SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
All’Organo di revisione
economico-finanziaria
Comune di Giaveno (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell’anno 2018 (art. 1, commi 166 e segg.,
legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Giaveno (TO) Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sul documento
indicato in oggetto, redatta tenendo conto della relazione trasmessa
dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si
invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni,
entro quindici giorni dal ricevimento della presente nota, compatibilmente
con la necessità di far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la
piattaforma “ConTe”, utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria ->
processo istruttorio-> invio documento.
Distinti saluti
Il Magistrato istruttore
Dott. Marco Mormando
firmato digitalmente
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ENTE: Comune di Giaveno (TO)
QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE
Dall’esame della relazione sul rendiconto dell’anno 2018, redatta ai sensi dell’art. 1,
commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (c.d. questionario)
dall’Organo di revisione del Comune di Giaveno (TO), si riscontra quanto segue:
1. Applicazione dell’avanzo di amministrazione
Dall’esame del quadro contabile relativo alla “Verifica degli Equilibri” allegato al
rendiconto dell’anno 2018 emerge che l’Ente ha utilizzato l’avanzo di
amministrazione dell’anno 2017 per garantire la copertura di spese correnti per euro
38.500,00 e di spese di investimento per euro 4.620.606,00.
Tali dati con risultano congruenti con quanto indicato nel questionario (vgs. Sezione
I – Risultati della Gestione finanziaria – Evoluzione risultato di amministrazione /
Utilizzo risorse risultato di amministrazione – pagg. 22-23), dove non risulta alcun
utilizzo per spese correnti e l’importo complessivo di avanzo di amministrazione
utilizzato per spese di investimento risulta pari ad euro 4.659.106,00 (euro
1.426.487,04 per la parte disponibile; euro 85.606,00 per la parte vincolata ex lege; euro
3.147.012,96 per la parte destinata agli investimenti).
Si invita l’Ente a chiarire le segnalate discrasie.
2. Verifica dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati
Con la relazione sullo schema di rendiconto dell’anno 2018 (vgs. pag. 27), con
riguardo alla verifica dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati da
svolgersi ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., l’Organo di
revisione segnala la mancata conciliazione dei rapporti con la Fondazione Pacchiotti.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle richiamate norme, vi è l’onere per l’Ente
di assumere, senza indugio e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario,
i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.
Si invita l’Ente a indicare le ragioni della mancata riconciliazione dei rapporti con la
Fondazione Pacchiotti, fornendo al contempo dimostrazione del successivo corretto
adempimento.
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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE E SEGRETERIA GENERALE

__________________________________________
Giaveno, 03/12/2020
OGGETTO: Risposta a documento istruttorio Nota Istruttoria fase Consuntivo Esercizio
2018 – Comune di Giaveno – vs. numero prot. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE 0012686 - Uscita - 17/11/2020 - 11:50
Con rifermento al documento in oggetto, acquisito al protocollo del Comune di Giaveno n. 26.959
del 18/11/2020, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti in merito alle due questioni oggetto di
riesame da parte della Sezione.
1. APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Si conferma la correttezza dei dati riportati nel quadro contabile relativo alla “verifica degli equilibri”
allegato al rendiconto dell’anno 2018 dell’Ente e si segnala che, per mero errore materiale, occorre
procedere alla correzione di alcune tabelle compilate nel questionario al Rendiconto 2018 nella
Sezione I Risultati della Gestione Finanziaria – punto 2. Utilizzo delle risorse del risultato di
amministrazione dell’esercizio n-1, come da prospetti di seguito riportati:
Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del
risultato di amministrazione dell''esercizio precedente

Totale parte

Totale parte
Totale parte
disponibile
disponibile utilizzata disponibile
utilizzata per spese per spese c/capitale utilizzata
correnti

Copertura dei debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

Finanziamento spese di investimento

0,00

1.426.487,04

1.426.487,04

Finanziamento di spese correnti non permanenti

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

Altra modalità di utilizzo

0,00

0,00

0,00

Totale delle parti utilizzate

0,00

1.426.487,04

1.426.487,04

Valori e modalità di utilizzo della parte
accantonata del risultato di
amministrazione dell'esercizio
precedente
Utilizzo parte accantonata per spese
correnti
Utilizzo parte accantonata per spese
c/capitale
Totale delle parti utilizzate

Parte accantonata
FCDE

Parte
accantonata
Fondo passività
potenziali

Parte
accantonata Altri
Fondi

Parte
accantonata
Totale parte
accantonata

0,00

0,00

38.500,00

38.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.500,00

38.500,00
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Valori e modalità di utilizzo
della parte vincolata del
risultato di amministrazione
dell'esercizio precedente

Parte vincolata
Ex Lege

Parte
vincolata
Trasf.

Parte
vincolata
Mutuo

Parte
vincolata
Totale parte
vincolata

Parte vincolata
Ente

Utilizzo parte vincolata per
spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo parte vincolata per
spese c/capitale

47.106,00

0,00

0,00

0,00

47.106,00

Totale delle parti utilizzate

47.106,00

0,00

0,00

0,00

47.106,00

Risultato di
amministrazione
dell'esercizio
precedente

Totale parte
disponibile
utilizzata

Totale
parte
accanton
ata

Totale
parte
vincolata

Totale parte

Totale complessivo

destinata
agli
investimenti

risultato di
amministrazione

Totale delle parti
utilizzate

1.426.487,04

38.500,00

47.106,00

3.147.012,96

4.659.106,00

Totale delle parti non
utilizzate

3.637.815,59

2.017.339,94

325.855,27

0,00

5.981.010,80

Totale complessivo del
risultato di
amministrazione

5.064.302,63

2.055.839,94

372.961,27

3.147.012,96

10.640.116,80

Dalla correzione dei dati sopra riportati è possibile verificare che l’importo “utilizzo avanzo di
amministrazione per spese di investimento” di euro 4.620.606,00 deriva per euro € 3.147.012,96
dall’applicazione della quota avanzo 2017 destinata agli investimenti, per euro 47.106,00 da
utilizzo parte vincolata per spese in c/capitale e per € 1.426.487,04 dall’applicazione di una parte
dell’avanzo disponibile 2017 per le spese di investimento.
Relativamente all’importo “utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti” di euro 38.500,00
(relativo alle spese degli arretrati per il rinnovo contrattuale del personale dipendente dell’Ente a
seguito CCNL 21/5/2018) si fa presente come tale importo derivi dall’applicazione della quota
accantonata nell’avanzo di amministrazione 2017.
2. VERIFICA DEI RAPPORTI DEBITO CREDITO PARTECIPATE
In merito alla verifica debiti crediti con la Fondazione Istituto Professionale Pacchiotti Onlus si
precisa che la stessa è stata effettuata in data 16/12/2019 (vedasi allegato che si trasmette
unitamente alla presente risposta); la verifica, pertanto, è avvenuta successivamente alla data
della relazione del collegio dei Revisori al Rendiconto 2018 (9 maggio 2019) a causa di ritardi
legati alla variazione del organo direttivo della Fondazione ma comunque non oltre il termine
dell’esercizio finanziario in corso - come previsto dall’art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs. 118/2011.
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito e si porgono cordiali saluti
Il Sindaco del Comune di Giaveno
CARLO GIACONE
La Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Tributi, Personale e Segreteria Generale
LUISELLA BONAUDO
Il Collegio dei Revisori del Comune di Giaveno
ROBERTO MONTICONE
MARGHERITA ARGENTERO
MARGHERITA SPAINI
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
All’Organo di revisione economicofinanziaria
Comune di Giaveno (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23
dicembre 2005, n. 266) - Comune di Giaveno (TO)

In relazione all'istruttoria svolta sul rendiconto dell’anno 2018, ritenuti
sostanzialmente esaustivi i chiarimenti forniti, si ritiene di archiviare la procedura.
Si raccomanda, tuttavia, di porre maggiore attenzione nella redazione della relazione
da predisporre ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (c.d. questionario).
Distinti saluti
Il Magistrato istruttore
Dott. Marco Mormando
firmato digitalmente
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