COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 21/04/2022

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 7/2022/PRSP DELLA CORTE DEI CONTI
- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA RELATIVA ALL'ESAME DELLE
RELAZIONI-QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUL CONTO CONSUNTIVO
DEGLI ESERCIZI 2019 E 2020. OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 19:08, in Savona, nella Sala
Consiliare sita nel Palazzo Civico, convocato in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge
e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 28

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ASCHEI LUCA,
CARPANO MASSIMILIANO, PASTORELLI AURELIANO, ROMAGNOLI ILEANA, SANTI
PIETRO.
Presiede la seduta il Presidente: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 7/2022/PRSP DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA RELATIVA ALL'ESAME DELLE
RELAZIONI-QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUL CONTO CONSUNTIVO
DEGLI ESERCIZI 2019 E 2020. OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

•

•
•
•

Premesso che:
a seguito dell'esame delle relazioni-questionario dell’organo di revisione ai bilanci di
previsione 2019 e 2020 e ai conti consuntivi 2019 e 2020 la Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per la Liguria – ha fatto pervenire, in data 28 ottobre 2021, una
richiesta di chiarimenti e ulteriore documentazione;
l'Ente ha fornito le informazioni richieste e prodotto l'ulteriore documentazione con note prot.
77408 del 24 novembre 2021 e prot. 84867 del 23 dicembre 2021;
il magistrato istruttore con nota n. 2/2022 ha espresso le proprie osservazioni in merito, alle
quali l'Ente ha fatto seguire le proprie deduzioni con prot. n. 11361 del 15 febbraio 2022;
in data 17 febbraio 2022 si è svolta l'adunanza pubblica in modalità audio/video di
collegamento da remoto;

Considerato che in data 22 febbraio 2022 la Corte dei Conti ha trasmesso a questo Comune la
deliberazione n. 7/2022/PRSP con la quale, a conclusione dell'iter sopra citato, ha accertato quanto
segue:
•
il mancato accantonamento, nei fondi vincolati del risultato di amministrazione 2020, della
somma di euro 162.441,43;
•
l'erroneo calcolo, nei rendiconti 2019 e 2020 del fondo crediti di dubbia esigibilità;
•
la presenza di significative discordanze, riguardo ai rapporti reciproci debitori e creditori, tra
quanto riportato nella contabilità dell'Ente e in quella della Regione Liguria;

•

•

•

•

•

Rilevato che con la medesima deliberazione la Corte dei Conti:
ha prescritto al Comune di Savona di adottare, entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a
rimuovere le irregolarità rilevate con riferimento al mancato accantonamento, nei fondi
vincolati del risultato di amministrazione 2020, della somma di euro 162.441,43;
ha invitato l'Ente ad intraprendere celermente con la Regione Liguria la conciliazione dei
reciproci rapporti creditori e debitori nonché a valutare l'opportunità di prevedere, nel
rendiconto 2021, uno specifico accantonamento volto a neutralizzare l'insorgere di eventuali
insussistenze dell'attivo o di sopravvenienze passive;
Evidenziato che:
il mancato accantonamento dell'importo di euro 162.441,43 deriva da un mero errore di
interpretazione da parte del Comune relativamente ad un trasferimento di euro 402.441,43
considerato inesattamente tra le voci senza vincolo di destinazione. Tale importo è stato
parzialmente utilizzato nell'esercizio 2020 per euro 240.000,00, di cui € 24.241,40 reimputati
in sede di riaccertamento ordinario dei residui, mentre la differenza pari ad € 215.758,60
costituirà quota vincolata nel risultato di amministrazione 2021 oltre all'importo di €
162.441,43, per un totale di € 378.200,03;
per quanto riguarda l'erroneo calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità la Corte dei Conti
nulla ha disposto con la deliberazione di cui sopra dal momento che, benché i calcoli effettuati
dal Comune in sede di rendiconto per gli esercizi 2019 e 2020 fossero errati, la cifra
accantonata è risultata leggermente superiore a quanto correttamente dovuto, non
necessitando quindi di adeguamenti del risultato di amministrazione;
relativamente alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori con Regione Liguria si dovrà
provvedere ad un attento esame soprattutto della parte creditoria del Comune nei confronti di
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Regione Liguria, in quanto è la parte nella quale si evidenzia la maggiore disparità tra i dati;
Preso atto che occorre quindi, con la presente deliberazione, prendere i provvedimenti
necessari per ottemperare a quanto segnalato dalla Corte dei Conti;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

prendere atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 7/2022/PRSP del 22 febbraio 2022
della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria;

2.

dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato affinché
provveda, in sede di prossima predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2021 e dei suoi
allegati, ad incrementare la quota vincolata del risultato di amministrazione per l'importo
di euro 378.200,03 erroneamente non inserito nell'esercizio precedente;

3.

sollecitare tutti i Settori interessati affinché provvedano a chiarire con i competenti Uffici
della Regione Liguria le proprie reciproche posizioni di debito/credito, al fine di
addivenire, nel corso dell'esercizio 2022, ad una conciliazione dei rapporti in essere;

4.

trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Liguria;

5.

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di trasmetterla nei termini alla Corte
dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2186 del 7 aprile 2022, formulata dalla Giunta Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 13 aprile 2022, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
28 (Risultano assenti al voto i Consiglieri

Aschei Luca, Carpano
Massimiliano, Pastorelli Aureliano, Romagnoli Ileana, Santi Pietro)

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

9 Arecco Massimo, Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Giaccardi Daniela,
Giusto Renato, Meles Manuel, Orsi Fabio, Scaramuzza Maurizio, Schirru
Angelo

DELIBERA
1. prendere atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 7/2022/PRSP del 22 febbraio 2022
della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria;
2. dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato affinché
provveda, in sede di prossima predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2021 e dei suoi
allegati, ad incrementare la quota vincolata del risultato di amministrazione per l'importo
di euro 378.200,03 erroneamente non inserito nell'esercizio precedente;
3. sollecitare tutti i Settori interessati affinché provvedano a chiarire con i competenti Uffici
della Regione Liguria le proprie reciproche posizioni di debito/credito, al fine di
addivenire, nel corso dell'esercizio 2022, ad una conciliazione dei rapporti in essere;
4. trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Liguria.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
Pag. 4/6
Delibera di Consiglio num. 12 del 21/04/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

proclamato dal Presidente:
19 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Aschei Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

Carpano Massimiliano, Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Giaccardi
Daniela, Giusto Renato, Meles Manuel, Orsi Fabio, Pastorelli Aureliano,
Romagnoli Ileana, Santi Pietro, Scaramuzza Maurizio, Schirru Angelo)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di trasmetterla nei termini alla Corte
dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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