SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

IL RISULTATO SOSTANZIALE NEGATIVO DI AMMINISTRAZIONE
(C.D. DISAVANZO SOSTANZIALE), PARI, NELL’ESERCIZIO 2013, A
EURO – 2.481.555,93, SI È RIDOTTO, NELL’ESERCIZIO 2014, A
EURO – 1.802.996,06

Deliberazione 21 dicembre, n. 103/2016/SRCLIG

Deliberazione n. 103/2016/PRSP

L A CO RT E DE I CON TI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela PRIA

Presidente f.f.

Dott. Alessandro BENIGNI

Primo Referendario (relatore)

Dott. Francesco BELSANTI

Primo Referendario

Dott. Claudio GUERRINI

Primo Referendario

nell’ adunanza del 20 dicembre 2016 ha reso la seguente

PRONUNCIA
- esaminata la relazione sul bilancio consuntivo 2014 del Comune di
ALBENGA (SV), inviata dall’organo di revisione alla Sezione regionale di
controllo per la Liguria della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, comma
166, legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- visti i chiarimenti e le precisazioni forniti, a seguito di richiesta formulata dal
magistrato istruttore, dal Comune di Albenga con la nota 28 settembre 2016,
n. 42.350;
- vista la conseguente richiesta del magistrato istruttore di deferimento della
questione all’esame collegiale per l’adozione di pronuncia specifica ex articolo
148-bis T.UE.L., depositata in data 1 dicembre 2016;
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- letta la memoria di controdeduzioni del Comune di Albenga, depositata il 15
dicembre 2016;
- uditi in adunanza il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni e, in
rappresentanza del Comune di Albenga, il Sindaco, Avv. Giorgio Cangiano, il
Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Nerelli, il Dirigente dell’Area Finanziaria,
Dott. Massimo Salvatico e, in rappresentanza dell’Organo di revisione, il Dott.
Fiorenzo Aimo e il Dott. Silvio Canepa;
-

rilevato che il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario in

oggetto, pari a euro 596.259,03, non teneva conto del risultato negativo
sostanziale di amministrazione dell’esercizio 2013, accertato da questa Sezione
regionale di controllo, da ultimo, in euro – 2.481.555,93 con la deliberazione
n. 55/2016;
- constatato che, come rappresentato dall’Ente nella propria memoria di
controdeduzioni

e

confermato

nell’odierna

adunanza,

a

seguito

del

riaccertamento straordinario dei residui, l’avanzo libero di amministrazione è
stato rideterminato nella maggior somma di euro 678.559,87;
- tenendo conto che, comunque, a dire dell’Ente, in sede di rendiconto 2015, il
disavanzo sostanziale di amministrazione viene interamente coperto con
somme precedentemente destinate a investimenti che non vengono più posti in
essere;
- rilevato che, per quanto di interesse in questa sede, il risultato positivo di
amministrazione 2014, come rideterminato a seguito del riaccertamento
straordinario, consente una ulteriore riduzione del disavanzo sostanziale
2013, applicato all’esercizio 2014, a euro – 1.802.996,06,
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P. Q. M.
ACCERTA
-

l’inattendibilità del risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, con

l’emersione di un disavanzo sostanziale di amministrazione ammontante
complessivamente a euro – 1.802.996,06

PRENDE ATTO
delle attestazioni rilasciate nella memoria di controdeduzioni, e confermate in
adunanza, dal Comune di Albenga relativamente all’azzeramento del disavanzo
sostanziale di amministrazione sopra esposto, in sede di bilancio consuntivo
2015, su cui la Sezione si riserva, in quella sede, le opportune valutazioni.

DISPONE
- la trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria
della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di
ALBENGA per la predisposizione delle misure idonee e da comunicare a questa
Sezione entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 148-bis TUEL,
nonché per la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.
33 del 2013, sul sito internet dell’Amministrazione.
Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti, comprensivi di
quelli relativi all’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.
Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2016.

Il Magistrato estensore
(Alessandro Benigni)

Il Presidente f.f.
(Angela Pria)

Depositato in segreteria il 21 dicembre 2016
P. Il funzionario preposto
(Marco Ferraro)
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