COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Via Martiri d’Istia 1tel.0566/38511-fax 0566/37401

VERBALE N. 14/2019
PARERE DEL’ORGANO DI REVISIONE SULLA ADOZIONE DELLE
MISURE
CORRETTIVE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N.4/2019/PRSP DELLA CORTE DEI
CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA – RENDICONTI 20152016
Il Revisore dei Conti
RICHIESTO del parere sul documento di cui in epigrafe;

VISTA la delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n.
4/2019/PRSP del 16.01.2019, in particolare laddove si rileva l’irregolarità contabile relativa alla
non corretta rappresentazione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015 e 2016;
RISCONTRATO che l'articolo 148-bis del TUEL, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e) del
DL 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti
correttivi e li trasmetta alla Sezione Regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal
ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti
provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l
'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;
PRESO ATTO che, in relazione alle irregolarità evidenziate, è richiesta espressamente la delibera
consiliare in merito alla rideterminazione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015 e
2016;
CONSIDERATO che ai fini della rideterminazione della cassa vincolata :
1) l’ ente conferma la correttezza della tenuta extra-contabile della cassa vincolata costruita secondo
gli orientamenti forniti dalla Sezione delle Autonomie n. 31/2015 e le modalità di individuazione
delle entrate da vincolare in termini di cassa ivi segnalate;
2) prende atto dell’ erroneo convincimento di iniziare a “contabilizzare” i flussi di cassa al
momento del rientro del deficit ed attesta ad ogni buon conto, come da interlocuzioni nella fase
istruttoria – per ultimo con le controdeduzioni alla Ordinanza n. 7933 del 27.12.2018 – Ipotesi
Pronuncia specifica , nonché dopo nuova attenta disamina a tutto il 13.02.2019, che la cassa

vincolata è pari a zero non dovendo contabilizzare alcun flusso di cassa dal momento che l’ ente ha
pagato anticipatamente rispetto all’ incasso della correlata entrata vincolata;
3) prende altresì atto dell' orientamento della Sezione di Controllo della Toscana sulla
determinazione della cassa vincolata che considera i permessi a costruire destinati a parte corrente
ed i proventi da sanzioni pecuniarie al Codice della Strada entrate a specifica destinazione con un
vincolo che deve operare anche in termini di cassa;
4 ) l' ente, come evidenziato nelle controdeduzioni alla Ordinanza sopra citata intende adeguarsi agli
orientamenti di cui al punto precedente, attestando pertanto di non aver tenuto conto delle entrate
per permessi a costruire destinati a parte corrente e dei proventi da sanzioni pecuniarie al Codice
della Strada nei conteggi di cui al punto 2);
5) al fine di provvedere all’emanazione di efficaci misure correttive è necessario, di conseguenza ai
rilievi della Corte, rideterminare anche la cassa vincolata al 31-12-2017, al 31-12.2018 nonché per
il 2019 a tutto il 13.02.2019, data di verifica delle scritture contabili, ai fini della predisposizione del
seguente provvedimento ed in modo da consentirne le eventuali rilevazioni contabili a decorrere dal
2019;
6) per la quota relativa ai permessi a costruire destinati a parte corrente, e nella considerazione che
nell' esercizio 2015 non sono stati destinati tali proventi a parte corrente, sono stati considerati i
pagamenti tenuto conto della normativa in vigore per gli esercizi 2016-2017 ( art. 1 comma 737
della L. 28.12.2015 n. 208) e per l' esercizio 2018 e successivi della diversa normativa in vigore (
art. 1 comma 460 della L. 11.12.2016 n. 232, nota come legge di Bilancio 2017, come modificato
dall' art. 1-bis comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172).
ATTESO che dalle verifiche contabili effettuate, come evidenziate nei prospetti, risulta in
ciascuno degli esercizi considerati ed alla verifica contabile attuata dal 01.01.2019 al 13.02.2019
che la cassa vincolata viene rideterminata in €. 0,00 ( zero) .

ESPRIME

Parere favorevole sulla adozione delle misure correttive in ottemperanza alla delibera n.
N.4/2019/PRSP della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana.
lì 15.02.2019
L’ Organo di Revisione
Gianluigi Bogi

