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Del. n. 76/2020/PRSP 
         

 

  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 

 
composta dai magistrati: 

 
 

Maria Annunziata RUCIRETA   presidente, relatore 
Nicola BONTEMPO     consigliere 
Vincenzo DEL REGNO     consigliere 
Francesco BELSANTI    consigliere 
Paolo BERTOZZI     consigliere 
Fabio ALPINI     referendario 
Rosaria DI BLASI     referendario 
Anna PETA      referendario 

 
 
 
nell’adunanza da remoto dell’11 settembre 2020; 
 
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
 
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
 
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 
giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare 
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai 
bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 
VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, che  stabilisce che, entro sessanta 

giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l’ente 
locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli 
equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi 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”; 

 
VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
 
VISTI i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per gli anni 

2016, 2017 e 2018, approvati con deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 
gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018;  

 
VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 

2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie rispettivamente con 
deliberazioni 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017, n. 6; 

 
VISTI i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio 

finanziario 2013”, di cui alla deliberazione della Sezione regionale di controllo 25 
settembre 2014, n. 171, confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi degli 
esercizi 2015 e 2016; 

 
VISTE le disposizioni relative al riaccertamento straordinario dei residui 

conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al 
d.lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014; 

 
VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata, a seguito 

dell’istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 della Provincia di 
MASSA CARRARA (MS), con deliberazione del 23 aprile 2020, n. 44; 

 
VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di 

accertamento inviata all’ente in data 23 aprile 2020; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 12 agosto 2020, 
inoltrata alla Sezione in data 14 agosto 2020 (prot. Sezione n. 6530 del 14 agosto 
2020) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate 
sui rendiconti 2015 e 2016, come rappresentate nella relazione dell’organo di 
revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria; 
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ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli 
elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del competente settore della 
Sezione di controllo; 

 
VISTO il comma 8-bis dell’art. 85 del d.l. 18/2020 - aggiunto dalla legge di 

conversione e successivamente modificato dal d.l. 28/2020 – il cui ultimo periodo 
prevede che “Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte 
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, 
secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto 
legislativo 26 agosto 2016, n. 174”; 

 
VISTE le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di 

consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei 
magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, emanate dal Presidente 
della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020; 

 
CONSIDERATO che, nell’adunanza pubblica dell’11 settembre 2020 (in 

collegamento da remoto attraverso il supporto informatico Teams), il Presidente 
della Provincia Gianni Lorenzetti, in rappresentanza dell’Ente, e la Dirigente del 
Servizio Finanze e Bilancio Claudia Bigi hanno confermato quanto già comunicato 
con le note acquisite agli atti, delineando altresì il percorso triennale di ripiano del 
disavanzo accertato a decorrere dal 2020;   

 
UDITO il relatore Presidente Maria Annunziata Rucireta; 
 
 

CONSIDERATO 
 
- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione 

citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le 
criticità di bilancio di seguito sinteticamente riportate: 

 
“L’esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione 
di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra 
rappresentati. 
Per entrambi gli esercizi è stata rilevata la non corretta determinazione della parte 
destinata agli investimenti e la mancata costituzione del fondo perdite società 
partecipate, nonché la mancata definizione/quantificazione del fondo rischi/spese 
legali/passività potenziali. 
Per l’esercizio 2015 è stato rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità e, per 
l’esercizio 2016, il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica. 
L’ente ha comunque garantito l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto 
dalla legge (art. 31, comma 26, l. 12 novembre 2011, n. 183, e successive 
modificazioni e integrazioni) per il mancato rispetto del patto di stabilità 2014 e 
2015. 
[…] 



Valutazione misure correttive sui rendiconti 2015 e 2016 
 
 

4 

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l’adozione dei provvedimenti 
correttivi di seguito indicati. 
 
Risultato di amministrazione 
In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del 
risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016, l’ente dovrà provvedere alla 
corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l’adozione 
di apposita delibera consiliare.  
Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato ma 
anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti 
che su questi si andranno conseguentemente a produrre in conseguenza della 
rideterminazione delle poste accantonate e destinate dei risultati di 
amministrazione 2015 e 2016. 
In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo 
pluriennale vincolato, l’ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche 
sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi 
contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace 
rappresentazione dello stesso negli atti di rendiconto. 
 
Saldo di finanza pubblica 
In relazione ai rilievi formulati in ordine al mancato rispetto dei saldi di finanza 
pubblica dell’esercizio 2016 l’ente dovrà provvedere a ricondurre la dinamica dei 
saldi nel quadro normativo di riferimento. 

 
- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la non corretta 

definizione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 e 2016, nonché il 
mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2016; 
 

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha condotto, per l’esercizio 
2015, alla necessità di costituire, nella quota accantonata, il fondo perdite società 
partecipate per un importo di 17.014,95 euro, nonché ad una diversa quantificazione 
della quota destinata ad investimenti in 7.025.139,77 euro e, conseguentemente, alla 
rideterminazione della parte disponibile al termine dell’esercizio in zero euro, anziché 
232.990,32 euro, come accertato dall’Ente.  
Sull’esercizio 2016 la pronuncia di accertamento ha condotto alla necessità di 
costituire, nella quota accantonata, il fondo perdite società partecipate per un 
importo di 43.320,57 euro, nonché ad una diversa quantificazione della quota 
destinata ad investimenti in 5.324.628,19 euro, con la conseguente rideterminazione 
della parte disponibile in zero euro, anziché 3.672.271,56 euro, come accertato 
dall’Ente. 
Per entrambi gli esercizi, inoltre, la pronuncia di accertamento ha rilevato la 
mancata costituzione del fondo rischi a tutela dell’eventuale esposizione debitoria 
derivante dalla presenza di passività potenziali e/o di contenziosi in atto, nonché la 
mancata valutazione, ai sensi del punto 5.2 lettera h) del principio contabile inerente 
la contabilità finanziaria, della ricorrenza delle circostanze che, ove presenti, 
avrebbero dovuto condurre l’ente a disporre tale accantonamento. 
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La pronuncia di accertamento ha infine evidenziato, per entrambi gli esercizi, 
problematiche inerenti la quantificazione e rappresentazione, negli atti di 
rendiconto, del fondo pluriennale vincolato. 

 
- che l’ente, ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, 

lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è 
tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le 
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; 
 

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 
2016, l’ente ha provveduto ad adottare le seguenti misure conseguenziali in 
applicazione del citato art. 148-bis; 

1. con la delibera del Consiglio provinciale n. 22 del 12 agosto 2020, nel 
prendere atto dell’errata definizione del risultato di amministrazione al termine 
dell’esercizio 2015, ha proceduto alla sua rideterminazione, quantificando il fondo 
perdite partecipate in 17.014,95 euro e la quota destinata ad investimenti in 
7.025.139,77 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla parte accantonata 
ed alla parte destinata agli investimenti, la quota disponibile del risultato di 
amministrazione è risultata pari a zero, anziché pari a 232.990,32 euro come 
precedentemente accertato con la delibera consiliare n. 15 del 29 aprile 2016, relativa 
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015.  
Alla delibera n. 22/2020 è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle 
componenti del risultato di amministrazione 2015. 

2.  con la medesima delibera del Consiglio provinciale n. 22 del 12 agosto 2020, 
nel prendere atto dell’errata definizione del risultato di amministrazione al termine 
dell’esercizio 2016, ha proceduto alla sua rideterminazione, quantificando il fondo 
perdite società partecipate in 43.320,57 euro e la quota destinata ad investimenti in 
5.324.628,19 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla parte accantonata 
ed alla parte destinata agli investimenti, la quota disponibile del risultato di 
amministrazione è stata rideterminata e risulta pari a zero, anziché pari a 
3.672.271,56 euro, come precedentemente accertato con la deliberazione consiliare n. 
16 del 23 maggio 2017 di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016.  
Alla delibera n. 22/2020 è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle 
componenti del risultato di amministrazione 2016. 

3.  nella citata delibera n. 22/2020, al fine di garantire i necessari adeguamenti 
dei bilanci degli esercizi successivi, con particolare riferimento alla quantificazione 
della parte accantonata al fondo perdite società partecipate e della parte destinata 
agli investimenti, è stato anche riapprovato il risultato degli esercizi 2017, 2018 e 
2019.  
È stato dunque approvato un nuovo prospetto dimostrativo del risultato al termine 
dell’esercizio 2017 nel quale vengono indicate quote accantonate per 226.310,18 euro 
(di cui 195.793,93 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità e 30.516,25 euro per la 
costituzione del fondo perdite società partecipate). Le quote vincolate risultano 
confermate in 2.928.825,02 euro (di cui 279.860,78 euro per vincoli derivanti da leggi 
e principi contabili, 2.091.145,63 euro per vincoli da trasferimenti e 557.818,61 euro 
per vincoli da mutui) mentre le quote destinate ad investimenti sono state 
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quantificate in 4.077.729,43 euro, anziché pari a 545.421,93 euro, come 
precedentemente accertato.  
A fronte di un saldo formale positivo pari a 7.232.864,63 euro, la quota disponibile è 
stata riapprovata e risulta pari a zero al termine dell’esercizio 2017, anziché pari a 

3.562.823,75 euro, come precedentemente accertato con la deliberazione consiliare n. 
12 del 18 aprile 2018 di approvazione del rendiconto 2017.  
È stato inoltre approvato un nuovo prospetto dimostrativo del risultato al termine 
dell’esercizio 2018 nel quale vengono indicate quote accantonate per 133.729,28 euro 
(di cui 89.831,02 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità e 43.898,26 euro per la 
costituzione del fondo perdite società partecipate). Le quote vincolate risultano 
confermate in 5.918.918,58 euro (di cui 138.987,44 euro per vincoli derivanti da leggi 
e principi contabili, 4.834.310,37 euro per vincoli da trasferimenti e 945.620,77 euro 
per altri vincoli) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate in 
misura pari a 3.548.534,84 euro anziché pari a 16.227,34 euro.  
A fronte di un saldo formale positivo pari a 7.456.442,43 euro, la quota disponibile è 
stata rideterminata con un saldo negativo pari a 2.144.740,27 euro al termine 
dell’esercizio, ascrivibile interamente a disavanzo della gestione, anziché con una 
parte disponibile positiva e pari a 1.431.465,49 euro, come precedentemente 
accertato con la deliberazione n. 12 del 2 maggio 2019 di approvazione del rendiconto 
2018.  
E’ stato infine approvato un nuovo prospetto dimostrativo del risultato al termine 
dell’esercizio 2019 nel quale le quote accantonate vengono confermate in 709.905,76 
euro (di cui 77.605,11 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, 40.691,65 euro 
per il fondo perdite società partecipate, 560.000,00 per il fondo contenzioso e 
31.609,00 euro per altri accantonamenti). Le quote vincolate risultano confermate in 
5.115.535,60 euro (di cui 136.208,56 euro per vincoli derivanti da leggi e principi 
contabili, 4.554.327,07 euro per vincoli da trasferimenti e 425.000,00 euro per vincoli 
da mutui) mentre le quote destinate ad investimenti vengono indicate in misura pari 
a 2.976.534,84 euro anziché pari a 21.658,84 euro.  
A fronte di un saldo formale positivo pari a 6.789.693,70 euro, la quota disponibile è 
stata rideterminata con un saldo negativo pari a 2.012.282,50 euro al termine 
dell’esercizio, ascrivibile interamente a disavanzo della gestione, anziché con una 
parte disponibile positiva e pari a 942.593,50 euro, come precedentemente accertato 
con la deliberazione n. 14 del 26 giugno 2020 di approvazione del rendiconto 2019.  
Alla delibera, recante il parere favorevole dell’Organo di revisione, sono stati allegati 
i nuovi prospetti dimostrativi ove le componenti del risultato di amministrazione 
2017, 2018 e 2019 vengono indicate nei termini appena rappresentati.  

4. A fronte del quadro descritto, l’Ente ha attestato che il disavanzo 
effettivo risultante al termine dell’esercizio 2019, pari a 2.012.282,50 euro, sarà 
ripianato secondo le modalità e la tempistica previste dagli articoli 188 e 193 del 
Tuel. 

 
- che, in riferimento al fondo rischi/spese legali/passività potenziali la 

sopracitata deliberazione consiliare n. 22/2020 non contiene le richieste valutazioni 
sulla sussistenza o meno delle condizioni previste dal principio contabile per la 
costituzione dell’apposito fondo nei risultati di amministrazione 2015 e 2016 e non 



Valutazione misure correttive sui rendiconti 2015 e 2016 
 
 

7 

dispone alcun accantonamento di quote nei risultati riapprovati. Per quanto 
concerne gli esercizi successivi, anch’essi rideterminati in tale sede, il fondo risulta 
costituito solo nel risultato di amministrazione 2019, per un importo pari a 
560.000,00 euro; 

  
- che la Sezione delle Autonomie, pronunciandosi sulla richiesta di parere posta 

dall’Unione Province d’Italia, inerente le modalità di impiego, da parte delle 
Province stesse, dell’avanzo destinato (con riferimento alle deroghe introdotte per gli 
esercizi 2015 e 2016 dal d.l. 78/2015, art. 1-ter, e dalla legge 208/2015, art. 1 comma 
756) con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2020/QMIG ha enunciato il seguente 
principio di diritto “Le disposizioni di cui all’art. 1 - ter del d.l. n. 78/2015, all’art. 1, 
comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del d.l. n. 50/2017 consentono alle Province 
e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche 
prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 
2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo 
libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza 
dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando 
immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione.” 

 
-  la Sezione, chiamata a conformarsi al sopravvenuto principio di diritto ai 

sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, valuterà nel corso dei controlli sugli esercizi successivi gli 
effetti che dallo stesso possono derivare nella determinazione delle componenti del 
risultato di amministrazione dell’ente, fermo restando che il principio medesimo non 
incide sulle situazioni oggetto dell’odierno esame, in quanto già definite con la 
pronuncia specifica di accertamento n. 44/2020, alle cui prescrizioni l’Ente si è 
sostanzialmente adeguato; 

 
- che l’Ente stesso è tenuto ad effettuare la complessiva rivalutazione delle 

proprie risultanze contabili, negli esercizi ancora da considerare, al fine di tener 
pienamente conto di quanto previsto nel sopravvenuto principio di diritto sopra 
richiamato; 

 
- che la definizione dei risultati di amministrazione al termine degli esercizi 

2017, 2018 e 2019 potrà essere puntualmente verificata solo a seguito dei controlli da 
effettuare sui rispettivi rendiconti;  

 
- che nell’atto consiliare adottato dall’ente, nessuna osservazione o intervento 

correttivo è stato segnalato in ordine alle considerazioni formulate sulla 
determinazione e rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti di 
rendiconto; 

 
- che, in riferimento al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica dell’anno 

2016, l’atto consiliare adottato dall’ente non riporta alcuna indicazione sulle misure 
adottate per il superamento dell’irregolarità rilevata;  
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RITENUTO 

 
 

-  che l’irregolarità segnalata, e riferita alla non corretta determinazione delle 
componenti accantonate e destinate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2015 e 2016 possa ritenersi superata, limitatamente a tali esercizi, dall’attività posta 
in essere dall’Ente che, con la delibera n. 22 del 12 agosto 2020, ne ha riapprovato le 
risultanze conformandosi alle indicazioni contenute, relativamente al fondo perdite 
società partecipate e alla parte destinata agli investimenti, nella pronuncia specifica 
di accertamento di questa Sezione del 23 aprile 2020, n. 44; 

 
- che l’irregolarità segnalata e riferita alla mancata valutazione, da parte 

dell’ente, della sussistenza o meno delle condizioni previste dal principio contabile 
per la costituzione del fondo rischi/spese legali/passività potenziali nei risultati degli 
2015 e 2016, ed al conseguente mancato accantonamento, non può ritenersi superata, 
nonostante le misure adottate dall’ente che ne costituiscono l’accantonamento sul 
risultato di amministrazione riaccertato al termine dell’esercizio 2019;  

 
- che, in occasione dei controlli sui successivi esercizi, sarà esaminata anche la 

corretta determinazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, per il 
cui finanziamento la sopracitata delibera consiliare n. 22/2020 fa rinvio ai 
provvedimenti da assumere secondo le modalità e la tempistica previste dagli articoli 
188 e 193 del Tuel; 

 
- che con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo 

pluriennale vincolato la Sezione conferma l’orientamento già espresso nella 
pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed 
esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini del suo corretto dimensionamento; 

 
- che, per tutto quanto sopra esposto, occorre PRENDERE ATTO dei 

provvedimenti adottati dall’ente in ordine alla corretta definizione e accertamento 
del risultato di amministrazione al termine delle gestioni 2015 e 2016; 

 
- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per 

rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 
attiene agli esercizi oggetto d’esame, e non considera in modo analitico le risultanze 
dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, che saranno oggetto di successivo esame, ma che 
l’ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente 
previsti ed in conformità al soprarichiamato parere della Sezione delle Autonomie; 

 
- che l’irregolarità riferita al mancato rispetto del saldo di finanza pubblica 

dell’esercizio 2016 - su cui l’ente non ha peraltro fornito commenti o indicazioni di 
provvedimenti correttivi - essendo inerente ad una gestione conclusa, non possa 
trovare strumenti idonei alla sua effettiva rimozione, ma debba comportare 
esclusivamente modifiche nelle procedure contabili e/o nell’azione amministrativa 
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anche sotto il profilo organizzativo, ovvero modifiche nella programmazione delle 
gestioni future;  

 
 

DELIBERA 
 
In relazione alla corretta determinazione della composizione del risultato di 
amministrazione al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016 la Sezione PRENDE 
ATTO dei provvedimenti adottati dall’ente finalizzati a rimuovere parzialmente le 
irregolarità riscontrate, riservandosi di valutare, nel corso dei controlli sui successivi 
esercizi, gli effetti derivanti dal sopravvenuto principio di diritto di cui alla 
deliberazione n. 13/SEZAUT/2020/QMIG della Sezione delle Autonomie.  
 
In ordine all’accantonamento del fondo passività potenziali, la Sezione si riserva 
inoltre di valutare l’operato dell’ente e l’eventuale ricorrenza dei presupposti che 
avrebbero dovuto condurre, qualora ne ricorra il caso, alla costituzione di tale fondo, 
anche negli esercizi 2017 e 2018 nei termini disposti dal principio contabile. 
 
Con riferimento al disavanzo di amministrazione, quantificato in 2.012.282,50 euro 
al termine dell’esercizio 2019 con delibera consiliare 22/2020, sebbene la correttezza 
della quantificazione debba essere valutata nell’ambito dei controlli ancora da 
eseguire sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, anche alla luce 
dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sezione delle Autonomie, si 
richiama l’ente alla necessità di provvedere tempestivamente al suo finanziamento 
secondo gli obblighi normativamente previsti, con le modalità e la tempistica di cui 
agli artt. 188 e 193 del Tuel.  
L’effettività delle misure assunte dall’ente verrà valutata in sede di verifica dei 
questionari che l’organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi 
rendiconti. 
 
In relazione al rispetto del saldo di finanza pubblica dell’esercizio 2016 la Sezione 
rileva la mancata segnalazione di provvedimenti volti al superamento 
dell’irregolarità rilevata. 
 
In considerazione di quanto complessivamente esposto, la Sezione richiama l’ente a 
indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, atta 
a garantire la tenuta degli equilibri nel tempo.  
 
Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l’evoluzione delle altre 
problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento e gli effetti da queste 
prodotti sulle gestioni successive.  
 

 
DISPONE 

 
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale, al 
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Presidente, all’Organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle 
autonomie locali. 
 
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte della 
Provincia ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 
 
Così deciso in Firenze, nell’adunanza da remoto dell’11 settembre 2020. 
 
 
            Il Presidente relatore 
       Maria Annunziata Rucireta  
          (firmato digitalmente) 
 
 
 
Depositata in segreteria il 21 settembre 2020         
  
Il funzionario preposto al servizio di supporto 
                       Claudio Felli 
    (firmato digitalmente) 
 


