,93j
Ripiano disavanzi organismi partecipati 203.428,3
Oneri straordinari di gestione 395.301,8

Totale 2.94t2i7,0t

Relazione delL’Organo di Revisione suL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011



Risultato di amministrazione

Comune di ANCONA

In conto II RESIDUI I COMPETENZA ) Totale

Fondi vincolati
Fondi finanziamento spese in c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

662.45756
19.052,11

1.386.988,77

Suddivisione

_______________________________________ ___________________

‘ dell’avanzo (disavanzo)

_______________________________________ ___________________

(:, dl amministrazione complessivo

____________________________________ __________________

3:. — Totale avanzold Isavanzo

_____

2.068.498,44

Lin idine alla destinazione dell’avanzo la proposta di deliberazione (atto G.M. 27.04.2012kN 127) indica fondi vincolati per totali euro 652.457,56 così destinati:
j ccantonamento prudenziale per copertura spese pregresse: Euro 300.000,00;- Fondo svalutazione crediti: Euro 300.000,00;[- Spese di investimento (economie su mutui e BOC) Euro 62.457,56.
t:Thordine alla destinazione dell’avanzo si rimanda alla sezione dedicata alle conclusioniLresente relazione.

t conto dei tesoriere aI 31/12/2011 non sono indicati pagamenti per esecuzione forza-

Conciliazione dei risultati finanziari

____________________________________________

e il risultato di amministra-

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza (+)
Totale_impegni di competenza (-)SALDO GESTIONE COMPETENZA

Gestione dei residui
Maggiori_residuttjvj riaccertati (+)Minori residui attivi riaccertatj (-)Minori residui passividaccertati(+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

I 148.956.049,211

71&8397Ì

dell’esercizio 2011, presenta un avanzo di Euroelementi:

gennao6H

ThAM ENTI -‘
dl cassa al 31 dIcembre 2011

‘AMENTler azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
— flia

15.605,529,21I 37,104.279,19 113,332.138,61 150.436.41 7,80i&szJ 108.391.249,15

12.879.638,04I 61.376.886,903 35.623.910,60

153.162.308,97

.,Ul ATTIVI
PASSIVI

hza
rÀvanzo (+) o Davanzo dlArnmhflstrazione (4 aL 31 dicembre 2011

12.879.838,04

I 67.963.976,91 39.847.960,19 107.811.937,10

0,00

97.000.797,50

-10.811.139,60
2.068.498,44

fljliaRio,1_one tra il risultato della gestione di competenza‘J Scaturisce dai seguenti elementi

I 148.239.209,341

-

20.390.774,66
-1.442.71 0,53

162Ml ,27j
21.996.026,461

[one dell’organo di Revisione sul RENDICONTO DEI.IA GE5TIONE 2011 Pag



Riepilogo

ai
Comune dl ÀNc

SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIrnfl

Entrate

Trasferimenti

Entrate extratributarie

-1 .442.71oj
1.010.679

1.783.690,10.
2.068.495 44

2009 2010

2.280.000,00
883,044,46

0,00
814.881.57

3.977.926,03

Pre visione
iniziale
57.691.148,22

36.418.489,95

26.722.485,02

49.072.498,00

2.794.369,10

Rendiconto
2011

78.797.934,60

15.578.700,61

23.679.644,40

14.739.186,69

110.687.774,59

14.536.065,69

8.624.786,15

14.390.582,91

LPP.9:P.Q9a9.Q

0,00

1.375.371,70

Differenza
Rend- Prev

21.106.786,38

-20.839.789,34
-304264062

.34 333 .3 11, 3 1

i’

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO -

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
AVANZO (DISAVANZO) Dl AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato Il seguente:

Fondi vincolati

Fondiperfinanziarnentospeseinc/capitale
Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati

TOTALE

______________ ______________

1 .386.9

In ordine al vincolo dell’avanzo proposto si rinvia a quanto precisato nel seguito’ dd
presente relazione.

Analisi del conto del bilancio

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2O11

Titolo I Entrate tributarie
Titolo Il

Titolo III

Titolo IV Entrate da trasf. dcapitale

369%

-57.
—Il,

69,%%
Titolo V Entrate da prestiti 32.583.000,00 1.770,000,00 -30.813.000,00 44.
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 23.529.800,00 14.390.582,91 -9.139,217,09 -38.
Avanzo amministrazione applicato o,oo 1.010.679,00 1.010.679,00 -

Totale 226.017.421,19 149.966.726,21 .76.050.692,98j

Spese Previsione Rendiconto Differenza
iniziale 2011 Rend- Prev

Titolo I Spese correnti
Titolo Il Spese in conto capitale
Titolo III Rimborso di prestiti
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi

114.981.645.78
--

-- 48.855.498,00

- 38.650.477,41

23.529.800.00
Totale 226.017.421,19 148.239.209,34

4.293.871,19
-34319,432,31

.30.025.691,26

.9.139,217,09

.77,718.211,85

.3 73%
-

-

-

Relazione delL’Organo di Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011



I

2011

662.457
19.Q5i

i .3B6.96
2.068

el seguito4x l
i

mila
j- Prev
.106.786,38
,gg789,34 •

042,840,62
.333,311,31 a

).813.000,00
.q

3,139217.
1.010.679,00
5•Q50.692.98 I

i
ffemnza
nd- preV
-4293.871,19
34319.432?.l
30.025691:20
_9,139.217.0

i.
ne dl ANC

639

.710,53

.679,0ò\
.690i0\

496,44

Comune dl ANCONA

2009 2010

Trend storico della gestione di competenza

Entrate
vtoioi Entrate !Nt’i

&ate da contributi e
raoio trasferimenti correnti

f Entrate extratributarie

iv Entrate da trasf cicapitale

, v Entrate da prestiti

4V( Entrate da servizi_pere/terzi

Totale Entrate

55.974.679,22 55.195.443,51 78,797.934,60

2011

38.711.912,39

24.847.052,69

17.537.078,77

1.629.853,36

14.165.042,93

39.308.961,71

24.880.544,90

12 .093. 148. 30

5.060.000,00

15.092.921,11

15.578.700,61

23.679.644,40

14.739.186,69

1,770.000,00

14.390.582,91
152.865.619,36 152.631.019,53 148.956,049,21r

t Spese 2009 2010 2011
jT’ Spese correnti 113.915.099,35 112.288.872,21 110.687.774,59
o pese in e/capitale 16.959.130,12 16.296.07433 - 14.53&0659

j, Rimborso di prestiti 8.524.981,13 8.525.12947 8.624.786,15
nV pese per servizi per ci terzi 14.165.042,93 15.092.921:11 14.390.562,91
[ Totale Spese 155.564.253,53 152.202.997,12 148.239.209,34

Janzo (Disavanzo) dl competenza (A) ] .2.698.634,171 428.022,41J 716.839,871
vanzo di amministrazione applicato (8) 3.164.296,85j 1.997.926,031 1.010.679,00)

r4
L Saldo (A) +1- (B) 465.662,68j 2.425S48,441 1.727.518,871

Verifica del patto di stabilità interno

accertamenti titoli I, Il e III

nte ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2011 stabiliti dali’art. 77bis del D.L. 25/6/2008 n.112, convertito in Legge n. 133/2008, avendo registratontirisultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

v..

_________________________

impegni titolo i

saldo gestione “competenza”
riscossjoni titolo IV

117.055.871,40

pagamenti titolo Il

110.084.932,07

__________________________________________

Competenza_mista

Saldo fInanziario 2011 di competenza mista

____________________

saldo gestione “cassa”

6.970.939,33
13.435.008,92

Obiettivo programmatico 2011
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziarIo

19.175.057,64
-5.740.042,72
1.230.890,61

.lia determinazione del saldo obiettivo per t’anno 2011 sono incluse le somme698,38) derivanti dai patti regionali di cui al comma 11 dell’art.77 ter della

1.182.220,39

48.670,22,

(euro
Legge

rilevazione degli accertamenti e degli impegni sono state correttamente escluse le2.2 di entrata e spesa indicate nell’art. 77 bis della Legge 133/08 e nell’art.6 della.332oo.
ha provveduto in data 27.03.2012 a trasmettere al Ministero dell’economia e delleze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero

T d11’Orgaflj Revisione 5u1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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dell’Economia e delle finanze.

Esame questionarlo bilancia dl previsione anno 2011 da parte della Sc,
gionale di controllo della Code dei Conti

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell’same del question0 reI’al bilancio di previsione per l’esercizio 2011, trasmesso in data 30.08.2011, ha
to esito dell’attività istruttoria con atto del 17.10.2011, con il quale si richiedevano j.i -rirnenti ed integrazioni.
Provvedeva quindi l’amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti.
Solo successivamente, con audizioni tenutesi nella prima metà del mese dl dice2011, venivano sentiti sia gli amministratori che i revisori dei conti in ordine alla Stuazione della Fondazione “Le Città del Teatro” — Teatro Stabile delle Marche.
Successivamente, con riferimento ai dati relativi alla predetta Fondazione forniti coquestionario sul rendiconto 2010, questo Collegio presentava alla Corte del Conti delleMarche (Sezione Controllo e Procura) dapprima il verbale n. 20 del 21.12.2011 e
verbale n. 06 del 07.02.2012, entrambi portati all’attenzione dei Consiglieri Comuna
In data 19.04.2012 è pervenuta la deliberazione n. 12/2012/PRSP della Sezione Re
ledi Controllo per le Marche della Corte del Conti. I

Analisi delle princiDali Doste

a) Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2011, presentano i seguenti scostamenti risp
alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2010: 7

Rendiconto Previsioni Rendiconto Differenza
2010 iniziali 2011 2011 preti.- rendic. mati

Categoria Il - Tasse

Tassa rifiuti solidi urbani 18.206833,44 18467450,00 18.510.622,69
TOSAP 1.666.635,66 1.850.000,00 1.700.190,31
Tasse per Iiquid.! ,

1.737.338,79 1.700.000,00 1.136.98171accertamento anni pregressi

Totale categoria Il 21.610.807,89 22.037.450,00 21.347.794,71

Diritti sulle pubbliche affissioni 453.363,70 505.000,00 438.802,66
Altri tributi propri 1.218,20 1.000,00 609,10
FONDO Dl RIEQUILIBRIO
FISCALITA’ LOCALE 18.411.018,05

Totale categoria ID 454.581,90 506.000,00 18.850.429,81

.1

Comune di

Categoria I - Imposte

CI.

CI. per liquid.acceitanni pregessi

Addizionale IRPEF

Addizionale sul consumo di
energia elettrica

Compartecipazione IRPEF

Compartecipazione IVA
I,

16.549,161,70

727.163,55

12.020.931,01

921.970,03

16.849.492,22

800.000,00

12.186.534,26

900.000,00

16.542305,14

1.522.241,28

-307.187,08

-. 722.241,28

12.186.534,26

2.030.773,33 2.030.773,33

Imposta sulla pubblicità 1.880.054,10 1.880.848,41

Imposta di Soggiorno 500.000,00

Altre imposte 50,00

Totale categoria 1 34.130.053,72 35.147.698,22

915.339,33

5.667.207,02

1.572.966,17

190.520,00

2.596,83

38.599.710,08

15,339,33

-2.030.773.33

5.667.207.02

.307.882,24

-309.480 00

- 2.546,88

3.452.011,86

-a
l0o,

ioi

0$

#OM

83.63

-- 23.172,69 ‘

.149.809 1!

.563,015.29

-689.65

is.4ii.0I8’05j

,3344.429,8j{!

Categoria III- Tributi speciali

Totale entrate tributai-le 56.195.443,51157.691.148,221 78.797.934,60

4
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18.019.163.84
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Comune di ANCONA

HtO all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione
‘chC sono stati conseguiti I risultati attesi, seppure con una diversa distribuzione ri

alla previsione iniziale, e che in particolare le entrate per recupero evasione sono

w

le

seguenti

______________ ______________ _________ ______________ __________

wevasiane ‘ci

ecer0 evasione Tarsu

asione altri

Thotaie

% Accert. % Risc.Previste Accertate RiscosseSu Prev. Su Accert.

li dicen1
alLa sjj

?arnitj
i Contld’
Li e quE
.omunalL
ne Req

80000000 1,522241,28 190,28% 738.596,28 48,52%

I

1.700.000,00 1.136.981,71 66.88% 632.098,46 55,59%
tributi 350.000,00 243.695,97 69,63% 89.077,82 38,55%

limentazione delle

2,850.OiO,00 ‘ 2.902,916,98 101,86% 1.459.772,56 50,29%

somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le se-

Importo %
Residui attivi al 1/1/2011 10.049.724,62 100,00%

Residui riscossi nel 2011 1.899.643,84 18,90%

Residui eliminati 1.776.159,03 17,67%

Residui (da residui) ai 31/12/2011 6.373.921,75 63,42%

Residui della competenza 1.443.146,40

Residui totali 7.817.068,15

i:
una per la raccolta del rifiuti solidi urbani

11c&ito economico dell’esercizio 2011 del servizio

rendic.

—— i
.S7,08

722.24128

o.ct IL

j5330.33 iJ

566fl07.02 ..!

.309.480,90

2.548,6

3.452.01186

23.172,69 ..t.
.149.B6!

.1

-589.

rui presente i seguenti elementi:

[

raccolta, trasporto e smaltimento dei

LavI:
da tassa

da addizionale
da raccolta differenziata

- altri ricavi

16.836.919,35

Totale ricavi

0,00

servizio igiene

0,00

0,00

I-quota COns0 Coneroambiente
‘discarica Monte Umbriano

16.836.919,35

.390,9

18.4110

6.786,’.

17.505.797,78

jdiscariche abusive
Jimborsj TARSU

Totale costi

305.353,72

126,100,00

68.500,00

. 13.412,34

__POcentuale dl copertura 93,44%

“Q deli’o,,0 di Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTiONE 2011
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La percentuale di copertura prevista era del 93,49%.

Residui attivi al 1/1/2011

Residui riscossi nel 2011

Residui eliminati

Residui (da residui) al 31/12/2011

Residui della competenza

Residui total

c) Contributi per permesso di costruire

3.176.21428

952.570,75

9.113.900,02

3.993.66856

%

•1

i

rI
SI

Importo

13.242.685,05

Comune di ANc

La rnovimentazinne delle somme rimaste a residuo oer tassa oer la raccolta riflhlfrl

urbani è stata le seguente:

_________________________________________ ____________________

10000%

_________________________________________ ____________________

23,98%

____________________________________________ _____________________

7,19%

68 .82%

Si osserva in merito che la percentuale di riscossione dei residui (inferiore ad un qu
del totale riportato) risulta essere particolarmente esigua e che la contestuale presen d’
residui provenienti da anni precedenti il 2007 ammonta aI 23,49% deI totale acce,tj a
fine 2011, con conseguente necessità — oltre ad un prudenziale monitoraggio dell’a

di riscossione delegata al concessionario Equitalia spa — di non utilizzare l’avanzo di àm
ministrazione dichiarato non vincolato, in modo anche da garantire adeguata copi

alla prosecuzione dello stralcio dei ruoli più risalenti nel tempo.

In merito all’attività delegata ad Equitalia spa si ritiene, In generale, necessario riscon:

re periodicamente la corretta e puntuale esecuzione delle procedure di riscossione,f

cedendo allo stralcio dei ruoli per i quali sia intervenuta la prescrizione.

Gli accertamenti neqli_ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

. 13.107.568,58

Accertamento Accertamento Previsione iniz. Accertamento Scostametii
2009 2010 2011 2011 PrevlAccedZ

4.298.549,57 4.381.099,37 6.100.89000 4.517.157,33 -44,24%

•1
La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo è —L
stata la seguente. a

Anno Importo % x spesa corr. dl cui % (9
2009 2.400.000,00 55)83%

2010 2,400.000,00 54,78%

2011 2.600.000,00 57,56%

() % a manutenzione ordinaria del verde, dalle strade e del patrimonio comunale

Note: anno 2009 % per spesa correnie, max 75%

Note: anni 2010 e 2011 Vo per spesa correnle, mac 50% + 25% per maniA. Patrimonio i
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per

è stata le seguente:

Relazione deLl’Organo dl Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 201
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dui
dui

Residui
Residui

riscossi neI 2011

Importo

eliminati

attivi al 1/1/2011 971275,34 100,00%

%

5,905,91 0,61%

0,00 0,00%/0

Va I
•1’

d un
preser1
accerfl

o dell’att
janzo dli
ta cope

frsid u i

gesidui

r

(da residui) al 31/12/2011 965.369,43 99,39%
della competenza 278,90
totali 965.648,33

[d) frraderlmentl dallo Stato e da altri Enti

1&..Lri.,-nento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

rio risc0,,
:osSione, p.,

4

2009 2010

ate

2011

Suti e trasferimenti correnti dello Stato

e trasferimenti correnti deVe Regione

,utl e trasferimenti della Regione per funz.

e trasf. da parte di org. Comunitari e
jter.nazii

“ntr. e trasf. correnti da altri enti del settore
ko

e:

Scostame
Acc:

25.830.060,62

3.346.704,20

1.269.751,40

34.643,90

8.230.752,27

26.216.597,43

3.680.170,43

1.213.927,35

163.814,93

8.034.451,57
44,2 -

2.499.453,26

3.944.275,57

540.080,06

160.270,11

8.434.621,61

Totale

gestione dei residui risulta.

38.711,912,39 39.308.961,71

.1

15.578.700,61

od’.

Importo
Residui attivi aI 1/1)2011 8.863.191,50 100,00%
Residui riscossi nel 2011 4.558.995,50 51,44%
Residui eliminati 974.198,93 10,99%
Residui (da residui) al 31/12/2011 3.329.997,07 37,57%
Residui della competenza 2.299.212,08
Residui totali 5.629.209,15

SLieva che i residui riaccertati riguardano principalmente la categoria dei contributi erImflu correnti dello Stato; tra questi si rileva che figurano;

[ ‘ residui anteriori all’anno 2003 per euro 971.917,75, non movimentati nell’anno epaccertati per l’intero ammontare;
‘ ‘t°fltributo dello stato nefle spese per gli uffici giudiziari e corte di appello, riaccertato‘ QUr 802.863,53 dopo uno stralcio di euro 1.075.404,93, e in assenza di riscossioni

, nell anno.

t(1e deIt’o0 dl Revisione suL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Comune dl

e) Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2011, presentano i seguenti scoste
spetto alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2010:

2010
Rendiconto Previsioni iniziati Rendiconto

2011 2011 reqdic
-

Servizi pubblici 15.054.29434 15.716.110,45 15.462.44225
ProMenti dei beni delVente 2.406.33319 2.415.630,56 2.243.47437
Interessi su anticip.ni e crediti 166.301,96 207.00000 217.708,66
Utili netti delle aziende 70.711,08 100,000,00 7.079,34

Proventi diversi 7.160.904,33 8.283.573,99 5.748.940,08
Totale entrata extmtrlbutade 24.880.544,90 26.722.485,02 23.679.644,40

Dalla gestione dei residui risulta:

-253.

-172.3;-

-92g

-3.042.g

Importo
Residui attivi al 1/1/2011 30.830.432,75 100,00% —

Residui riscossi nel 2011 10,743.383,75 34,85%
Residui eliminati 143.425,62 0,47%
Residui (da residui) al 31/12/2011 19.943.623,38 64,69%
Residui della competenza 10.646.929,70
Residui totali 30.590.553,08

I
3]

41
,,

Rinviando al seguito della relazione la situazione relativa alle sanzioni per vlolazk
CdS, si evidenziano le seguenti situazioni:

Proventi per l’uso di attrezzature sportive:

Importo mi
Residui attivi al 1/1/2011 469.154,16 100,00%
Residui riscossi nel 2011 23.42595 4,99%
Residui eliminati 0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2011 445.728,21 95,01%
Residui della competenza 56.358,90
Residui totali 502.087,11

Mense!

i

;colastiche:

I

I
Importo %

Residui attivi al 1/1/2011
. 3.235.978,22 100,00%

Residui riscossi neI 2011 1.081.12347 33 41%
-

Residui eliminati 0 00%

-.-

Residui (da residui) aI 31/12/2011 2.154.654,75 66,S9._,

-i
Residui della competenza 1.833.333,48
Residui totali 3 988 18823

_I—

In entrambi i casi occorre evidenziare il peso, sul totale accertato, dei residui prOVi
da anni precedenti, peraltro in assenza di stralci, di cui va valutata con partic0la’ Fzione l’effettiva possibilità di riscossione.
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Comune dt ANCONA

i i ‘ —r %
Pmvend Costi Saldo di copertura dl copertura

fl__________ realizzata prevista

1.565.335,63 4.192.500,32 -2.607.164,69 37,81% 75,95%
E— 286,025,87 2.586363,74 -2.30033787 11,06°% 10,01%

orni estivi 110.290,00 326.682,54 -216.392,54 33,76% 39,69%-
scoiastiche 3.152.648,66 4.785.706,42 -1.833,057,74 55,86% 59,27%

atirezzaIi 429.540,72 337.197,80 92.342,92 127,39% 124,36%
1.751,00 776,00 975,00 225,64% 193,30%

oteche, gallerie e mostre 43,430,73 2.902.500,28 -2.859.069,55 1,50% 18,96%
14.866,00 19,400,00 4.534,00 76,63% 103,09%

[oscolasoco 136.149,00 1.029.459,99 -893.310,99 13,23% 16,72%
I(servizlo esternalizzato) 1.182.841,36 0,00 1.182,841,35

6.942.878,99 16,180.557,09 -9.237.706,10 42,91% 42,38%
sito si osserva: per gli asili nido la percentuale di copertura previsionale è determij.,considerando i costi al 50%, mentre a consuntivo sono conteggiati al 100%; si evinzla la consistente differenza tra risultato conseguito e previsione in relazione alla ge[I9ne di musei, pinacoteche, gallerie e mostre.

rter0 dei servizi e rapporti con organismi partecipati

fSo dell’esercizio 2011 l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblicie non ha proceduto ad ampliamento dell’oggetto dei contratti di servizio.
iPn4gurano società che nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedonorygj di cui all’ari 2447 (2482 ter) del codice civile.
S!lsultano Qfqaflismi partecipati che non hanno provveduto ad approvare il bilanciotClzio o Il rendiconto al 31.12.2010.

L;na14aI come peraltro più volte osservato da questo Collegio, che la Sezione Regio-e1 Controllo nella citata delibera n. 12/2012/PRSP evidenzia che “la reiterata prassi,.Jrenrnento dell’approvazione dei documenti contabili .. non corrisponda a principi dipestione finanziaria” e rappresenta “uìteriore elemento di distorsione e criticità nellae degli organismi partecipati

PakInaJL4f-4T

dei servizi pubblici

-ta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario In
nOfl supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero

‘temo del 24/9/2009, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2010 entro i
legge, non ha l’obbligo dl assicurare per l’anno 2011, la copertura minima dei

servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

tan° di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente
visi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi.

PC

_
_
_
_

SeMzi a domanda individuale .1

.te s’
house e quelle controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civilermo bilancio d’esercizio approvato presentavano la seguente situazione;

fr
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Comune dl

Ancona Anconambieiii
Denominazione

Entrate S.r.l. S.p.A.
Valore della produzione 1.431.78900 30.336.540,00

dicuL
- corrispettivi da ente locale partecipante 1.431.789,00 21.053.186,19

- proventi da ente locale partecipante 0,00 654.297,37

Debiti di finanziamento 0,00 15.886.168,00
Debiti contratti dall’organismo verso l’ente

0,00 963.845,00
locale
Concessione crediti effettuate dell’ente

o 00 0 00
locale ‘ I

Costo del personale (B9 del conto
887.373,00 13.745.709,00

economico)

Le

Agenzia per li
Denominazione Muitlservizl S.pA. risparmio

eneroetlco S.r.i.
Valore della produzione 73.827.946,00 630344,00 35.74flj

di cui:
- corrispettivi da ente locale partecipante 0,00 0,00

- proventi da ente locale partecipante 20.296.379,93 89.715,00

3.317.576,00 0,00
locale
Concessione crediti effettuate dell’ente

Debiti di finanziamento 95.755.277,00 0,00

0,00 0,00

Debiti contratti dall’organismo verso l’ente

locale
Costo del personale (B9 del conto

18.819.534,00 332.976,00 21
economico)

ar

Denominazione Portonovo S.r.l. Palombina S.r.l.

Valore della produzione 580.540,00 69.744,00

di cui:
- corrispettivi da ente locale partecipante

— - -

60.600,00 68.900,00

- proventi da ente locale partecipante 519.940,00 844,00

Debiti di finanziamento 0,00 0,00

Debiti contratti dall’organismo verso l’ente
0,00 4.800,00

locale -

Concessione crediti effettuate dell’ente
0,00 0,00

locale
Costo del personale (89 del conto

179.338,00 17,00
economico)

E

E’ stato verificato li rispetto:

delI’art.l, commi 725, 726, 727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima del c09

agli amministratori di società partecipate In via diretta ed indiretta);
dell’art,l, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri Iii

partecipate in via diretta o indiretta);

4’
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Comune dl ANCONA

ell’art1r comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione dì compensi da parte del
daco e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipai, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso

‘ [Ed perdite reiterate).

t sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
L

accertate yglumi tr? esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
o

kcertameflt0 I Accertamento Previsione inIz. Accertamento I Scostamento
2009 I 2010 2011 2011 PrevlAccert 2011- 4.546.323,13 I 4.802.000,00 4.283.114,59 -10,81%

0,03

[13 yjncolata del (50%) risulta destinata come segue
Accertamento

2009
Accertamento

2010Sanzioni CdS
aSpesa Corrente 2.600,23136 2.449,551,59 2.344.48693

E

00
00
,00

00

,00

,00

Accertamento
2011

4rc. X Spesa Corrente 56,81% 53,88% 54,74%pesa per investimenti 0,00 0,00 000
-
[Perc. X Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%la jjipvimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

ImportoResidui attivi al 111/2011
9.944,63663 100,00%Residui riscossi nel 2011

998.876,09 10,04%Residui eliminati
274,47 0,00%Residui (da residui) al

6.945.486,07 89,95%
31(12(2011
Residui della competenza 1.539.983,28Residui totali

10.485.469,35

1,00

ma

iglieri h

.4

_________
_
_
_
_
_
_

.Pftollneato come la percentuale di realizzo sia estremamente modesta e che continua

rndenza all’aumento dell’ammontare complessivo, in presenza, peraltro, di residui an

r’ all’anno 2007 per un totale di euro 4.412.864,38.S anche in questo caso quanto sopra osservato in ordine all’attività di riscossione de

Equitaba spa.

44t111z20 PlUsvalenze
O state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per il finanziamen

delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui, come consenti

1 Comma 66 della Legge 311/2004, né per finanziare spese non permanenti

e alle finalità di cui all’art. 187, comma 2, del ThEL, come consentito dall’ art. 3
tqano di Revisione sui RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011



comma 28 della Legge n. 350 del 24/12/2003.

j) Proventi del beni dell’ente

guente

Residui attivi al 1/1/2011 1.778.162,71

Residui eliminati 171.073,12 9,62%

Residui (da residui) al 31/12/2011 1.200.577,17 67,52%

Residui della competenza 860.32264

Residui totali 2.060.899,81

Si precisa che sono stati ricompresi i seguenti capitoli di entrata:

• Fitti di aree e terreni comunali;

• Fitti dl fabbricati;
• Fitti per distretti sanitari e alloggi per psico-sociali;

• Fitto Teatro delle Muse;
• Recupero affitti arretrati da inquilini morosi (ruoli coattivi);

• Fitto immobile in Piazza del Plebiscito in uso alla Prefettura;

• Fitti di impianti sportivi a canone ricognitorio.

Rilevato che per il Teatro delle Muse nel 2011 è stato riscosso l’intero canone del!2ò1M

mentre quello dell’anno è stato integralmente riportato a residuo, e che anche pergt

pianti sportivi la riscossione avviene in larga parte nell’esercizio successivo (p(

pressoché integralmente), si osserva che le maggiori criticità riguardano:

— il capitolo “Fitti dl fabbricati”, che presenta la seguente situazione:

Residui attivi al 1/1/2011 537.899,50

Residui riscossi nel 2011 19.875,51

Residui eliminati 0,00

Residui (da residui) al 31/12/2011 518.023,99

Residui della competenza 196.730,98

Residui totali —_____ 71475497

Si osserva che l’accertamento di competenza ammonta ad euro 782,728,52 e che qU

relativi residui sono pari al 25,13%.
.,,

Il capitolo “Recupero affitti arretrati da inquilini morosi (ruoli coattivi , coi’

guente situazione:

Comune dl AHC

I

Le entrate accertate nell’anno 2011 sono diminuite di Euro 172.326,21 rispetto a

dell’esercizio 2010 per prevalentemente per la diminuzione del recupero di fitti arre,.f

La moviPnentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è st le’r

Importo

Residui riscossi nel 2011 406.512,42

:1
100,00%

22,86%

4

Importo
—I

100,00% •,

3,70%

0,00%

I
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Comune dl ANCONA

t

873.35508 10000%
21.72069 2,49%

171.073,12 19,59%
680.56127 77,92%

303.462,88

984.024,15

- Personale

2009 2010 2011

34.647.970,24

.06- Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.280.591,56 5.193.770,75 5.199.698,95
‘&. Imposte e tasse 1.849.062,89 1.873.891,64 1.823.044,06

Oneri straordinari della gestione corrente 1.083.941,45 1.044.578,48 598.730,16
‘; Totale spese correnti 113.915.099,351 112.288.872,211 110.687.774,59

983.054,18 863,352,26

£?SPetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazionedi personale al fine di consentire una lettura dei dati delle sequenze annuali
riguardo al medesimo aggregato, includendo ed escludendo le voci di spesaliate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - nelle Linee Guida ai questionari.

02- Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

,3 - Prestazioni di seMai
--
O4- Utilizzo di beni di terzi

tp- Trasferimenti

2,739.017,77

56.078.168,14

1.231.533,54

10.004.8 13,76

33.822.378,25

2.731.214,21

56.875.065,70

1.099.588,41

9.648.384,77

32.723.844,80

2.608.801,58

56.441.026,56

1.093,202,68

10.199.425,80

.0

arreti

tata

Importo %
idui attivl 81 1/1/2011

____________________ ___________________

jsidTriSc055i nel 2011

liduj eliminati

_____________________ _____________________

Besidu (da residui) al 31/12/2011

_____________________ _____________________

Re5id della competenza

____________________ ___________________

uitotaL

a ch ‘accertamento di competenza ammonta ad euro 304.600,78 e che quindi i
i&i residui sono pari al 99,63%.

6ese correnti

- arazione delle s ese correnti,
tre sercizi evidenzia

riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi

Classificazione delle spese correnti per intervento i

,one de(21
che per
;siVo (pq

lpese per il personale

al

52 e

a

;òesa,diersae sostenuta
454ella kfl6,

nell’anno 2011 rientra nei limiti di cui all’arti, comma

pesa inlei,ento 01
Pese incluse nell’int.OS

anno 2010

Lre sp di_____ personale incluse

33.822.378,25

anno 2011

5P esedi Pe rs e escluse
0Slpeona1e

li

32.723.844,80

1.828.602,86

0,00

1.780.905,04

4.807.378,55

137.838,06

31.626.656,74
4.621.961,77
30.883.978,39

i
re dettborgano dl Revisione sut RENDIcoNTo DEI.LA GEsTIONE 2011 P42



Comune dl À

1,
Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo
1 indeterminato e a tempo determinato

Spese per collaborazione coordinata e continuative o altre forme di rapporto
2 di lavoro flessibile o con convenzioni

Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori
3 socialmente utili

4 Spese sostenute per il personale previto dail’art. 90 del TUEL

Le componenti escluse dalla determinazIone della spesa sono le seguenti:

Nel caso di estinzione di organismi partecipati l’ente non ha assunto
zione di dipendenti.

I
irnpc

i Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2!
2 Spese per il personale appartenente alle categorie protette 1.?
3 Incentivi per la progettazione
4 Diritto di rogito

totale

i

obblighi di ha

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del
l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 13 del 04.08.2011 SL1W
mento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la
zione dello stesso alla riduzione programmata delle spese deroghe ai sensi deLj
comma 120 della Legge 244/07.

Si rammenta che con tale verbale questo Collegio ha espresso parere negativo in-
alle assunzioni pergli anni 2012 e 2013 nonché per la relativa previsione di spes%l_J
gione delle difficoltà nel dare corretta interpretazione alla norma introdotta dal L4

legge 6 luglio 2011 n. 98, art. 20, comma 9; difficoltà che ad oggi si ritengono t

mente acuite dalla recente riforma dei sistema pensionistico, che impone di ricon9
la programmata tempistica dei pensionamenti. i
Contrattazione Integrativa

Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

ti:

5 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’ad. 110, commi i e 2 TUEL

25,j
0

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo

6 all’ente

7 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
8 IRAP

9 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
10 Altre spese: missioni, formazione, ecc.):

totale

‘i

Re1azone delL’Organo di Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011



739.864,88 721.503,45

11,69% 12,06%

di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui alI’art. 15, comma 5 dei
sono state destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei

1W esistenti.

no di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio
ucoerenza con quelli di bilancio ed il. loro conseguimento costituisca condizione per

azione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. (art.5, comma 1 dei
jj5pf2009).

:presenta che la spesa per la contrattazione integrativa, pari ai 12,OG%, è
erlore alla media del 10% che comunemente viene ritenuta congrua.

wtt5& passivi e oneri finanziari diversi

rsa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2011, ammonta ad
uro5,199.698,95 e rispetto al residuo debito al 1/1/2011, determina il seguente tasso

ebiiamento inizio esercizio 149.817.05239
beri finanziari 5.199.698,96
‘io medio (oneri fin. I Indebitamento InizIale) 3,47%

ìinteressi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidelussioni, ti-dall’Ente ai sensi dell’aft. 207 del TUEL, ammontano ad euro 350.051,66.
[fl{aPPorto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è:

1’

Anno
- i finanziari

r’sate correnti

5jpese In conto capitale

2009 2010 2011
6,280.591,56 5.193.770,75 5.199.698,95

119.533.644,30 120.384.950,12 118.056.279,61
5,25% 4,31% 4,40%

Pa823 di 42— -

‘mune dl A

sono le

Comune dl ANCONA

anno 2010 anno 2011
3.213.567,40 3.224.885,75

3.953.432,28

25,Ò

tabili____
5jse

variabili

____________________ ____________________

$le
tale sulle spese intervento 01

no di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decen
sono improntati al criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizza

dell’impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiun
jento degli obiettivi programmati dall’ente come disposto dall’aft. 40 bis del

e che le risorse previste dall’accordo medesimo sono compatibiti con la
mmaZione finanziaria del comune, con i vincoli di biiancio ed il rispetto del patto di

3.946.389,20

3
35.C.

j
imp(

2J

4j

fr

‘lighi di

2011 sufl
ndo la fln
sensi del

1

gativo In ord
di spesaf

tta dal
engonO UI

dl ricofl51.-

I
nalisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

de([’0 di Revisione sul RENDICONTO DEL GESTiONE 2011
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i
Comune dl

Previsioni Previsioni Somme Scostamento f’Q&.&ionT.
Iniziali Definitive impegnate somme impegnate

freTh.
-34.861.311,31

48.855.498,00 49.397.377,00 I 14.536.065,69 i
Il significativo scostamento tra previsioni (iniziali e definitive) e somme impegnate è rc’tivo a:

I- acquisto di immobili per realizzazione alloggi edilizia residenziale pubblica (clr1lioni)
- interventi miglioramento scuote (5,3 milioni);
- interventi strade comunali (circa 3,2 milioni);
- opere a scomputo oneri di urbanizzazione (circa 2,5 milioni);
- interventi nel centro storico con fondi derivanti da alloggi ricostruiti con fondicEji(circa 2 milioni);
- copertura Piazza Pertini (1 milione);
- interventi straordinari edifici comunali (circa 850 mila euro).
Tali spese sono state così finanziate:

Meni propri:
- avanzo d’amministrazione 626.879,00
- alienazione di beni 4.614.547,91
- altre risorse (riscossione di crediti) 62.455,46

Totale 5.303.88237

Mezzi dl terzi:
- mutui 1.770.000,00
- contributi statali 2.117.000,00
- contributi regionali 1.473.025,99
- altri mezzi di terzi (oneri urb.) 3.872.157,33

Totale 9.232.183,32

Totale risorse

Impieghi al titolo Il della spesa 14.538]

ia) Servizi per canto terzi

L’andamento delle entrate e delle spese del Servizi conto terzi è stato il seguente:

/

Relazione dell’organo dl Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Comune di ANCONA
Scastamento m proy-

5omme

861 311 il al personale

in cifre lCONT0WZl

definitive) e somme imp

‘izia residenziale

li Servizio economato

ricostruiti r spese contrattuali

:.i.E. da riversare CC 313.880,00)

ebitamento e gestione dei debito

107.270,35

particolare accertate ed impegnante le se-

2010 2011
153.789.084,47 149.817.052,39

5.060.000,00 1.770.000,00

-506.902,61 -552.472,46
149.817.052,39 142.409.793,7!

in conto capitale

2011
-

5.193.770,75 5.199.696,95 I

13.718.900,22 13.824.485,10)

da indebitamento nel rispetto dell’art.

Pagina’Z

ENTRATA SPESA
2010 2011 2010 2011

2.852.184,20 2.918.966,73 2.852.184,20 2.918.968,73
dall

al personale clterzi

5.794.610,47

Pubbljc alonali

Mzi conto terzi

5.930.823,19

549.814,13

5.794.610,47

594.155,28

620.707,72

5.930.823,19

549.814,13

4.695.087,62

139.910,51 764.569,73

4.329.751,70

594.155,28

436.654,96

4

247.180,86

369.703,15

595.087,62

143.862,01

4.329.751,70

15.092.921,11

436,654,96 369.703,15

14.390.582,91 15.092.921,11

spese per servizi conto terzi sono in
/trate e spese:

— to fondi statali Museo Omero (C 1.145.928,20)nale TARSU da riversare alla provincia (C 869.279,04E da riversare (C 721.438,70)
nto notifiche atti (C 320.637,16)

14.390.582,91

)

.5 milioni);
da anogg1

ila euro)

88237

a183 32

s0 il Seguen

irtuale da riversare all’Agenzia delle Entrate (C 90.486,20)

ia rispettato il limite di indebitamento disposto daIl’art. 204 del TUEL ottenendo leti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2009 2010 2011

5,55% 4,60% 4,70%
itamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

____

Anno 2009
duodebito(+)

161.188.967,84Mi prestiti (+)
liti rimborsati (.)

flzionj anticipate (-)

1.629.853,36

evari&ioni 4I-( da specificare)
._.._.Totalflne anno

-8.524.961,13 -6.525.129,47 -8.624.786,15

-504.755,60
153.789.084,47

‘neri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessiStra la Seguente evoluzione:

‘e..n’rlnaari
pitale

anno

2009
6.280.591,56

2010

nte ha dest’

_______________________

—JD&tQcoie segue le risorse derivanti

8.524.981,13 8,525.129,47 6.624.786,15
14.605.572,69

frie de”‘Organo di Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011



acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di

immobili residenziali e non residenziali;

___________

costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione

straordinaria di opere e impianti;

_________

TOTALE

Le spese di cui sopra sono finanziate con il ricorso alle seguenti forme dii

L’Ente ha alla fine dell’anno 2011 ha i essere i seguenti contratti di finanza derivaa

____________________________ __________________ _________________ _________________

to

-5

Operazione IRS n. 8

(stipulala in data 912.2003

scad. 30.062029) -8.620,24 Tit. I Spesa 13.819.758,87 -186..

Operazione IRS n. 10

(stipulata in data 26.01.2006

scad. 31.12.2025)

mutui;
TOTALE

q) Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

Tipologia Importo flussi ‘ Titolo allocazione Valore nozionale

contratto differenziali (+ o-) in bilancia aI 31/12/2011 —

Operazione IRS n. 6
(stipulata in data 15.05.2003

scad. 31.12.2013) -260.285,72 Tit. I Spesa 19.427.773,28 —

Totali -136.857,17 67.144.420,36 4*

Bene utilIzzato Contratto Scadenza
contratto

112, ultimo comma, della Costituzione:

Comune dl AN

Euro

___________

270.c-
1

_________

1 .500o

ndebftamen

132.048,79 Tit. III Entrata 33.895.888,21 -2)

r) Contratti di Ieasing

L’ente ha in corsa al 31/12/2011 i seguenti contratti di

Fotocopiatrici Noleggio
fotoriproduttori uffici

comunali - ditte Xerox

Rental Service SrI.,

Olivetti S.p.A.,
Locatrice Italiana

S.p.A.

Autovettura Lancia Thesis

varie

locazione finanziaria:

Canone annuo

123.317,86

13.680,00
Noleggio auto di
rappresentanza - ditta

Arval Service Lease

Italia S.p.A

Relazione dell’Organo di Revisione sui RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Jto complessivo della gestione residui

_________

jøtiresduj attivi 162.541,27

-

-- 21.996.02646
2residuipssvi 20.390.774,66
O0 GESTIONE RESIDUI -1.442.710,53

-1.449.146,30
Ifl Conto capdale 19052 11

?‘3.serviziclterzi
-12.61634

.)ne VincOlal

RESIDUI -1.442.710,53

Comune dl ANCONA
timune dl.

Eu4

27Q,

1.77i

i nd eb i tan

AnaIisi della gestione dei residui

nodi revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei
i attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del TUEL

Lui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2011 sono stati correttamente ripresi
.endiCoflt0 dell’esercizio 2010.

I .77

ditale verifica sono i seguenti:

Idul attivi

Jie ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 come
tisto dall’art. 228 del TUEL.

Residui
iniziali

a deriv€

Residui
riscossi

‘,Tit. Il, III

CTft.)V. V

Tct. vi

LI
1:1

Residui
stornati

11

69.276,724,96

48.190.152,56

2,847.773,76

onale
011

Residui da
riportare

28.646.034.09

7.526,277,12

931.967,98

%
di riporto

3.315,540,58

18,440.672,19

77,272,42

Residui di
cornpotenza

773,28

37.315.150,29

22,223.203,25

1.838.533,36

Totale Residui
Accertati

ldui passivi

53,86%

46.12%

64,56%

(rTibtaIo 120.314,651,28 37.104.279,19 21.833.485,19 61.37&886,90 51,01% 35,623.910,60 97.000.797,5(

‘e

27.970.397,98

- 6.340.006,71

1.313,505,91

65,285,548,2

28.563.209,9€

3.1 52.039,2

li

388,21

120,36

-i..

Residui Residui Residui Residui da Residui di Totale Residuiiniziali pagati stornati riportare di riporto competenza Impegnati

Totale

iTit.i 35.500.582,57 25.341,578,82 1.866,394,28 8.292,609,47 23,36% 24.767.005.12 33.059.614,5
STit. Il - 89.761690,48 16,888.177,55 18.459.724,30 5t413.788,63 60,62% 12.129.307,03 66.543.095,6€
t,’pffistitiTil. iii - - 0,00 0,00 - - 0,00’ #DIVIOI - 0,00 Q,Qc
,,3Me,ziTit. iv 7.863,538,34 2.541.303,45 64.656,08 5.257.578,81 66,86% 2.951.648,04 8.209.226,&

L.

133.125.811,39 44.771.059,82 20.390.774,66 67.963.976,91 61,05% 39,847S60,19 107.611 .937,1C

3.317

—4

i

66

I

variazioni per gestione

—

tiaZionI nella consistenza dei residui di anni precedenti derivanoflti motivazioni:

di residui sia attivi (tit. IV — euro 17.837.310,21) che passivi (tit. 11 — euror ‘992,38) relativi ad acquisizione di opere a scomputo;

principalmente dal-

t
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Analisi “anzianità” dei residui

RESIDUI

ATTIVI

Titolo I

di cui Tarsu

Titolo Il

Titolo III

di cui sanzioni CdS

Titolo 1V

Titolo V

Titolo VI

Totale

_____________________________

I

_____________________________

I

______________________

Esercizi
2007 2008 2009 2010 2011

precedenti

15.024.256,2& .!!;1

2.299.21208

;ia ..!E
;b’

1 313 505,91 _2

PASSIVI
24.767

i2.129.3079?4..3

I 29.973.599.24j 7.207.211,331 5.803.221.331 8.005.180,551

Titolo I

Titolo Il

Titolo III

Titolo IV

5,712,09276

3,078.718,00

2,562.682,74

6.547.849,93

4.412.864,38

6.809.658,82

725.669,22

361.305,31

22.719.258,78

251.115,27

29,087.94742

0,00

634.536,55

1.476.992.91

638.025,66

17.907,88

3.162.864,40

1.719,101,09

5.452.330,95

455.747,92

133.968,15

10.699.812,21

389.379,01

6.456.067,11

0,00

361 .765;21

1.483.781,94

1.133.927,86

227.968,99

2.052.228,96

737324,79

1.658.328,19

0,00

303.970,67

5.726.278,75

552.914,82

4.456.923,12

0,00

793.389.39

2.631.485,38

2.199.032,74

178.429,54

4.222.928,92

962.697,08

1.608,326.47

335.924,54

526.285,53

9.703.380,38

2.130.105,66

4,606.133,05

0.00

1.268.941.84

2.537.176,85

2.064.195,76

343.007,92

3.957.751,17

1.113.498,73

2:047.609,36

3,129.607,76

513.003,70

12.528,158,78

4.969.094,71

9.806.717,93

0,00

2.198.945,82

Totale -

— Storno di residui attivi per 1Cl (tit. I) per euro 873.658,02

1

Comune dl

— Storno di residui attivi per Compartecipazione IRPEF (tit. I) per euro 226.248 47.

— Storno di residui attivi per TOSAP (tit. I) per euro 145.438,79;

— Storno di residui attivi per TARSU (tit. I) per euro 889.791,12;

— Storno di residui attivi per contributo dello stato nelle spese per gli uffici

corte dl appello (tit. TI) per euro 1.075.404,93’

Storno dl residui attivi per RECUPERO AFFITTI ARRETRATI DA INQUIUNI Mo

(RUOLI COAUIVI) (tit. III) per euro 171.073,12;

Storno di residui passivi per spesa di personale al servizio 02 (euro 189.425,6

2007 per

servizIo 04 (euro 385.224,93) e al servizio 06 (euro 204.870,03);

Nel conto del bilancio dell’anno 2011 risultano:

— residui attivi dl parte corrente anteriori all’anno

14.822.625,43;
— residui attivi del titolo IV anteriori all’anno 2007 per Euro 6.809,658,s2.

In ordine alla esigibilità ditali residui l’organo di revisione rimanda alle ossel’yaz1Q

svolte sopra con riferimento alle specifiche voci, anche con riguardo alle vejtflcije,

sane da parte dell’Ente.

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Collegio, nel prendere atto delle attesta

rilasciate dai responsabili dei servizi, ritiene indispensabile proseguire con lo strajd

posizioni maggiormente risalenti nel tempo e mantenere nel frattempo ft_yj
sull’intero avanzo d’amministrazione. i I

L’ente ha provveduto a stralciare dal conto del bilancio crediti di dubbia esigibilità peu

ro 1.075.404,93 e crediti inesigibile per euro 20.920.621,53 iscrivendoli nel conto det.

trimonio alla voce A/flh/4 unitamente al crediti dichiarati inesigibili nei precedenti et

e per i quali non è ancora compiuto il termine dl prescrizione,

I

i
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Comune dl ANCONÀ

1ativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Cor

r3te dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, Legge 289/2002.

1117[Qflg dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2009 RendIconto 2010 Rendiconto 2011

0100 4.046.365,98 270.82495

spese correnti:

Rendiconto 2009 RendIconto 2010 RendIconto 2011
119.533.64430 120.384.950,12 118.056.279,61

0,00% 336% 0,23%

seguente incidenza sulle

jiziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

jn utilizzo dell’avanzo d’amministrazione al 31/12/2011, non vincolato per euro
a33.772,29;
on utilizzo delle disponibilità del bilancio di parte corrente per euro 137.052,66.

Jshiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto
tavano da riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio:

F;debito nei confronti della Società Reale Mutua Assicurazioni, relativo ai lavori di com
tamento dei campo di calcio in località Aspio, per l’importo di euro 17.100,00 (il

deblto e stato riconosciuto e finanziato con Delibera Consiliare n. 3 del 15.01.2012);
Jebito nei confronti della ditta G.M., su disposizione del Tribunale di Ancona, relativo

ai lavori di ordinaria manutenzione di Via Pergolesi e Via Marchetti, per l’importo di
)Uro 154.273,84 (in fase di riconoscimento con somma già accantonata - intervento
8, fUnzione i, servizio 3, capitolo 312508).

.248,47w

ici

LUNI

giudi7j
i

89.425,61

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

provveduto nel corso del 2011 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori

per Euro 270.824,95, interamente di parte corrente.

• I ono così classificabili:

7 per

658,82.1

)sservazl

ìerifichej

Euro

194 T.U.E.L

- lettera a) - sentenze esecutive

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitalizzazioni

- lettera d) - procedure espropriative!occupazione d’urgenza

lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa
1 • -

elle atte
lo stralci

mpo il

270.824,95

Totale 270.824,95

sigibiiità p
iel conto L
ecedenti es

i
-1

2011

rAi
Tempestività pagamenti

Li- $flte ha adottato misure ai sensi dell’aft.g della Legge 3/8/200g, n.102, misure organiz
(procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pa

flto delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

dettorgano dl Revisione suL RENDICONTO DELLA GESTIONE 7011



Comune

L’ente nel rendiconto 2011, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione dl dtarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/g/i
come da prospetto allegato al rendiconto.

È doveroso richiamare quanto rilevato dalla Sezione Regionale di Controfloiing
deliberazione n. 12/2012/PRSP in ordhe ad un possibile rischio di tenuta degli equr’
bilancio derivante dall’eventuale sistemazione delle irregolarità evidenziate, che po
ro rilevare anche ai sensi dell’art. 6, c. 2, D.Lgs. 149/2011. In particolare, seco
S.R.C., l’attivazione delle garanzie potrebbe determinare l’esistenza di due degli india
sintomatici previsti dall’aft. 5 D.Lgs. 149/2011, e in particolare un ripetuto /
dell’anticipazione di tesoreria e un disequilibrio consolidato della parte corrente di7ìa
cio, oltre che incidere sul rispetto di alcuni parametri di deficitarietà.

Resa del Conto deglI agenti contabili

In attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuei tutti gli agenti contabili hanno reso li di
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2012, allegando i documenti di cui al s::
comma del citato ari 233.

____

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto dl conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari dsi1
tanti dai conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di ci
I valori economici e patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti iii—

competenza sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del TUEL, rilevandq
guenti elementi:

a) i risconti passivi e i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitahzzati costituiti dai costi sostenuti per a produzione in economia

ri da porre, dai punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
fl l’imposta sui valore aggiunto per le attività effettuate in regime di Impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei comP0n
nomici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

— i costi di esercizi futuri;
— i risconti attivi ed I ratei passivi;
— le variazioni in aumentg o in diminuzione delle rimanenze;
— le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; ap1
— le quote di ammortamento economico di beni a valenza piuriennale e di cost.

lizzati;
l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime diimpresa.

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che dovrà essere pubblicato
internet dell’ente.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutt

Relazione detl’Orano di Revisione sut RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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etto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed inte
I alfine di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi suc

ivi.
flnanzii correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono
5ti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti

me).

tapert1t0 assicurata la seguente coincidenza:

rntrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;
spese àorrenti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante
,arte ai conti d’ordine.

le rettifiC apportate alle entraté ed alle spese
ziofle sono così riassunte:

jrentl:

lftifiche per Iva
-

conU passivi iniziali +

isconti passivi finali

atei attivi iniziali

tei attivi finali
t: Saldo maggiori/minori proventi

-:iisconti attivi finali
- 138.758,05

ratei passivi iniziali
-

-ratei passivi finali +

______Saldo

minori/maggiori oneri -1202.045,67

b;L.
te integrazioni rilevate nei prospetto di conciliazione derivano dai seguenti‘roventi ed oneri:

r
impresa.

i
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I essere Pubbiicat

ftarietrt

o della situaziOne
temo In data

ontrollo
di tenuta deg/i
?Videnziate, che
n particolare ,nza di due degij
‘tare un rfpetu
3 parte Corrente
età.

3bili

abili hanno resd
menti di cui al

correnti nel prospetto di con-

+

correnti:
fe{tlficheper[Va

- 1.281.355,47
sti anni futuri iniziali 000
costi anni futuri finali

- 0,00—r rconIi attivi iniziali +

0,00

218.067,85
impegni finanzi
zioni alfine dl

:ertamenti finai
al TUEL, rileva

ie in economia6
rcizi;
mIti;
Vincolati;
di impresa.

dei componel
?iementl:

0,00
0,00

ale e di costiC



- quota di ammortamento

- minusvalenze
- minori crediti iscritti fra residui attivi

Comune di

integrazionl positive:

- incremento immobilizzazioni per lavori interni

- proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. ai titolo I

- variazione posititiva rimanenze

_____

31
- quota di ricavi pluriennali

______

- 2 019oR3
- plusvaienze

_______

- maggiori crediti iscritti fra i residui attivi

_______•1

i
- minori debiti iscritti fra residui passivi

______

‘ko.
- sopravvenienze attive

Totle

______

Integrazioni negative: I
- variazione negativa di rimanenze -

- trasferimenti in conto capitale

_______

125

_______

12.63

_____

7-

20.

minori crediti iscritti fra crediti di dubbia esigibilità

- svalutazione attività finanziarie -

- soprawenienze passivi L ___i
Totale I 35.881A84)

t

_____________

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi s

criteri di competenza economica così sintetizzati:
.

f 2009 2010

A Proventi della gestione 123.033.531,97

_______

B Costidella gestione 115.688.014,38 114.843.014,I!j2j1.f!!i

Risultato della gestione I 7.345.517,59 9.480.147,03

C_Proventi ed oneri da_aziende specialipadecipate I -2.287.308,05 -2.098.103,37 -

Risultato della gestione operativa I 5.058.209,54 I 7.382.043,66
i

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di COflhP

economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nel P

69 a 103, del nuovo principio contabile n. 3.

PaJ

Relazione
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E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 1.596. 729,58 -2273.110,59

Risultato economico dl esercizio 761.166,91 10,28r’



‘tatOec0n0m0 depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di
‘063,j4g,17, con un peggioramento dell’equilibrio economico di Euro 1.311.425,70

al risultato del precedente esercizio.

di revisione, come indicato al pUnto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene
3’equUibrio economico sia un obiettivo essenziale ai tini della funzionalità dell’ente. La

lenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considera
I obiettivo da perseguire.

soeciali e dalle società partecipate, si riferiscono

DL
Società ‘ Dlvldendl OnoripartecIpazIone

.. Entrate 100,000 0,00 1.522.895,03

Città del Teatro
- 0,00 309.000,00

±ne Marche Cinema Multimedia
- 0,00 10.000,00

zioA.T.O. 2
- 0,00 102.777,70

baio Conero Ambiente - 0,00 305.353,72
&i&a.l. 5ijb00 0,00 63.1860
1db S.r.l. 44,898 7.07904

TotalI 7.079,04
saldo -2.531.724,41

2009 2010 2011
12.406.700,55 12.285.754,97 12.632.129,63

i
munedIA

2.6-

Comune dl ANCONA

—

2u

ai risultati economici conseguiti nel 2011 si rileva una sostanziale invarianza ri
rni risultati economici conseguiti nel 2010. li peggioramento della gestione operatie0 all’eserci0 precedente è motivato dai seguenti elementi:

ioram° del risultato della gestione, come conseguenza della riduzione dei pro-
della gestione, in particolare dei trasferimenti, compensata solo in parte dalla

rauzione dei costi di gestione, in particolare dei costi per il personale;
i! gioramento della gestione delle aziende partecipate, per effetto dell’aumento dei

.jerimenti agli organismi partecipati e la diminuzione degli utili

..LLt91 oneri relativi alle aziende
éguenti partecipazioni

F. Fondazione Muse
Fond ne Orchestra Regionale Marche

0,00

,egativi

0,00

L

209.591,00
16.000,00

_________

2

:1

161,22 17’
014,19 11.,

.147,Oj]J

66J

.464,28

!uote di ammortamento sono
I’art. 229, comma 7, deI TUEL
:oftamento sono rilevate nel

0,00
2.538.803,45

ammortamento rilevate

i di con
cati nel k

state determinate sulla base dei coefficienti previsti
e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote
registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalen

negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

7gffifliI42
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parziali

Proventi:

Plusvalenze da alIenazione 1.642.43469

Insussistenze passivo: .:.

di cui:
- per minori debiti di funzionamento 20.390.774,65

- per altro 552.472,46

Sopravvenienze attiva:

di cui:
- per maggiori crediti 162.54127

Proventi straordinari

- per_(altro da specificare)
Totale proventi straordinari

Oneri:

insussistenze attivo

Di cui:
- per minori crediti 22.069.617,41

- per riduzione valore immobihzzazioni 315.268,58

- per altro
Totale oneri straordinari

Ai tini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i

economici è stato effettuato il seguente riscontro:

rilevazione nella voce E .22. del conto economico come “Insussistenze del pas

minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precede.

rilevazione nella voce E.23. dei conto economico come “Sopravvenienze attive” dt!

giori residui attivi iscritti come crediti nei conto del patrimonio dell’anno precedent

ché il vaiore delle immobiiizzazioni acquisite gratuitamente; —

rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivoTM del.mb

non residui attivi iscritti come crediti nel conto dei patrimonio dell’anno precedenter

rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniall iL

alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e

contabile residuo);
rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni pre%

nella parte straordinaria (voci E23 ed E28).
i

E. CONTO DEL PATRIMONIO

t proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

Comune dl A

I

i,1

- per altro

2o.943;f;

31.653,55

Mlnusvalenze da alienazione 739.468,55

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché4

nazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
R

I valori Datrimoniali ai 31/12/2011 e le variazioni rispetto all’ anno precedente 5OP

riassunti:

Relazione dell’Organo di Revisione suL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Comune dl?

3111212010
r

ALL’VO

,,jS2I0 Immateflali

_ioni mateaIi

a.zion rinanziariei

Variazioni da
conto

finanziaHo

Variazioni da
altre cause

12.145,78

795.131.920,96

47.329.663,80

3111212011

1.516,00

14.510.346,88

-1.169.990,26

6

2O.

7

1,

22,7

842.473.730,64

-8.746,43

- 6.991.041,76

-374.489,72

13.341.674,62

218.001,43

114.013.800,24 150.783.99

4.917,35

616.633.309,50

45.785.183,62

862.42341 0,776.607.805,61

finanziarie
:% liquide

--‘e attlVD cIrcolante

‘i4e
rl5CÒfll

________________________

e,deII’8WV0

0,00

16.629.856,80

31.908,31

-21.816.201,50

-3.187.053,49

249.909,74

-- 92.34&382,73

0,00

13.442.805,31
130.861.660,47 -3.036.269,50 -21.784,293,19 106.041.097,76

218.067,86 -79.309,80 138.756,06

Passivo

971553.458,87 1030&605,12

L’cl’dI 76.751.741.731 -3.74a181,56 -18.459.724,30 54.543.835,67

-15.255.797,38

r1flJtkiaflZiameflto

968.603.266,61

-r------.-
ìiIo netto 611.757.033,60 8.273.126,02 4i53.184,92 611.876.974,70
u 165.605.303,22 10.062.183,32 4.619.089,64 161.048.396,90

149.817.052,39 -6.854.786,15 -552.472,46 14Z409.793,78
ùi tunzionamento 28.232.74760 280.991,99 -1.858.729,02 26.655.010,57
,r anticlpazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

28.141.322,06 -1.455.910.06 -72.321,34 26.613.090,66
debItI 206.191.122,05 -8.029.704,22 -2.483.522,82 195.677.895,01

£• HsconU 0,00 0,00
i dei passIvo 973.553.458,87 10.305.605,12 -15.255.797,38 968.603.266,6i
,id’o,dlne 76.751.741,73 -3. 748.181,56 -18,459.724,30 54.543.835,87

i
— 23.q

ancio e i rl

del passìi?..
io precedè ‘, ,Ørifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2011
attive” d’ oxecedente -

M. . nmobilizzazjoni
,ll’attivo” d
recedente
rimonialJv
9ssione e

ha evidenziato:

rnobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri.rtI nelI’art. 230 del TUa. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3.l’alori Iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventano e nelle scritturntabili

anni preq

i

nonchJ

te si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenutamventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva.Stenza del patrimonio dell’ente.
.Iinvefltari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare..COe tutti j costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di-‘i da porre dal punto di vista economico a, carico di più esercizi.

Ila Colonna “iarjazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sojVate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo 11 della spesa, escluse leììe rilevate nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale).
flzJoni alle immobilizzazioni materiali derivano da:

fle dell’organo di Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011



Comune dl

variazioni in aumento variaz.

Gestione finanziaria 17.867.111,52

Acquisizioni gratuite -

Ammortamenti -

Utilizzo conferimenti (contributi in conto capitale) -

Beni fuori uso -

Conferimenti jn natura ad organismi esterni -

Rettifica valore beni mobili 0,05

Rettifica valore beni immobili 15.714.984,49

Rettifica valore immobilizzazioni in corso 3.944.78165

totale 37.546.877,71

in

F-ui

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col cdt
del costo, procedendo alla svalutazione delle partecipazioni con valore durevolmentf
riore al costo di acquisto.
aispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondente quota di oatr1in2flio
risultante dall’ultimo bilancio della partecipat è la seguente:

Valore iscritto nel Valore da quota
conto del patrimonio di patrimonio netto

Soc. partecipata al 31/12/2011 delTa partecipata

r
BIVDJ

Eata
‘ lquic

Differenjj
Ancona Entrate 100.000,00 120,219,00
Mobilita & Parcheggi 214.276,00 341.960,00 izz
Anconambiente 4.216.675,93 4.878.309,47 66fl
Conerobus 6.377.966,55 6.377.966,55
Palombina 12.500,00 31.744,90
Portonovo 13.260,00 96.720,48
Mer.it.an - - 26.767,00 - 26:
Multiservizi 22.239.453,00 24.892.053,27 2.6&-
Marina Dorica 268.442,80 273.222,00 4.7.
Agenzia per il risparmio energetico 7.00000 22.296,29 i!!
Aerdorica 80.658,56 83.165,42 ‘

Interporto 193.500,00 291.026,19
Ce.M.I.M. soc.cons. pa. - - 30.682,76 - 1
Banca Popolare Etica 2.582.00 3.529,08 1
Fondazione Teatro delle Muse - - 199.384,46 - i
Fondazione Città del Teatro (TSM) - - 1.520.049,14 -

-

Fond.Orchestra Regionale Marche - 2.284,59
Pond. Segretariato permanente Iniziativa
Adriatico-Ionica 10.000,00 10.000,00

-

Fond. Marche Cinema Multimedia 10.000,00 10.000,00

-

Consorzio Gorgovivo

onfE

bnfer
rate)

om lC
le[beni

Del

!ldo
re;

tariaz
jàriaz
o!iel tit

beb

La
SPE

C.v Debi

Ila Spe

‘te!

5.855,617,00

_______________—1
_________________________________ ___________________

7.392.923,47

crediti inesigibili e quelli d

bia esigibiiità stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di P--

Consorzio ZIPA 839.997,54 2.311.147,82
Consorzio Conero Ambiente 25.508,70 160.292,62

totali 40.467.438,08 45.521.977,79

Nella voce “crediti di dubbia esigibilità” sono compresi i

ne.

B TI Crediti

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2011 con

dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionafl e

diti di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio.

j
‘Ortc

‘SSivj d
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Y•
liquide

E’[ata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2011
Juide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

sIv0

rLmoni0 netto

uariazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico
;erciziO.

nferi me n ti

erimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle
ite) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione

gtah contributi è stata effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto e
£-ico nella voce A5 quota parte di contributi correlata alla quota di ammortamento

rdel$eni oggetto di finanziamento.

Debiti di finanziamento
r U

•Jertali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
Jla)do patrimoniale al 31.12.2011 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere;

in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
i,levrIazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riporta

rOel titolo III della spesa.
tu Debiti di funzionamento
Ilalore patrimoniale al 31.12.2011 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo ISpesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.

!do patrimoniale al 31.12.2011 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IVSpesa.

d’ordine per opere da realizzare
iporto degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2011 corrisponde ai residuiVi del Titolo 11 della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e

dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli

r dell’organo dl Revisione suL RENDICONTO DEL GESTIONE 2011 Pain%Ti42
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%it correttamente rilevato il credito verso l’Erario per Iva.

jjo debito lva anno precedente 571.430,00
credito omPensazione 371.430,00

da rettifica spese prospetto di
l,,liazione

Sto Iva rettifica entrate prospetto di

___________________________________

317.596.00

517.596,00

delle disponibili-

Ti

5.054

di

Debiti per somme anticipate da terzi

e risconti

l9mme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione,



Comune dl

impegni di parte corrente nel prospetto dl conciliazione. -

__42NKP±L GIUNTA ALRENDICONT9_J’J

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dall’Area Risorse FIr —

dell’Ente è stata redatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUjC-
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati consegj
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati i cHteri di valutazione del patrimonio e delle compo_j
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsionl% lemotivazioni delle cause che li hanno determinati.

Ei-
Referto controllo di gestione

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione sta predispone.. ai:
sensi dell’articolo 198 del T.U.E.L. n. 267/00, la relazione alla Sezione regionale d co?
trollo della Corte dei Conti sull’esito del controllo sul vincolo per gli acquisti di beni e
vizi di cui all’aft. 26 della Legge 488/99, come modificato dal 4° comma dell’aft, ide
Legge 191/04.

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica.

L’ente sta provvedendo, ai sensi dell’articolo i del d.p.r. del 7 aprile: 2000,
all’aggiornamento dell’albo dei beneficiari a cui sono stati erogati nell’anno 2010 C0f

buti, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di natura economica.

Tale albo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: si invita a provj
quanto prima all’adempimento assicurando l’accesso allo stesso.

[LE:
L’ente ai sensi dell’art.Z, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, ha in corso di
ne il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell Ij

di: I
— dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
— delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi dl tra

to, anche cumulativo;
— dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrast

Nel piano dovranno essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’asSeø
di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze diSr
pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolg”’
particolari attività che ne richiedono l’uso.

Il piano triennale dovrà essere reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

I

I
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Comune dl ANCONA

E

io nel richiamare le questioni oggetto di verifica nel corso dell’anno 2011 e già
allIattenzione del Consiglio Comunale, formula le seguenti osservazIoni.

!lconto dell’esercizio 2011 presenta un risultato di competenza di euro 716.839,87
.mmab alla gestione dei residui, negativa per euro 1.442.710,53, comporta una ul

contrazione dell’avanzo di amministrazione, che si assesta in euro 2.068.498,44.

aniplessO l’Ente rispetta i principali obiettivi di finanza pubblica: patto dl stabilità in
_.{rlduzlone della spesa per il personale, riduzione dell’indebitamento.

r4ono tuttavia profili dl critlcità meritevoli di particolare attenzione, che vengono
sentate seguendo l’ordine espositivo della presente relazione.

j.011o tra revisioni iniziali e rendiconto: la lettura dei risultati dei primi due ti
appresenta una situazione che va consjderata in funzione del mutamento intervenuto
asferimenti erariali, con la contrazione dei contributi e trasferimenti correnti dello

J(categoria 1 del titolo Il) in favore del fondo di riequilibrio fiscalità locale (categoria
F1 titolo I) e della compartecipazione IVA (categoria I dei titolo I). I maggiori trasferi
hti rIcevuti dallo Stato consentono di compensare, all’interno delle entrate tributarie, il

iltato negativo che emerge nella gestione dei tributi propri dell’Ente e, in particolare
neTt9eStione del recupero dell’evasione, che viene nell’anno sostenuta positivamente so

accertamenti 1Cl.

petto alla previsione iniziale subiscono una rilevante riduzione anche le entrate extra
_de (titolo III), con taluni capitoli che presentano una percentual? di realizzo del

jyttomarginale (si veda, ad esempio, la quota di compartecipazione alla lotta all’evasione
&le).

iomplessiva contrazione delle entrate correnti è tuttavia adeguatamente compensata
dal riduzione della spesa corrente.

‘L4stione di parte capitale conferma nel complesso una consistente difficoltà a realizza
I re le,previsioni iniziali, dovuta al mancato realizzo di alienazioni e alla mancata assunzio

edi prestiti: ne consegue una spesa per investimenti (titolo TI) inferiore di oltre il
)etto alla previsione. Peraltro la mancata assunzione di prestiti è pure correlata alla
3sita di rispettare — oggi e in prospettiva — i vincoli del patto di stabilità e

degli oneri finanziari sulle entrate correnti.
D dl stabilità: va necessariamente evidenziato che il rispetto dell’obiettivo pro

..Jmmatico è stato possibile grazie alle somme derivanti dall’assegnazione della quota
Lpatto regionale, che ha consentito di forzare, nell’ambito del meccanismo della com

‘iza mista, la gestione di cassa, sbloccando una consistente quota di pagamenti verso
.!nItorI. Va sottolineato, dalla lettura della differenza tra saldo ottenuto e obiettivo pro
1matlco, che il risultato è frutto di un lavoro puntuale da parte degli uffici preposti.
:!!tdellerlncipall poste di bilanclo: rispetto alle precedenti relazioni sono state

otte nuove tabelle che consentono in particolare di apprezzare, per le voci mag
ente significative, l’andamento della gestione dei residui. L’indicazione delle percen
.C9ente di apprezzare immediatàmente l’efficacia dell’azione di riscossione e

1.VIta svolta nello storno di partite inesigibili in sede di riaccertamento

:omune dl ij

I

REGu4TP NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI
PROPOSTE

Usorse
231 del lì
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‘i
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ternativi dl U
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ramente apprezzabile la circostanza che a consuntivo risulti un saldo negativo dal.fie1rtamento, con eliminazione di voci per importi significativi soprattutto nella gestio
H recupero dell’evasione tributaria, della TARSU, delle entrate da trasferimenti.

flO tuttavia situazionI fortemente critiche, che impongono a questo collegio

dl Revisione sul RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011
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Si rileva Inoltre l’elevata incidenza della spesa per la contrattazione integrativa, ;

Altri rilievi. È necessario in questa sede richiamare In sintesi l’attività svolta dal c&
nel corso del 2011.

Il collegio ha svolto, oltre agli ordinari adempimenti di legge, altre attività strutti
verifica, di iniziativa propria o di impulso dl componenti del Consiglio Comunale. T
ste attività si segnala la verifica dei rapporti dell’Ente con le associazioni sy%l cop
legio ha controllato li complesso del rapporti giuridici esistenti con numerose assocla
con riferimento al rapporti contrattuali esistenti In ordine alla gestione degli iméj
sportivi di proprietà comunale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali, riscontj
numerose e rilevanti criticità, che riguardano:

— la diffusa carenza, nella documentazione prodotta, dl contratti e/o convenzior’
damente vigenti;

— la carenza o assenza della rendicontazione annuale obbligatoria in base alla cor
zioni esaminate;

— l’assenza dl idoneo riscontro in ordine alle manutenzioni eseguite o da eseguiraca.1
rico delle associazioni concessionarie

Si deve peraltro segnalare che per altre attività istruttorie avviate nel corso del 20Jnbii
è stato possibile giungere (a tutt’oggi) a conclusione, a causa di ritardi e incomz
nella produzione della documentazione richiesta.

È doveroso rammentare l’attenzione prestata dal collegio nella gestione dei rapp
stenti con ali organismi partecipati, in parte oggetto di segnalazione alla Corte det
(con i richiamati verbali n. 20/2011 e 6/2012 già messi a disposizione del Consig.,
marcando ancora una volta le difficoltà, l’incompletezza ed i ritardi nel ricevere la
mentazione che il Collegio, legittimamente, ritiene indispensabile acquisire pefSflfL
un giudizio consapevole sugli effetti attuali e potenziali della gestione deliPQR.,
sul bilancio del Comune.

Si devono pertanto e nuovamente richiamare le problematiche attinenti l’eserclz.q
controllo analogo, laddove previsto per legge, e del diritto ad esercitare sulle part’
attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 cc. e seguenti: Colle i
sce il ruolo attribuito ex iege al Comune di Ancona e quindi la necessitgflaiLt.
puntuale collaborazione di tutti gli organismi partecipati In funzione
biettivo del mantenimento degli equilibri dl bilancio del Comune stesso.

Si rammenta quanto già segnalato nelle precedenti relazioni e In vari verbali circa
cessità di un monitoraggio — di tutti gli organismi partecipati e dl taluni in partI
strutturato su base trimestrale dell’andamento della gestione in termini econom%,
moniali e finanziari, anche alla luce delle reiterate richieste dl rifinanziamento per’1

al Comune in quanto socio.

Stante l’utilità per l’Amministrazione comunale di avere tempestivamente conoS!
risultati di bilancio degli organismi partecipati, si richiama ancora l’attenzione
sura mossa da questo Collegio alla diffusa prassi di rinvio dei termini jpflOVt

Comune cI

di richiedere l’apposizione del vincolo su tutto l’avanzo dl amministrazlo
queste segnaliamo oltre (ancora una volta) alla TARSU e alle sanzioni al CdS, i
per l’uso delle attrezzature sportive, le rette delle mense scolastiche (con un incre!
dl oltre il 23%), i fitti dei fabbricati, i ruoli coattivi sui fitti. Per tutte le voci 5::
no stati riportati i dati in apposite tabelle. -

Gestione del personale: ribadito il rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, va tu 1
sottolineato che questo collegio, in ordine alla programmazione triennale della spJ
espressoparere favorevole limitatamente all’anno 2011 ed ha rappresentato in pl -..

sioni le prospettiche difficoltà derivanti dall’obbligo di consolidamento della spes—
quella sostenuta dalle società partecipate, sulle quali si evidenziano problemi di
namento e controllo proprio in funzione del rispetto ditale vincolo.

I
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mministrazi
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io, decisione che deve avere carattere non ricorrente ma eccezionale e
ca0 deve essere supportata da valide e motivate ragioni come previsto dalla

va civilistica, che si invita pertanto a rispettare.

là rappresentato in precedenti relazioni, si rinnova l’invito a provvedere ad una
pubblica, Va cornejrevisione de! reQolamento di contabilità dell’Ente, tale da renderlo in linea sia

nnale della - trInnoat0 quadro normativo che con l’attùale contesto gestionale dell’Ente medesi
-esentato in c0h1 una particolare attenzione alle procedure di riaccertamento dei residui (attuale
ento della SP O5 del Regolamento di Contabilità), che devono sempre garantire il rispetto dei cri-
o problemi di

.

.0ggettività e di omogeneità di comportamento da parte dei responsabili dei servizi.

olarità non sanate. A seguito dei verbali di questo Collegio, n. 6/2011 (parere sul
ntegrativa. haflcio di previsione 2011), n. 20/2011 e n. 6/2012, la Sezione Regionale di Controllo

bkle Marche della Corte dei Conti ha assunto la deliberazione n 12f2012/PRSP, di cui si
o le conclusioni

ri verbali CifCi

:alunl In partIi
nini econom’Q

nziamento p6,

In relazione all ‘indebitamento per spese correnti della Fondazione TSM e alla fi
deiussione a prima richiesta prestata dal Comune a garanzia del mutuo acceso
da TSM per in finanziamento di spesa non solo dì investimento;
Conseguente alla violazione del principio della competenza finanziaria e ai po
stulati di cui all’art. 162, c. 1, TUEL, nonché sotto il profilo delle sana gestione
finanziaria e dei rischi conseguenti per gli equilibri di bilancio dell’ente locale,
relativamente ad un piano pluriennale di copertura delle perdite della Fondazio
ne MUSE.

[L8_kione Regionale di Controllo sollecita l’Ente ad effettuare i necessari accertamenti,
ndone notizia alla Sezione, in ordine alla esatta quantificazione dell’esposizione debito

idaJell’ente locale nonché a predisporre un modello di governance delle società partecipa1te/doneo a garantire una sana gestione finanziaria degli organismi partecipati.
4*-3Z,one Regionale di Controllo raccomanda all’organo di revisione di segnalare gli e/e

. informativi e le criticità relative a tutti gli organismi partecipati.
@jezione Regionale di Controllo invita l’Amministrazione

di legge.

I tezione Regionale di Controllo assegna all’ente terminettare le necessarie misure correttive in conformità aj168, Legge 266/2005.

rente cono
attenzione 5L

/ -Cc.
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,.jne Regionale di Controllo dichiara la sussistenza di una grave irregolarità contabi

i. conseguente alla violazione del principio della competenza finanziaria e ai po
stulati di cui all’art. 162, c. 1, TUEL, evidenziando i rischi di bilancio inerenti alla
Fondazione TSM in perdita;
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Comune dl

CONCLUSIONI

Ai sensi dell’ari 239/TUEL (Funzioni dell’organo di revisione), c. 1, lettera d), il
tenuto conto di tutto quanto esposto ed esaminato,

attesta

del rendiconto dell’esercizio finanziario 2Ollalle risultanze della esuo.

Relativamente alla destinazione dell’avanzo di amministrazione espressa nella pro
delibera consiliare di approvazione adattata dalla Giunta Municipale con atto n. l27;dj27.04.2012, in base ai rilievi e alle considerazioni esposti, nonché in esito alle rreg ti
rilevate dalla Sezione Regionale dì Controllo per le Marche della Corte dei Conti con adtata deliberazione n. 12/2012/PRSP, il Collegio ritiene prudenzialmente che vada ap
un vincolo sull’intero ammontare, ed invita l’organo Consiliare ad adottare I provy
menti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione della misura prà
sta

Ancona, 11 Maggio 2012 I
DOTE. SERGIO MORE

DOTE. CARLO RA(

DOTE. ROBERTO RI
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