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Spett.le

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della

Regione Friuli Venezia Giulia

Sede di Trieste

E p.c.

Egr. sig. Sindaco del Comune

di Sedegliano

OGGETTO: osservazioni e chiarimenti in merito alla nota istruttoria prot.

115/2017 – Comune di Sedegliano.

Nella nota istruttoria n. 115 del 18.01.2017, la Corte dei Conti, Sezione

di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ha richiesto dei chiarimenti e

delle precisazioni in merito alla verifica del rispetto del patto di stabilità

regionale per gli anni 2013 e 2014.

Premesso che sono stato nominato revisore dei conti del comune di

Sedegliano con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 10 luglio 2015

per il periodo 1 agosto 2015 - 31 luglio 2018, evidenzio quanto segue.

I temi oggetto di istruttoria riguardano:

a) Il rispetto del Patto di Stabilità interno 2013, con particolare riferimento

alle modalità di utilizzo di spazi finanziari statali.

b) Il rispetto del Patto di Stabilità interno 2014, con riferimento agli obiettivi

della riduzione del debito e al contenimento della spesa di personale.

Per quanto riguarda il primo punto, la Corte dei Conti evidenzia come nel

modello di monitoraggio 3B (saldo finanziario di competenza mista – a

consuntivo 2013), alla voce S12 (pagamenti di debiti scaduti della pubblica

amministrazione di cui al D.L. 35/2013, art. 1, comma 1) è indicato l’importo

di euro 94.671.
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Contestualmente, nella nota istruttoria si legge che con Decreto Mef 12 luglio

2013 sono stati concessi al Comune di Sedegliano spazi finanziari

dell’ammontare complessivo di euro 184.000 da utilizzare nel 2013.

Gli spazi finanziari utilizzati sarebbero pertanto pari al 51,45% di quelli

concessi, dato inferiore al 90% previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del D.L.

35/2013.

Viene pertanto richiesto di fornire chiarimenti in merito.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune di Sedegliano aveva stipulato con

la società S.I.E. Società Italiana Elettroimpianti s.r.l. di Codroipo il contratto

n. 1794 d. Rep. 16.12.2010, con il quale venivano formalmente affidati alla

suddetta impresa, i lavori di realizzazione di un centro diurno per anziani a

Sedegliano.

L’impresa ha presentato in data 03.01.2013 il certificato di ultimazione dei

lavori con riserva di legge, nel quale certificava che l’ultimazione dei lavori per

la realizzazione del centro diurno per gli anziani è avvenuta in data

31.12.2012 (Allegato n.1).

Nella richiesta di spazi finanziari presentati dal Comune di Sedegliano ed

oggetto della presente nota istruttoria, era compresa anche la somma di

84.078,38 euro relativa al pagamento da effettuarsi alla società S.I.E. Società

Italiana Elettroimpianti s.r.l.

A favore dell’impresa erano già stati emessi pagamenti a valere su altrettanti

SAL e precisamente:

- con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011, atto n. 474 del

29.06.2011, è stato liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 per la

somma di 105.600,00 euro oltre ad Iva 10% pari a 10.560,00 euro;

- con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011, atto n. 643 del

15.09.2011 è stato liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 per la

somma di 105.000,00 euro oltre ad Iva 10% pari a 10.500,00 euro;

- con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011, atto n. 28 del 19.01.2012

è stato liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 per la somma di

130.400,00 euro oltre ad Iva 10% pari a 13.040,00 euro;

- con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011, atto n. 288 del

07.12.2012 è stato liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 per la

somma di 104.000,00 euro oltre ad Iva 10% pari a 10.400,00 euro;
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- con dispositivo di liquidazione prot. 4618/2011, atto n. 893 del

18.12.2012 è stato liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n. 5 per la

somma di 27.000,00 euro oltre ad Iva 10% pari a 2.700,00 euro;

il totale dei pagamenti ammontava pertanto a 472.000,00 euro + Iva per un

totale complessivo pari a 519.200,00 euro.

Residuava un credito a favore delle ditta esecutrice di euro 76.434,89

(548.434,89 importo da aggiudicazione al netto del ribasso d’asta –

472.000,00) + iva per un totale complessivo pari a 84.078,38 euro.

Nonostante la dichiarazione di fine lavori in data 31 dicembre 2012,

rimanevano da completare e ripristinare alcuni lavori non incidenti sull’uso e

sulla funzionalità dell’opera.

Al fine di poter procedere con il pagamento di suddetta cifra, il Comune di

Sedegliano ha inserito nella richiesta di spazi finanziari anche l’importo di

84.078,38 euro, confidando di poter procedere con il pagamento della stessa

nel corso del 2013.

Come si evince dalla determina n. 64 del 05.03.2014 del Responsabile di

Servizio, Area Tecnica e Manutentiva – Ufficio Tecnico (Allegato n. 2),

nonostante gli innumerevoli ordini di servizio impartiti dalla direzione dei

lavori a completare quanto evidenziato, alla data della determina, gli stessi

non risultavano ancora eseguiti e pertanto il Comune non ha provveduto al

saldo delle prestazioni di cui sopra e si è pertanto ritrovato nell’impossibilità

di rispettare il 90% previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del D.L. 35/2013.

Successivamente, in data 05.05.2015, il Comune di Sedegliano, in risposta

alla nota prot. n. 0007712/P del 15.04.2015, ha comunicato alla Regione

Friuli Venezia Giulia di aver ricevuto in data 13.03.2014 dalla Cancelleria

Fallimentare di Udine l’estratto della sentenza n. 7/14 del Tribunale di Udine,

con la quale è stato dichiarato il fallimento dell’Impresa S.I.E. Società Italiana

Elettroimpianti s.r.l. di Codroipo, appaltatrice dei lavori di cui sopra (Allegato

n. 3).

Con nota dd. 17.04.2014 la Curatela Fallimentare invitava il Comune di

Sedegliano a provvedere al versamento della somma dichiarata dall’Impresa

come credito spettante nell’importo di euro 76.434,89 euro oltre ad Iva.

Da ciò è nato un contenzioso tra il Comune e la Curatela Fallimentare in

relazione al recupero della penale per ritardata consegna e alle detrazioni per
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i lavori di ripristino che evidenziano invece un credito a favore del Comune,

che ha tenuto in sospeso il pagamento dell’importo richiesto dalla curatela

fino alla fine dell’anno.

Ne deriva pertanto che la situazione sopra evidenziata ha reso necessario

mantenere fino a fine anno la possibilità di dover provvedere al pagamento

della somma di 76.434,89 euro + Iva, pur osservando i limiti del patto di

stabilità, e non ha consentito al Comune di Sedegliano di contenere lo

scostamento del saldo raggiunto rispetto all’obiettivo assegnato nei limiti

richiesti.

Relativamente al secondo punto della nota istruttoria, viene evidenziata una

discrepanza tra il dato indicato nel Modello 2B alla voce “Q lorda” e

l’ammontare di quota rimborso prestiti riportata al paragrafo II.1.1 del

questionario consuntivo 2014.

Il dato pari a 494.847,00 euro indicato nel modello 2B è corretto, mentre per

refuso, nel questionario è stato indicato un importo diverso. La stessa cifra è

peraltro presente nel medesimo questionario al punto II.3.3.c, dove è stata

correttamente indicato l’importo di 494.847,00 euro con riferimento ai prestiti

rimborsati.

Sempre al secondo punto della nota istruttoria, viene inoltre evidenziata una

discrepanza tra il dato inserito sempre nel modello 2B alla voce “Q8”

(riduzione di mutui e prestiti da altre cause) e quanto indicato nel paragrafo

II.3.3 del questionario consuntivo 2014.

Anche in questo caso, trattasi di refuso; l’importo pari a 11.341,55 euro è

corretto, mentre errato è il contenuto pari a zero indicato nel modello 2B.

Il medesimo importo di 11.341,55 euro viene correttamente riportato anche

nel Conto del Patrimonio.

Nella speranza di aver fornito i necessari chiarimenti e le dovute precisazioni,

con riferimento a quanto indicato e richiesto nell’istruttoria prot. n.115/2017,

resto a disposizione per eventuali ulteriori necessità e porgo cordiali saluti.

dott. Andrea Zampar


