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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO 

 

Al Sindaco del Comune di Teramo 

 

Al Responsabile del Servizio 
finanziario del Comune di Teramo 

 

All’Organo di Revisione del Comune 
di Teramo 

 

 

Oggetto: Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 – Richiesta istruttoria. 

Dall’esame della relazione al rendiconto di gestione 2019, redatta dall’Organo di revisione, 

ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005, del rendiconto 

dell’esercizio 2019, approvato dal Consiglio comunale di Teramo, con deliberazione n. 20 

del 30 giugno 2020, è emersa la necessità di compiere alcuni approfondimenti e richiedere 

ulteriori delucidazioni su alcuni aspetti: 

1. l’Organo di revisione dichiara, nel questionario, non congrue le somme accantonate 

per passività potenziali, specificando in nota “dalla relazione redatta dal Dirigente del IV° 

settore Avvocatura si evidenziano passività potenziali ben superiori alle quote accantonate, pertanto 

lo scrivente Organo di Revisione ha invitato l'Ente ad incrementare tali importi”. Trattasi di 

criticità già segnalata nel questionario 2018, alla quale tuttavia l’Ente non ha dato seguito, 

considerato che l’accantonamento a fondo contenzioso – nel 2019 – risulta pari ad euro 

300.000, come per il 2018. 

In considerazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio (euro 800.000) e di 

euro 330.000 riconosciuti dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la formazione del 

rendiconto, si chiedono i motivi per i quali non è stato incrementato il fondo contenzioso. 

Si chiede, altresì, di comunicare se è stata effettuata una ricognizione dei contenziosi in 

essere e delle passività potenziali e di comunicarne gli esiti;  

2. basse percentuali di riscossione dei residui: si osservano le seguenti percentuali di 

riscossioni per i residui Tarsu-Tia-Tari, 22,89% e residui sanzioni codice della strada, 

26,74%. Si chiede di comunicare le azioni intraprese o che si intende intraprendere al fine 

di incrementare la fase di riscossione; 
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3. si chiede di comunicare se esistono, presso l’Amministrazione, programmi di spesa 

finanziati con fondi europei, fornendo una breve relazione sui programmi e sul loro stato 

di attuazione. 

4. l’Organo di revisione, nel questionario, segnala che: 

- “in caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura non contiene 

gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate, specificando in 

nota di aver sollecitato il corretto adempimento”. Trattasi di criticità già segnalata 

relativamente all’esame del rendiconto 2018. Si chiede di comunicare se si è 

provveduto in merito; 

- “i prospetti dimostrativi dei rapporti creditori e debitori tra ente e partecipate, non recano 

la doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo. Si chiedono chiarimenti in 

merito; 

- “si sono verificati casi di mancata conciliazione”. Trattasi di criticità già segnalata in 

sede di esame dei precedenti rendiconti in merito alla quale l’Ente aveva 

dichiarato “Sono ancora presenti, alla data del 31/12/2019, partite non conciliate con la 

sola società quali Team Spa, alla quale sono attualmente affidati i servizi di igiene 

ambientale, segnaletica e parte della manutenzione del verde. La mancata conciliazione 

deriva dall’attività che la partecipata rivendica di aver svolto per le quali 

l’Amministrazione, non avendo elementi certi e inconfutabili, ad oggi non ha proceduto 

al relativo riconoscimento”. Si chiede di fornire informazioni aggiornate al 

riguardo; 

- “nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto non si dà conto delle componenti del 

patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia”. Si chiede di precisarne i 

motivi; 

5. dalla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute emerge che l’Ente 

detiene una partecipazione nella farmacia comunale di Teramo Srl, per la quale era 

prevista come misura di razionalizzazione “…di formalizzare, entro il termine del 30/6/2021 

un aggiornamento del piano industriale della società che analizzi costi e benefici, anche valutando 

un investimento in una piattaforma di vendita online”. 

Si chiede di comunicare se si è provveduto in merito e la trasmissione dell’aggiornamento 

del piano industriale; 

6. relativamente alla cessione a titolo oneroso del Consorzio Punto Europa SCARL si 

chiede di fornire informazioni circa lo stato di attuazione della procedura; 

7. in merito alla società Mo.Te S.p.a., nella ricognizione delle partecipazioni al 

31.12.2019, il comune ha confermato la scelta di non alienare la partecipazione detenuta 

nella società Montagne Teramane Ambiente (MO. TE) S.P.A fino al 31 dicembre 2021, 

riservandosi ogni ulteriore eventuale determinazione, in ordine alle azioni da 

intraprendere con riferimento alla società mista TE.AM. S.p.A., di cui il MO.Te. è socio 

pubblico di minoranza. Si chiedono aggiornamenti al riguardo; 

8. si chiede di fornire una breve relazione sullo stato della ricostruzione post-sisma e 

sugli investimenti effettuati in difesa del territorio;  

9. si chiede di comunicare le modalità di accertamento e riscossione dei fondi per 

l’emergenza pandemica e l’eventuale minor gettito generato dal Covid-19. 
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Tutto quanto sopra premesso, si invitano le SS. LL. a fornire i chiarimenti sopra indicati, 
dando seguito alla presente entro 30 gg. Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata la 
dott.ssa Samantha Salutari alla e-mail samantha.salutari@corteconti.it. 

   

Distinti saluti.  

 

 

                             Il Magistrato istruttore 
                Consigliere Marco Villani    

                                                                                            

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 del d.lgs. n.39/1993. 
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