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                                                                             Deliberazione n.227/2013/PRSP 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nell’adunanza del 22 luglio 2013, composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio Graffeo 

Stefano Siragusa 

Gioacchino Alessandro 

- Presidente  

- Consigliere  

- Referendario – relatore - 

****** 

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo 

comma della Costituzione; 

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal 

decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in 

particolare l’art. 148 bis; 

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

visto l’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006); 

visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge 

“sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di 

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”; 

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad 

oggetto “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-

finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul 

bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul rendiconto 2011”; 

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 21 

agosto 2011, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi 

questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’organo di revisione; 

esaminata le relazioni compilata dall’Organo di revisione contabile del Comune di 

Pozzallo sul rendiconto 2011 e sul bilancio 2012, pervenute a questa Sezione, 

rispettivamente, in data 5 e 26 marzo 2013, nonché la successiva documentazione 

istruttoria; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 289/2013/CONTR. in data 3 

luglio 2013, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il giorno 22 luglio 2013 per 
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gli adempimenti di cui al menzionato art.1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 

2005, n. 266; 

udito il relatore Referendario Gioacchino Alessandro; 

****** 

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 

2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del 

coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti 

locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 

di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e 

delle linee guida definite dalla Corte. 

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a 

rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, 

la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla 

base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le 

necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della 

finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della 

Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare  quale organo terzo ed 

imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della 

corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato – ordinamento (cf. 

Corte Costituzionale, sentenze n. 60/2003, 198/2012, 37/2011, 179/2007 e 267/2006). 

Da ultimo l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3 

comma 1 lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 conv. nella legge 213/2012, ha 

inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti prevedendo che, in 

caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata 

copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della 

gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, 

è previsto l’obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione 

del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le 

verifiche di competenza.  

Nei casi più gravi, in assenza dei necessari interventi di correzione da parte degli enti, 

perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito 

negativo, può precludere l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la 

mancanza di copertura o comunque l’insostenibilità finanziaria degli stessi. 

La sussistenza di squilibri meno rilevanti o di irregolarità non così gravi da richiedere 

l’adozione della pronuncia di accertamento potrà comunque, in chiave collaborativa, come 

previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, giustificare eventuali segnalazioni 

volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta 

gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei 
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necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica. 

In ogni caso l’ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in 

essere interventi idonei per evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio 

ovvero per addivenire al superamento delle stesse 

****** 

Nell’ambito dell’istruttoria per i controlli di cui all’art. 1, commi 166 e ss., della L. 

266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall’organo di revisione del 

Comune di Pozzallo, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.  

Nonostante le risposte fornite si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:  

relativamente al rendiconto 2011 

1. il forte ritardo con cui è stato approvato il rendiconto 13/11/2012, rispetto al 

termine di legge (30/4/2012); 

2. il consistente disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 nella misura 

di euro 1.504.667,08 che non è stato ripianato con le modalità indicate dall’art. 193 T.U.E.L. 

(cfr. anche il successivo punto 16);  

3. la sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio; il 

riferimento è, in particolare, alla conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti 

e di dubbia esigibilità,  specie se riferiti al Tit. I (euro 11.088.373,81) e al Tit.III (euro 

8.657.961,50) per un totale di residui attivi entrate proprie di quasi 20 milioni di euro; in 

presenza peraltro di una scarsa movimentazione degli stessi (in particolare le riscossioni in 

conto residui relativamente al recupero evasione tributaria nel 2011 ammontano a poco 

meno di 400 mila euro a fronte di una mole iniziale di 4 milioni 794 mila euro; i residui 

rimasti da riscuotere del titolo I antecedenti il 2007 ammontano, al 31.12.2011, a 

1.719.133,40 euro a fronte di un importo al 1.1.2011 di € 1.940.618,61; delle somme 

iscritte a ruolo antecedenti il 2007 sono stati riscossi nel 2011 € 51.340,55 a fronte di un 

importo di € 1.185.512,79);  

4. il ricorso strutturale ad anticipazioni di tesoreria che, al 31/12/2011, non sono 

state rimborsate per un ammontare di euro 4.036.956,07 e con un aggravio di spesa per 

interessi passivi di € 128.000,00; oltre all’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per € 

448.081,35; tale anomalia gestionale permane anche nell’esercizio successivo, atteso che 

l’anticipazione di cassa è stata mantenuta per 365 giorni ed al 31/12/2012 ammontava ad 

oltre due milioni di euro;   

5. il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive  nella misura di 

euro 145.348,22 e la presenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere nella misura  euro 459.000,00 nonché di situazioni di potenziali debiti fuori 

bilancio relative a spese correnti (Enel energia, Telecom, Manutencoop) per circa 
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1.330.000,00 euro, segnalati dagli organi preposti alla gestione solo a seguito di 

sollecitazione dell’organo di revisione; considerevoli risultano, altresì, i debiti nei confronti 

delle aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, dell’ATO rifiuti e del Comune di Scicli, 

per un ammontare complessivo di euro 4.258.616,59; 

6. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare 

riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al pr. cont. 

2. 25, tra le quali:  

pignoramento da personale ed altro           euro     109.079,42 

sponsorizzazioni      euro      15.134,00 

progetto SIT Halley      euro     200.880,00 

spese servizi sociali      euro       38.771,10 

Impresa Busso TAR Catania     euro     125.336,98 

Regione Sicilia contab. speciale     euro  1.500.000,00 

Spese nubifragio      euro     120.000,00; 

7. la discrasia di euro 93.144,07 tra il saldo di tesoreria e il saldo contabile 

dell’Ente, che risale ad anni addietro e deriva dalla mancata regolarizzazione di un sospeso; 

per tale operazione, nonostante sia stata sollecitata dal Comune, il Tesoriere risulta, ad oggi, 

inadempiente; 

8. la mancata adozione della delibera di ricognizione delle società partecipate e dei 

provvedimenti conseguenti per come previsto dall’art.3 comma 27 e ss. della legge 

244/2007; 

9.  il mancato rispetto dei limiti di contenimento di spesa previsti dall'art. 6 commi 

da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del decreto legge n. 78/2010, sia complessivamente che per 

talune tipologie (studi e consulenze, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni); 

10.  il mancato rispetto del divieto di assumere impegni e pagare spese per i servizi 

non espressamente previsti per legge (art.191, comma 5, D.Lgs.267/2000), in presenza di 

un disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio per i quali non siano stati 

validamente adottati i provvedimenti di cui all’art.193 del TUEL; 

11.  il mancato rispetto di quattro  dei dieci parametri che individuano, ai sensi del 

D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare: il parametro 2) relativo 

ai residui attivi di nuova formazione (valore massimo 42%, valore registrato 79,60%),  il 

parametro 3) relativo ai residui attivi provenienti dalla gestione residui, (valore massimo 

65%, valore registrato 153,79%) il parametro 4) relativo ai residui passivi delle spese 

correnti (valore massimo 40%, valore registrato 94,40%) e il parametro 9) relativo 

all’esistenza di anticipazioni di cassa a fine esercizio (valore massimo 5%, valore registrato 
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23,22%). Resta ancora da verificare con esattezza il rispetto del parametro 8) relativo 

all’ammontare dei debiti fuori bilancio formatisi nel triennio 2009-2011, atteso che per il 

termine formatisi non corrisponde con il termine registrati utilizzato nella dichiarazione del 

16/4/2013, a firma del Segretario Generale; 

12.   la mancata adozione di adeguate azioni correttive a seguito della deliberazione 

di questa Sezione n.330/2012, relativa al rendiconto 2010, atteso che la quasi totalità delle 

gravi problematiche evidenziate si è registrata anche nell’esercizio successivo;  

relativamente al bilancio di previsione 2012 

13.  il forte ritardo con cui è stato approvato il bilancio di previsione (28/12/2012), 

cioè a tre giorni dal termine dell’esercizio con la vanificazione di qualsiasi attività 

programmatoria;   

14.  l’inadeguata  previsione di un fondo svalutazione crediti (residui attivi Tit. I e III 

con anzianità di almeno 5 anni cioè risalenti al 2006 e periodi precedenti), reso obbligatorio 

nella misura di almeno il 25% dall’art.6, comma 17, della Legge 135/2012; 

15.  la presenza di un’ingente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere (euro 

459.000,00); 

16.  la previsione di un equilibrio di parte corrente assicurato da ingenti entrate 

aventi carattere con ripetitivo (in particolare recupero evasione tributaria per euro 

700.000,00 accertati nell’esercizio 2011 e per i quali, tuttavia, al 24.1.2013 non risultano 

iniziate le attività di riscossione); 

17.  la minima copertura del consistente disavanzo di amministrazione risultante al 

31/12/2011 nella misura di euro 1.504.667,08, infatti il ripiano di 1.400.000,00 è stato 

rinviato agli esercizi 2013-2014; 

******* 

All’odierna Adunanza pubblica, per l’amministrazione, che ha fatto pervenire una 

memoria a firma del Sindaco (acclarata al protocollo della Sezione in data 18 luglio 2013 al 

n. 6909, cui ha fatto seguito l’integrazione documentale acclarata il 19 luglio al n. prot. 

6929), erano presenti il prof. Francesco Gugliotta, vicesindaco, il Responsabile dei servizi 

finanziari, rag. Angelo Zaccaria e il dr. Giorgio Giannì, consulente economico-finanziario, che 

si sono riportati alla stessa.  

In merito alle riportate criticità l’amministrazione deduce, in sintesi, quanto di seguito 

illustrato: 

1. che il ritardo nell’approvazione del bilancio è stato determinato dalla scadenza del 

mandato amministrativo a maggio 2012 e dalla necessità, sollecitata dalla stessa 
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Corte, di verificare puntualmente i conti che presentano un disavanzo di 1,5 milioni 

di euro; 

2. che il disavanzo di gestione è stato affrontato in sede di bilancio 2012 e pluriennale 

2012/2014, prevedendone la copertura nell’esercizio 2012 per € 104.667,08 e per 

€ 700.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi; 

3. che l’ente sta affrontando la problematica dei residui, richiamando costantemente 

per quanto concerne la gestione di entrate e spese ed il riaccertamento dei residui 

le regole di cui all’art. 179 e 183 TUEL nonché al punto 3.45 e 46 e al punto 3.52 e 

53 dei principi contabili; ciò ha determinato nel 2012 lo stralcio di residui attivi per 

3,2 milioni di euro e di residui passivi per 1,8;  

4. che il ricorso strutturale ad anticipazioni di cassa è determinato da ritardi nei 

trasferimenti e lentezze nella riscossione dei tributi, cui l’ente intende rimediare 

attraverso una riorganizzazione dell’ufficio tributi;  

5. che nel corso del 2013 sono già stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 

592.128,40 a seguito di interventi di commissari ad acta attivati da giudizi di 

ottemperanza, mentre quelli non ancora riconosciuti saranno affrontati in sede di 

bilancio di previsione 2013;  

6. in merito alla problematica relativa ai servizi conto terzi rinvia a quanto citato nella 

proposta di delibera consiliare di misure correttive, nella quale si invita ciascun 

soggetto responsabile a verificare preventivamente e rigidamente i presupposti per 

la corretta imputazione richiamati dalla Corte dei Conti; segnala che nei sei mesi di 

gestione dell’esercizio 2013 i servizi conto terzi sono notevolmente inferiori rispetto 

a quelli registrati nei precedenti esercizi; 

7. che non ci è alcuna discrasia tra dati del tesoriere e rendiconto dell’ente; 

8. che è in fase di istruttoria avanzata una proposta di delibera relativa alla 

ricognizione delle partecipate, che comunque sono limitate a quelle 

obbligatoriamente previste per legge, oltre alla farmacia comunale che garantisce 

un costante utile di esercizio; 

9. che l’ente rispetta i limiti di contenimento di spesa per sponsorizzazione ai sensi del 

d.l. 78/2010, e che l’apparente sforamento deriva dall’imputazione nella spesa 

sostenuta di voci rimesse dai privati per sponsorizzazioni comunali; 

10. che, in ragione del disavanza registrato, si è richiamato il divieto di assumere spese 

al di fuori di quelle obbligatoriamente previste per legge e l’ente ha intrapreso 

immediate azioni di riequilibrio, limitandosi a spese obbligatorie o comunque con 

importi notevolmente inferiori a quelle degli anni precedenti; 

11. che l’ente sta migliorando la propria condizione relativamente ai parametri di 

deficitarietà, attraverso le azioni positive già citate in tema di residui nonché 

attraverso la riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed il completamento 

dell’attività ricognitiva sui debiti fuori bilancio; 
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12. che si resta in attesa delle determinazioni dell’organo consiliare, già sollecitato 

dall’amministrazione, in ordine alla misure correttive richieste dalla Corte; 

13. che il ritardo nell’approvare il bilancio consegue a quello determinatosi per il 

rendiconto 2011 e alla necessità di ripianare il relativo disavanzo; 

14. che l’ammontare del fondo svalutazione crediti è adeguato atteso che l’ente ha 

provveduto a stralciare nel 2011 residui in misura notevolmente superiore al valore 

teorico del fondo svalutazione crediti; 

15. che per i debiti fuori bilancio l’ente sta procedendo ad una puntuale ricognizione; 

16. che si ha consapevolezza di dover riequilibrare il flusso delle spese correnti ed 

ordinarie con corrispondenti risorse stabili e che, comunque, l’iniziale recupero 

dell’evasione si consoliderà nel tempo ed avrà effetti stabili per il futuro come base 

imponibile aggiuntiva; 

17. che la copertura di € 104.667,08 sul bilancio 2012 del disavanzo relativo al 

precedente esercizio è stata la massima possibile attesi i tempi ridotti per 

intervenire sulla problematica.          

A riguardo il Collegio, nel prendere atto delle circostanze addotte e degli elementi di 

giudizio forniti dall’Ente, e pur dando atto degli sforzi profusi soprattutto in materia di 

riaccertamento dei residui attivi effettuata nel 2012, che sarà verificata in sede di controllo 

sul relativo rendiconto, non può, tuttavia, esimersi dal confermare i rilievi mossi 

evidenziando che con le deduzioni presentate non sono stati forniti elementi sufficienti ad 

escludere il permanere di molte criticità, ma anzi se ne è data piena conferma, ad eccezione 

del punto 7. che dalla documentazione integrativa fornita risulta adeguatamente giustificato 

e del punto 9., per i quali restano comunque perplessità stante l’impossibilità di verificare la 

natura delle spese.  

La Sezione deve, innanzitutto, rilevare una situazione finanziaria di grave squilibrio, 

accompagnata da una crisi strutturale di liquidità, che pregiudica la capacità stessa dell’ente 

di fronteggiare con regolarità le obbligazioni assunte, con pericolo concreto per il normale 

funzionamento dell’ente.  

Squilibri di bilancio 

Per quanto riguarda la condizione di squilibrio essa emerge in maniera netta:  

è accertata la criticità rilevata al punto 2. del deferimento relativo al consistente 

disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 nella misura di euro 1.504.667,08 che 

non è stato ripianato con le modalità indicate dall’art. 193 T.U.E.L.:  al riguardo, l’ente ha 

confermato la difficoltà di ripiano, atteso che la copertura nell’esercizio 2012 è stata limitata 

ad un somma di € 104.667,08 (corrispondente a poco meno del 7% del disavanzo 

complessivo) mentre la gran parte (1.400.000,00 euro) è stata rinviata ai due esercizi 

successivi; ma, a tal ultimo proposito, la Sezione non può esimersi dall’evidenziare le 

perplessità in ordine alla effettiva capacità di fronteggiare il consistente onere attese le 
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difficoltà dell’ente di assicurare gli equilibri di bilancio, aggravata dall’incombenza di una 

difficile situazione debitoria, di cui si dirà.  

Tali difficoltà sono palesate anche dalla previsione nel bilancio di previsione 2012 di un 

equilibrio di parte corrente assicurato da ingenti entrate aventi carattere non ripetitivo; in 

particolare, il recupero dell’evasione tributaria per euro 700.000,00 rischia di rilevarsi non 

attendibile atteso che, da quanto emerso in fase istruttoria, per tali somme, accertate già 

nell’esercizio 2011, al 24.1.2013 non risultano iniziate le attività di riscossione (cfr. il punto 

16 del deferimento).  

L’ente medesimo conferma che il ritardo nell’approvare il bilancio consegue a quello 

determinatosi per il rendiconto 2011 e, segnatamente, dalle difficoltà di ripianare il citato 

disavanzo. È altresì emersa, in sede istruttoria, l’impossibilità di adeguare il fondo 

svalutazione crediti nella misura minima prevista per legge (cfr. infra).  

Analogamente l’ente evidenzia le notevoli difficoltà di fronteggiare la situazione 

debitoria, che rappresenta un ulteriore fattore di turbamento dei precari equilibri di bilancio.  

Debiti fuori bilancio 

Tale preoccupante situazione debitoria è conclamate dalle seguenti circostanze: 

- il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive nella misura di euro 

145.348,22 nel 2011;  

- la presenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 

a fine esercizio 2011 nella misura di euro 459.000,00.  

- situazioni di potenziali debiti fuori bilancio relative a spese correnti (Enel energia, 

Telecom, Manutencoop) per circa 1.330.000,00 euro, segnalati dagli organi preposti alla 

gestione solo a seguito di sollecitazione dell’organo di revisione;  

- considerevoli debiti nei confronti delle aziende che si occupano della raccolta dei 

rifiuti, dell’ATO rifiuti e del Comune di Scicli, per un ammontare complessivo di euro 

4.258.616,59; 

 - a fronte di tale quadro fortemente pregiudizievole l’ente segnala, poi, che ancora nel 

2013 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per oltre 500 mila euro, cifra peraltro non 

corrispondente ai debiti effettivamente gravanti sull’ente, atteso che essa si riferisce 

unicamente a quelli per i quali vi è stato un giudizio di ottemperanza con conseguente 

insediamento di un commissario ad acta.  

- ed ancora, l’ente si limita a un generico rinvio ad una attività ricognitiva in itinere e 

rimanda alla sede del bilancio di previsione 2013 per l’approvazione dei debiti fuori bilancio 

ma non fornisce alcun riferimento certo relativamente all’ammontare degli stessi e alla 

capacità di farvi fronte. 
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 Dubbi fondati sulla capacità di addivenire a una ricognizione compiuta e, soprattutto, 

alla conseguente copertura derivano dalla circostanza, già richiamata, che il ripiano del 

disavanzo 2011 è stato rinviato agli esercizi 2013 e 2014 in misura peraltro assai elevata 

(700.000 euro per ciascun esercizio).    

Deve rilevarsi, a tal riguardo, anche il mancato rispetto del divieto di assumere impegni 

e pagare spese per i servizi non espressamente previsti per legge (art.191, comma 5, 

D.Lgs.267/2000), in presenza di un disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio 

per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’art.193 del TUEL. 

La condizione dell’ente è, invece, tale da richiedere, come primo intervento correttivo 

imprescindibile, una forte e rigorosa limitazione degli impegni di spesa a quelli obbligatori per 

legge; ed ovviamente, trattandosi solo di un intervento di natura emergenziale, deve essere 

accompagnato da una coerente azione di razionalizzazione delle spese e dall’elaborazione di 

un piano strutturale di rientro atto a rimuovere le gravi condizioni di squilibrio in cui versa 

l’ente.     

Nel corso dell’istruttoria, l’organo di revisione ha, poi, evidenziato che, i debiti fuori 

bilancio ex art. 194, lett. e), T.U.E.L., scaturiscono da acquisizione di beni e servizi in 

violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 oltre che da impegni di spesa 

insufficienti, relativi ad anni pregressi: in particolare, come anticipato, sono emersi ben 

1.330.000,00 euro di debiti relativi a spese correnti, segnalati dagli organi preposti alla 

gestione solo a seguito di sollecitazione dell’organo di revisione. 

Tale grave circostanza merita di essere censurata: i responsabili dei servizi hanno 

l’obbligo di effettuare  periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo 

concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle 

passività all’organo consiliare. Per quest’ultimo, una volta accertata la sussistenza dei 

presupposti di cui all’art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto 

dovuto e vincolato (principio contabile 2.96), da espletare senza indugio, al fine di evitare 

indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori  (interessi moratori , spese 

legali, ecc.). Non è pertanto giustificabile il protrarsi di ritardi e di incertezze relativamente 

un fenomeno così delicato e rilevante per gli equilibri di bilancio.    

In proposito, occorre rammentare che i debiti fuori bilancio costituiscono obbligazioni 

pecuniarie assunte in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contabili che 

regolano l’assunzione degli impegni di spesa degli enti locali. Quella prevista dall’art. 194 del 

TUEL deve ritenersi una procedura di carattere eccezionale giustificata dalla necessità di 

riportare nel bilancio passività latenti, che tuttavia non esonera l’ente dal compiere una 

programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili 

che disciplinano la formazione del bilancio. 
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Nel caso di specie, invece, la consistenza del fenomeno (con particolare riguardo alle 

fattispecie di cui alla lett e) dell’art. 194) denota la descritta prassi assolutamente contraria 

a basilari principi di salvaguardia degli equilibri di bilancio: a causa dell’esiguità degli 

stanziamenti, inidonei a far fronte a spese obbligatorie ed improcrastinabili, le esigenze di 

spesa vengono ugualmente soddisfatte in violazione delle regole giuscontabili, trasformando 

il debito fuori bilancio, da evento straordinario ad ordinaria modalità di gestione della spesa. 

L’esistenza di tali passività, che rappresenta l’evidente risultato di un’irregolare ed 

inadeguata programmazione finanziaria protrattasi nel tempo, comporta, inevitabilmente, 

che le esigenze di spesa dell’ente risultino di gran lunga superiori rispetto ai finanziamenti 

stanziati con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, di 

reperire ulteriori mezzi di copertura.  

In altri termini, i debiti fuori bilancio quale preoccupante fenomeno di indebitamento 

sommerso, anche ammesso che siano riconosciuti e ricondotti alla contabilità dell’ente, 

frustrano la possibilità di un’oculata attività di programmazione ed ostacolano quel processo 

virtuoso di equilibrata gestione corrente necessario al risanamento di un ente che già versa 

in grave condizione di squilibrio.    

S’invita, pertanto, l’amministrazione ad effettuare immediatamente una ricognizione 

puntuale delle situazioni debitorie e delle procedure esecutive; quindi a valutare con 

particolare attenzione, in sede di adozione delle misure correttive, l’idoneità dei mezzi 

finanziari, peraltro non ancora individuati, per far fronte all’ingente mole di debiti da 

riconoscere. 

Infine si rammenta che è sempre necessario approfondire i fatti che hanno generato le 

passività anche al fine di far emergere eventuali responsabilità amministrative, ciò che 

corrisponde a un preciso onere di denuncia che, in caso di omissione, determina la 

responsabilità dei soggetti tenuti per legge a trasmettere le notizie di danno alla Procura 

regionale della Corte. 

Residui attivi 

La gestione dei residui appare inoltre poco attendibile per le ragioni che si esporranno e 

rappresenta un ulteriore profilo di grave criticità in grado di pregiudicare gli attuali e i futuri 

equilibri di bilancio.  

Innanzitutto, risulta la conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti e di 

dubbia esigibilità, specie se riferiti al Tit. I (euro 11.088.373,81) e al Tit.III (euro 

8.657.961,50) per un totale di residui attivi delle entrate proprie di quasi 20 milioni di euro; 

essi rappresentano oltre il 153 % degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate, ossia oltre 

due volte il limite del parametro di deficitarietà strutturale fissato con decreto ministeriale 

(parametro di deficitarietà n. 3, pari al 65%). 
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Questi dati dimostrano, già da sé, che la gestione dei residui assume un carattere 

parallelo e un ruolo prevalente rispetto a quella di competenza e condiziona necessariamente 

gli equilibri di bilancio e la veridicità dei risultati contabili.   

A ciò si aggiunge la scarsa movimentazione degli stessi:  

- in particolare, le riscossioni in conto residui relativamente al recupero evasione 

tributaria nel 2011 ammontano a poco meno di 400 mila euro a fronte di una mole iniziale di 4 

milioni 794 mila euro;  

- i residui rimasti da riscuotere del titolo I antecedenti il 2007 ammontano, al 

31.12.2011, a 1.719.133,40 euro a fronte di un importo al primo gennaio di € 1.940.618,61;  

- delle somme iscritte a ruolo antecedenti il 2007 sono stati riscossi nel 2011 € 

51.340,55 a fronte di un importo di € 1.185.512,79.  

Se è vero che l’ente dichiara di essersi impegnato in modo accurato sul fronte del 

riaccertamento dei residui (3,2 milioni di residui attivi cancellati nel 2012 e 1,8 di residui 

passivi) –i cui effetti sugli equilibri saranno verificati in sede di controllo sul rendiconto 2012- vi 

è da rilevare che la gestione complessiva dei residui provenienti da precedenti esercizi 

condiziona il bilancio dell’ente in misura assai elevata.  

Nello stesso tempo si continuano a generare residui, sia attivi sia passivi.  

In particolare, si segnala l’elevata mole dei residui attivi derivante dalla gestione di 

competenza del 2011, riferita ai titoli I e III (rispettivamente € 9.289.713 ed € 6.927.802) che 

rappresentano oltre il 79% delle entrate accertate nel corso dell’esercizio per i medesimi titoli; 

ciò che denota, da un lato, una scarsa capacità dell’ente di provvedere alla riscossione delle 

risorse “proprie” in tempi ragionevoli con inevitabili ripercussioni negative sulla disponibilità di 

cassa, e dall’altro lato può essere indice di inattendibilità delle previsioni di entrata. 

Risulta di tutta evidenzia, dunque, la necessità che l’ente, da un lato, provveda alla 

definitiva eliminazione dal conto del bilancio di tutte le posizioni di credito che, a seguito di un 

definitivo e affidabile riaccertamento dei residui siano risultate inesistenti, inesigibili o di 

difficile riscossione; dall’altro verifichi con attenzioni l’attendibilità delle previsioni di entrata. 

Le risultanze contabili devono, allora, essere riconsiderate alla luce delle disposizioni di 

legge e dei principi contabili che regolano la gestione dei residui. 

Si ribadisce, a tal proposito, che l’ammontare complessivo dei residui e l’analisi della 

vetustà degli stessi assume notevole rilevanza poiché, ai sensi dell’art. 186 del T.U.E.L., 

concorre con il fondo cassa a determinare il risultato contabile di amministrazione. Il 

mantenimento di un certo volume di residui attivi viola, allora, i principi di chiarezza, veridicità 

ed attendibilità del bilancio in quanto non consente una corretta rappresentazione dei dati 

finanziari e contabili e rende inattendibile il risultato di amministrazione che in presenza di 

residui attivi remoti di dubbia esigibilità - specie se riferiti al Tit. I e III dell’entrata - può 

essere fittizio e non reale ponendo a rischio gli equilibri dei futuri bilanci dell'ente, potendo, in 

ipotesi, andare a finanziare nuove spese correnti nel bilancio di competenza. Di conseguenza, 

corre l’obbligo di segnalare all’Ente la necessità di effettuare una verifica attenta e costante 
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della sussistenza dei titoli giustificativi per il mantenimento dei residui attivi e fornire dati il più 

possibile accurati. I principi richiamati dal medesimo ente in memoria, impongono di effettuare 

una prudente operazione di riaccertamento dei residui ai sensi degli articoli 228, comma 3, e 

230, comma 5, del TUEL, e segnatamente che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 

residui attivi e passivi, si verifichino le ragioni di mantenimento in tutto o in parte dei residui 

con l’obbligo di conservare nel conto del patrimonio, in apposita voce, i crediti inesigibili 

stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione.  

Infine le deduzioni dell’ente in merito all’insufficienza del fondo svalutazione crediti, 

che risulta inferiore alla percentuale minima prevista (25%) non valgono a superare il rilevo. 

Da quanto riferito dall’organo di revisione in sede istruttoria (nota di risposta del 19 aprile 

2013) il mancato adeguamento dello stanziamento, obbligatorio per legge, sollecitato dal 

medesimo organo di revisione è stato determinato dall’impossibilità di reperire fondi in 

bilancio, atteso che tutte le somme stanziate riguardavano “spese obbligatorie ed 

indilazionabili già contrattualizzate”.    

Servizi conto terzi 

L’attendibilità delle risultanze contabili è inficiata anche dalla contabilizzazione tra i 

servizi conto terzi di numerosi voci non in linea con i principi di tassatività e con i 

presupposti giuscontabili fissati in materia. 

Le deduzioni dell’ente confermano tale rilievo, atteso che nelle misure correttive 

proposte dall’amministrazione, e non ancora approvate dall’organo consiliare, secondo lo 

stralcio riportato nella memoria dell’ente, si può leggere che “il non perfetto utilizzo dei 

servizi conto terzi ha aggravato il sistema già precario di rendicontazione di questo Comune” 

con conseguenti “difficoltà oggettive per leggere la grave situazione finanziaria” che si trova 

ad affrontare l’ente.   

Crisi strutturale di liquidità 

Ulteriore e non secondario profilo di grave criticità è rappresentato dalla crisi 

strutturale di liquidità, che si accompagna agli squilibri strutturali complessivi sopra 

descritti. 

Il reiterato e consistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine 

dell’esercizio finanziario è acclarato: al 31/12/2011, non sono state rimborsate anticipazioni 

per un ammontare di euro 4.036.956,07, con un aggravio di spesa per interessi passivi di € 

128.000,00; ciò, peraltro, in aggiunta all’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per € 

448.081,35.  

In disparte la considerazione della refluenza negativa sui saldi di bilancio per effetto 

della ragguardevole spesa per interessi (calcolata in € 128.000,00), la circostanza vale da 

sé a manifestare una preoccupante carenza strutturale di liquidità.  
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La gravità di tale condizione di sofferenza sul piano della liquidità è denunciata dalla 

circostanza che il ricorso sistematico alle anticipazioni non riguarda solo l’esercizio in esame 

ma, da un lato, si tramanda dagli esercizi precedenti il 2011 e, dall’altro si protrae, senza 

soluzione di continuità, nel successivo esercizio 2012 ed anche nel presente.  

Tale anomalia gestionale fa, infatti seguito a quella registrata nel rendiconto 2010 e già 

oggetto della specifica pronuncia richiamata al punto 12. del deferimento: anche 

l’anticipazione al 31/12/2010 ammontava ad € 4.751.839 con una spesa per interessi 

calcolata in € 106.142,35, e parimenti era accompagnata dal mancato rispetto, al 

31/12/2010, del limite di cui al comma 1, dell’art. 195 TUEL, stante l’utilizzo di fondi aventi 

specifica destinazione per l’importo di €563.829,81,  superiore a quello disponibile ai sensi 

dell’art. 222 TUEL (€ 293.102,76). 

La criticità permane anche nel 2012, atteso che l’anticipazione di cassa è stata 

mantenuta per 365 giorni per un ammontare medio di € 3.720.287,49 (calcolata dall’organo 

di revisione come media semplice dei saldi al 1/1/11, 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12/12) ed a 

fine esercizio ammontava ad oltre due milioni di euro.  

È allora indubbio che l’ente è in costante anticipazione di cassa, senza alcuna soluzione 

di continuità e senza riuscire a rimborsare le somme anticipate dal tesoriere.   

In altri termini, ciò significa che l’ente non è in grado, ormai da lungo tempo, di far 

fronte ai pagamenti con risorse proprie e deve ricorrere, quale fonte impropria di 

finanziamento, a consistenti anticipazioni di tesoreria non estinte a fine esercizio, al 

massimo livello consentito dalla legge. 

Com’è noto, l’anticipazione di tesoreria è, invece, configurata nell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali come una forma di finanziamento a breve termine, di 

carattere eccezionale, cui l’ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di 

liquidità; tale forma di finanziamento dovrebbe rappresentare un’operazione eccezionale 

consentita all’ente per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell’ambito 

dell’ordinaria attività gestionale. Il ricorso a tale strumento eccezionale, soprattutto se 

reiterata nel tempo e per importi rilevanti, come nel caso in esame, oltre a produrre un 

aggravio finanziario per l’ente, derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma 

concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente 

squilibrio di bilancio, denotando l’incapacità dell’ente di riscuotere le entrate accertate in 

misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di 

spesa, senza ricorrere all’indebitamento. L’anticipazione usufruita senza soluzione di 

continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che 

comporta l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 119 della Costituzione in ordine 

all’utilizzo dell’indebitamento. 
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A conferma della gravità dello squilibrio si evidenzia che il parametro di deficitarietà 

strutturale che rileva il rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate e le entrate 

correnti fa segnare valori ampiamente superiore alla soglia stabilita dal Decreto Ministeriale, 

attestandosi addirittura ad una percentuale del 23,22 %, ossia oltre quattro volte superiore 

rispetto al valore limite fissato al 5% (parametro di deficitarietà n. 9). 

L’esistenza di una crisi di liquidità difficilmente risolvibile e la gravità del fenomeno 

sono confermate dalla presenza di ulteriori indici sintomatici, che di per sé costituiscono 

fattori di criticità e che di seguito sono segnalati: la costante produzione di residui passivi 

(somme impegnate e non pagate) di nuova formazione e l’elevato ammontare dei residui 

passivi maturati per la spesa corrente, sia in conto competenza che residui, rispetto ai 

relativi impegni, pari al 94 % degli impegni del titolo I: si tratta di una percentuale assai 

significativa e preoccupante, essendo oltre due volte superiore al valore limite di legge che è 

del 40%, (parametro di deficitarietà strutturale n. 4) e che, insieme al dato sopra richiamato 

relativo a quelli di nuova formazione, denota lunghi tempi di dilazione dei pagamenti e seri 

problemi di solvibilità.  

Questo Collegio deve, in conclusione, rilevare una situazione di grave sofferenza 

finanziaria, che solo in parte è rilevata dai pur numerosi indici di deficitarietà strutturali 

sforati (cfr. punto 11. del deferimento).  

In proposito, è accertato il mancato rispetto di quattro dei dieci parametri che 

individuano, ai sensi del D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare: 

il parametro 2) relativo ai residui attivi di nuova formazione (valore massimo 42%, valore 

registrato 79,60%),  il parametro 3) relativo ai residui attivi provenienti dalla gestione 

residui, (valore massimo 65%, valore registrato 153,79%) il parametro 4) relativo ai residui 

passivi delle spese correnti (valore massimo 40%, valore registrato 94,40%) e il parametro 

9) relativo all’esistenza di anticipazioni di cassa a fine esercizio (valore massimo 5%, valore 

registrato 23,22%).  

È, poi, del tutto verosimile che –ove fosse stato attentamente ed esattamente rilevato 

dall’ente- sarebbe emerso anche il mancato rispetto del parametro 8) relativo all’ammontare 

dei debiti fuori bilancio formatisi nel triennio 2009-2011, atteso che per il termine formatisi 

non corrisponde con il termine registrati utilizzato nella dichiarazione del 16/4/2013, a firma 

del Segretario Generale ed alla luce di quanto emerso in ordine alla situazione debitoria 

dell’ente (segnatamente si deve tenere conto del fatto che i debiti riconosciuti dall’ente sono 

solo quelli per i quali il creditore ha proceduto in sede di ottemperanza attraverso un 

commissario ad acta, e che risultano numerosi debiti non ancora riconosciuti, tra cui oltre 

1,3 milioni di euro di passività derivanti da spese correnti relative ad utenze ordinarie).  

Tuttavia, atteso che il relativo indicatore di deficitarietà strutturale (Decreto del 

Ministro dell’interno 24 settembre 2009 recante “Individuazione degli enti locali 
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strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009), applicabile all’esercizio in 

esame, faceva riferimento ai debiti fuori bilancio “formatisi” in ciascuno degli esercizi del 

triennio antecedente l’anno di riferimento e considerato che questo dato non è riscontrabile 

per mancanza di riferimenti certi in ordine al momento della formazione dei debiti, non si 

può affermare con certezza che il parametro di deficitarietà sia formalmente violato. Proprio 

al fine di una maggiore certezza relativamente al parametro in oggetto il D.M. del 18 

febbraio 2013 fa ora riferimento ai “debiti riconosciuti” in ciascuno degli ultimi tre esercizi; 

l’art. 2 del citato decreto dispone, però, che “Il triennio per l’applicazione dei parametri 

decorre dall’anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei 

documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i 

parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli 

adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2014.”  

Pertanto, fermo restando che la problematica dei debiti fuori bilancio rappresenta, per 

come descritto in precedenza, uno dei fattori di maggiore criticità per l’ente e di squilibrio 

economico-finanziario, a prescindere dal formale sforamento del relativo parametro di 

deficitarietà, il Collegio nell’accertare lo sforamento di almeno quattro parametri di 

deficitarietà, deve rilevare che, pur non determinandosi con certezza una condizione formale 

di deficitarietà strutturale, l’ente versa in una situazione di notevole sofferenza finanziaria e 

ribadisce la necessità di urgenti e non procrastinabili interventi correttivi finalizzati a 

scongiurare il verificarsi di rischi per il normale funzionamento dell'ente. A destare 

preoccupazione è soprattutto la reciproca combinazione dei suddetti fattori, nonché la 

misura ed il significato dei parametri deficitari di cui si è dato atto in narrativa. 

Si deve, pure, evidenziare che, alla luce di quanto esposto, le criticità sopra 

evidenziate, già rilevate in precedenti pronunce di questa Sezione, hanno ormai assunto il 

carattere di cronicità e denotano una profonda crisi strutturale. 

Al riguardo, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che la precedente 

deliberazione di questa sezione n. 330/2012/PRSP non è stata ad oggi riscontrata dal 

competente organo dell’ente, e che, in ogni caso, le misure segnalate dall’ente appaiano 

insufficienti ed inadeguate a fronte delle criticità rilevate in quella sede: il carattere 

strutturale di talune criticità ed i gravi squilibri di bilancio che connotano la situazione 

complessiva dell’ente, unitamente al riemergere dei medesimi motivi di deferimenti nella 

presente attività di controllo, avrebbero, invece, richiesto una maggiore attenzione e una 

più approfondita disamina da parte dell’ente, e quindi l’urgente pianificazione e la puntuale 

adozione delle necessarie strutturali misure correttive, oltre a una rendicontazione più 

dettagliata e completa, atteso peraltro la finalità del presente controllo che, come ricordato 

dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, è ascrivibile al riesame di 
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legalità e di regolarità delle gestioni finanziarie, da intendersi in una rinnovata prospettiva 

dinamica, in cui il confronto tra fattispecie e parametro normativo è finalizzato proprio 

all’adozione di misure correttive funzionali da parte dell’ente in grado di rimuovere le 

criticità e garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.  

In conclusione, questa Sezione, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto 2011 

e del bilancio di previsione 2012 del Comune di Pozzallo, ritiene di dover assumere, in 

relazione alle criticità sopra evidenziate una pronuncia di accertamento, ai sensi dell’art. 148 

bis del TUEL. 

Si richiede, in particolare, che l’ente provveda:  

- alla ricognizione ed all’esatta quantificazione degli impegni di spesa, 

contabilmente assunti ed in attesa di liquidazione, e dei mandati in giacenza;  

- alla ricognizione ed all’esatta quantificazione dei debiti fuori bilancio in attesa di 

riconoscimento ed al loro tempestivo riconoscimento, approntando i mezzi finanziari per farvi 

fronte, con le conseguenti rimodulazioni delle previsioni di bilancio; alla ricognizione ed 

all’esatta quantificazione delle procedure esecutive intentate contro l’ente e dello stato del 

contenzioso pendente per pretese creditorie dei terzi; nonché alla verifica dei debiti e crediti 

reciproci tra l’ente e la società d’ambito, evidenziando motivatamente eventuali discordanze;  

- alla ricognizione e certificazione dello stato dei servizi indispensabili ai sensi del 

D.M. 28 maggio 1993;  

- alla verifica dell’effettività dei residui attivi dei Tit. I e III relativi all’anno 2007 ed 

a quelli anteriori; alla eliminazione dal conto del bilancio di tutti i residui attivi che, all’esito 

della procedura di riaccertamento di cui all’art. 228 del TUEL, risultino inesistenti, inesigibili e 

di difficile riscossione;  

- alla verifica dell’effettiva consistenza delle previsioni relative all’evasione 

tributaria e l’effettività dei residui attivi da “recupero evasione tributaria”, con ogni 

conseguente variazione contabile. 

Si richiede quindi, che l’ente, preso atto della situazione finanziaria risultante dalle 

rettifiche contabili effettuate, adotti, ove ritenuto possibile, le misure indispensabili per 

ristabilire gli equilibri di bilancio, anche in applicazione delle disposizioni degli art. 193 e 194 

del TUEL, assicurando, in particolare, il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il 

rientro dall’anticipazione di tesoreria, il ripiano dei debiti fuori bilancio, il ripiano del 

disavanzo di amministrazione con mezzi adeguati e previsioni attendibili. 

P. Q. M. 

accerta la presenza, nei termini evidenziati e allo stato degli atti, della descritta situazione di 

squilibrio economico-finanziario, della mancata copertura del disavanzo e dei sopra 

menzionati profili di grave criticità con riferimento ai punti del deferimento.  

O R D I N A 
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che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia 

sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell’adozione 

delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e al Revisore dei conti del Comune di 

Pozzallo.    

D I S P O N E 

che l’ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall’organo 

consiliare entro i termini di cui all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa 

verifica 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2013. 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  
                (Gioacchino Alessandro) (Maurizio Graffeo) 

 
 
Depositata in segreteria il 5 SETTEMBRE 2013   
    
              p. IL DIRIGENTE 
 
      (Dott.ssa Gabriella Vincenti) 
 


