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Del. n. 150/2022/ PRSE  
 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 

composta dai magistrati: 
 

 
Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA Presidente 
Cons. Patrizia IMPRESA   Componente 
Primo Ref. Fabio ALPINI   Componente 
Ref. Rosaria DI BLASI    Componente, Relatore 

 
 
nell’adunanza del 27 luglio 2022; 
 
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 l. 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; 

 
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (Tuel); 

 
VISTO l’art. 148-bis Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, 

convertito dalla l. n. 213/2012;  



Valutazione misure correttive rendiconti 2017-2018-2019 2 

 
VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
 
VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei 

sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 
126/2014; 

 
VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 

2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 
2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;  

 
VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per 

l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013, che si 
intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione 
dell’esercizio 2017, 2018 e 2019, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro 
normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta 
dal d. lgs. 118/2011; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato 

approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, 
prevedendo, oltre all’esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l’estensione del 
controllo ai rendiconti dell’esercizio 2019; 

 
VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 

11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema Con.Te. 
dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019; 

 
VISTA la deliberazione 2 febbraio 2022 n. 5, il cui deposito è stato comunicato 

all’ente in pari data, con cui questa Sezione regionale di controllo, a seguito 
dell’istruttoria svolta sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del Comune di 
MONTEPULCIANO (SI) - che ha riguardato alcuni profili relativi a: risultato di 
amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di 
finanza pubblica, spesa per il personale - ha rilevato le irregolarità infra meglio indicate; 

 
VISTA la delibera consiliare dell’ente n.12 del 28 febbraio 2022 (inoltrata in data 5 

marzo 2022, protocollo Sezione n.1736) relativa ai provvedimenti adottati per rimuovere 
le suddette irregolarità; 

 
UDITO il relatore, ref. Rosaria Di Blasi; 

 
 

RITENUTO IN FATTO 
 
 

Come emerge dalla citata deliberazione n.5 del 2 febbraio 2022, che deve considerarsi 
qui integralmente richiamata, l’esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del 
Comune di MONTEPULCIANO (SI) si è concluso con la rilevazione di irregolarità 

attinenti alla non corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (sugli 
esercizi 2017 e 2018), delle quote vincolate per vincoli di legge (su tutti gli esercizi 
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esaminati) e destinate agli investimenti (sugli esercizi 2018 e 2019). Sull’esercizio 2019, 
inoltre, è stata rilevata la non corretta quantificazione del fondo contenzioso accantonato 
nel risultato di amministrazione, con conseguente rideterminazione, in ciascuno dei 
sopradetti esercizi, della quota disponibile del risultato di amministrazione.  
 
In merito alle irregolarità rilevate, questa Sezione regionale di controllo ha ritenuto 
necessario che l’ente provvedesse - attraverso apposita delibera consiliare, da adottare 
con i tempi definiti dall’ente ma comunque non oltre l’approvazione del primo 
rendiconto successivo alla citata deliberazione n.5 - alla corretta rappresentazione dei 
dati di rendiconto dei tre esercizi, come indicato nella medesima delibera, e ai 
conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, 
anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuate con quote di avanzo non 
correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati. 
 
Con la citata delibera consiliare n.12 del 28 febbraio 2022 il Comune di Montepulciano 
ha provveduto: 

• alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di 
amministrazione 2017, 2018 e 2019 nei termini indicati nella citata deliberazione 
n.5/2022; 

• alla conseguente riapprovazione del risultato di amministrazione 2020, 
aggiornandone le componenti ed evidenziando, nel R.A. di tale esercizio, una parte 
disponibile positiva pari a 1.501.799,11 euro. 

 
 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 
 

In merito ai provvedimenti sopra richiamati, la cui adozione è stata richiesta all’ente 
stesso da questa Sezione regionale di controllo con la citata deliberazione n.5/2022, si 
rileva quanto appresso. 
Circa la determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2017, 2018 e 
2019, la Sezione valuta i provvedimenti adottati dall’ente IDONEI a rimuovere le 
irregolarità riscontrate, poiché l’ente ha provveduto alla formale rettifica, con specifico 
atto, del R.A. nelle sue diverse componenti nei termini esattamente indicati nella 
pronuncia di accertamento della Sezione. Prende atto della riapprovazione del risultato 
di amministrazione 2020, con riserva peraltro di valutarne le risultanze nell’ambito dei 
prossimi cicli di controllo. 

 

P.  Q.  M. 

 
 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana: 

1) valuta nei termini indicati in parte motiva i provvedimenti adottati dal Comune di 

MONTEPULCIANO (SI) per la rimozione delle irregolarità riscontrate nella 
deliberazione n.5 del 2022 di questa Sezione; 

2) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, 
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al Sindaco, all’Organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle 
autonomie locali. 

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai 
sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2022. 
 
           Il relatore                   Il presidente 
       Rosaria Di Blasi      Maria Annunziata Rucireta 
 (firmato digitalmente)                    (firmato digitalmente) 
 
 
 
Depositata in segreteria il 3 agosto 2022 
 
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 
  Claudio Felli 

     (firmato digitalmente) 
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