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CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA _ TRAM

Viale Duca degli Abruzzi, 2 - P.I. 0A377420716
Tel .  0883/659106 Fax 0883654016

Margherita di Savoia,26 febbraio 2014

Alla Corte dei Conti
Sez. Rcgionale di Controllo

Via Matteotti,56
7OT2I BARI

Fax 080/5950296

Oggetto: Convocazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, esame e pronuncia ai sensi
dell'art. l,commi 166 e seguenti legge n.26612005. Relazione al rendiconto d'esercizio
anno 201 1.

La Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per la Puglia - con nota del 1110212014, prot.

2P7, ha inviato una informativa all'ente per chiedere chiarimenti sulle criticità evidenziate dal
;5:Fr
Revisore Unico sul rendiconto di gestione anno 2}ll.

Le pronunce specifiche delle Sezioni della Corte dei Conti hanno 1o scopo di invitare I'Ente

ad adottare tutte le misure correttive di eventuali irregolarità segnalate e<l hanno piena natura
"collaborativa"o che non è diretta a sanzionare comportamenti, ma ad ottenere che gli stessi organi

amministrativi degli enti locali pror,vedano a tutelare I'equilibrio del loro bilancio.
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Pertanto, le criticità evidenziate dalla Corte dei C'onti sono rifcrire | ffíÍ re clc

serllzù ombra di dubbio, hanno lasciato un forte ccl incisiro segno rul,l'"ertrrh litrrtblc

f inanziar ia ed economica del l 'Ente. . .

Tuttaviarpremesso che

L'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia si è insediata ., :r

Consiglio Comunale n.15 del l4l06l20l3,prima di passare a rispondere, r'oglio

dati presenti nella Relazione di fine mandato, datata 30 maggio 20li e

C ommis s ario Prefettizio. dott.ss a Nlarcella Nicoletti :

a) Il saldo di cassa ú31,1L212012 risultava cosi detcrminato:

Fondo di cassa al 01 gennaio2012

Riscossioni

Pagamenti

€.  141.165,50

€. 20.060.475,38

€. 20.060.475,38

Al 31 dicembre 2012 I'ente già si trovava con un utilizzo di anticipazione non restituita

al Tesoriere pari ad €. 903.087,02.

L'utilizzo continuo dell'anticipazione di tesoreria così come segnalato dal pronunciamento

della Corte dei Conti è riconducibile allo sfasamento fisiologico del flusso lcnto e graduaie deile

entrate e della velocità dei pagamenti.

L'Ente è obbligato ad effettuare pagamenti indifferibili ed obbligatcrì. mentre con-slomera

sigtificativi ritardi dor.uti principalmente ai trasferimenti erariali e regionr,li ch.-'sono la pnma

causa di un continuo e bisognoso ricorso all 'anticipazione di tesoreria, che si : l.: t('n:.r.lJrI.JL') c(rlne

"prassi" .  anche se non conetta, così come più vol te evidenziato dal l 'ANCl.
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Ma i primi sintomi di una grave situazione finanziaria hanno radici lontane. cosr
dalla tabelle riportate di seguito:

conìe  s l  e \ '1 Ì l ce

a) Dati equilibrÍo di parte corrente

Amo Titolo I Titolo II Titolo III B) Spese coffenti L

2406 4.984.308 2.308.562 868.562 7.465,044
2007 4 ,216 .166 3.854,1s7 r .014.599 8.360.1  s  1
2008 3.934.254 3.724,716 892.545 7.933.532
2009 3.972JA9 2.983.388 2.613.610 8 .018 .296
201 0 4.096.950 4.99r.258 1.136.662 9.486.747
2011 6.867.481 973.563 228.09s 8.694.024
Totale 28.071.268 18.835.644 6.754.013 49.957.794 4

/ J  l . J , \U  _  6 .597  r
i 78 .309  

1  _  160 .309

1 3 1 1 . 0 1 6  i  7 3 9 . 7 9 5

145 .211  ) -  7 ,088

Nell'anno 20a6 il disequilibrio di parte corrente è pari ad €. - 229.gig,00 nell,anno
successivo €' - 6'587,00 pertanto l'ente tranne per I'annualità 2009 si è trovato a partire dall,anno
2006 a sostenere una quantità elevata di pagamenti in conto residui, che hanno costretto l,ente a
ricorrere sempre di più all'anticipazione di tesoreria

*  * * * * { < d <  *  *

Il rendiconto di gestione viene approvato ai sensi dell'art. 227. cJelTt trL enrr.r il 30 aprile
dell'esercizio successivoo in caso di violazione si ha lo scioglir:.:nto del consislio
Comunale,

del ibera n.27.  de l30 ot tobre 201

Il recupero delle somme accertate e riscosse per evasione tnbutari: .,1 _ì l
essere pari ad €. 2l I .596,87. La gestione dei tributi è affidata escrusir * .. rr.ì:
awale di Equitalia per la riscossione coattiva e, tenuto conto rjci
normati'e in tema di rateizzazione cri imposte dirette e tributi cor:

a)

b)

i l7,77s |  _ 1.412.660
-----.-+

.3s0.23e I +na.aat
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possibilità ai contribuenti di prowedere a lunghe rateizzazioni crear rir, rrrt':ìe ,.:" u. ;,r.g
agli Enti Locali. Inoltre, si evidenzia che è in corso un contcnzriì\(l r:r'o-:-r:. ì -,.:. .;
ATISALE SpA per un valore pai i -  a circa €. 1.300.000.00 che ,rrna rol t"  . -o,rcluso

Il Servizio Finanziario, in sede di predisposizione del ren,iiconto di sesrr.)ne
20l3,prorwederà ad una azione di riaccertamento di tutti i resitlui attiri e passi'i

dell 'Ente, sopmttutto di quelli che hanno subito una scarsa moviment rzione contabile nesli
ultimi tre esercizi.

d) L'Ente nel co anno intende mni laz ione Bando d i
alienazione di beni immobili in conformità della Deliberazione assunta dal Commissario
Prefettizio con i poteri del consiglio comunale in data 30.10.2012.

e) I debiti fuori bilancio da riconoscere e passività potenziali comunicati al Commissario
Prefettizio sono pari ad €. 3,588.033,83 e ad oggi sono oggetto di verifica da parte del
Servizio Finanziario tenuto conto che non è presente agti atti nessuna proposta di
riconoscimento di debiti fuori bilancio elaborata nel periodo commissariale. L'Ente ha
proceduto alla richiesta del D.L.35/2013 per un importo totale pari ad €, 5,743,779,54,
il 50% di defta somma è già stato richiesto alla Cassa Depositi e prestiti e I'Ente ha già
prorweduto ad effettuare i pagamenti, il restante saldo sarà concesso eniro ii 28 febbraio.

Da una prima analisi del contratto di finanza derivata emesso dal Conrr-rne di N{argherita di

Savoia sono emerse una serie di inegolarità e pertanto, l 'Ente intende procedere con

camento a alizzata, del una operazione di valut

lSSlone tm

Voglio concludere e ribadire la correttezza di tutte le operazioni finanziaric e contabìli adottate
dalla nuova Amministrazione e che, le criticità evidenziate dalla Corte dei Corrri .si iferiscono ad
una gestionedegli anniprecedenti cheha causato situazioni di squilibrio fina:zrano ed ectrro'ico.
L'Ente intende prowedere con celerità alle criticità segnalate daila Corte t:u Cùnr: e ni:.3ne a

ta  d i  r inegoz iaz ione.

.Pao-Tó}{.glrano

Il Res


