
 

del. n. 154/2020/VSGF 

Repubblica italiana            

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

 

nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed 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’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli 

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in 

ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  

n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; 

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 

visto l’articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

Marco VILLANI Presidente f.f. (relatore) 

Luigi DI MARCO Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere  

Giovanni GUIDA Primo Referendario 



 

2 

conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 

2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02.07.2008); 

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l’anno 2020; 

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive 

modificazioni; 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 22 luglio 2019,  

n. 19/SEZAUT/2019/INPR relativa alle “Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei 

comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019 – 2021 per 

l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”. 

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019,  

n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per 

gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 

166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018”; 

vista la relazione dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 del Comune 

di L’AQUILA, acquisita mediante il sistema applicativo Con.Te. in data 28 febbraio 2020, 

protocollo n. 2191;  

esaminata la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di L’AQUILA 

acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te. in data 31 gennaio 2020 con protocollo n. 1135, 

sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie; 

vista la nota istruttoria protocollo n. 2764 del 22 aprile 2020, con cui questa Sezione ha 

richiesto all’Ente e all’organo di revisione delucidazioni ed informazioni integrative in merito ad 

alcuni aspetti afferenti ai questionari relativi al bilancio di previsione 2019-2021 ed al rendiconto 

di gestione 2018; 

vista la nota prot. 52917 del 17 giugno 2020 assunta al protocollo della Sezione, con n. 

2764 del 30 giugno 2020 con cui il Comune di L’Aquila ha fornito gli elementi istruttori richiesti; 

tenuto conto che il Comune di L’Aquila, unitamente ad altri comuni della provincia e della 

regione, è stato colpito in data 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità con conseguenti 

importanti ripercussioni sulla gestione amministrativa e contabile dell’Ente che risulta, a 

tutt’oggi, fortemente condizionata da tale accadimento; 

ravvisata, pertanto, la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori in materia di 

ricostruzione post terremoto, sia privata sia pubblica; 

vista la nota del 24 marzo 2020, con la quale l’USRA, dando riscontro a quanto richiesto in 

materia di ricostruzione privata, ha trasmesso le necessarie informazioni; 
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vista la nota del 4 maggio 2020, con la quale il Settore Ricostruzione beni pubblici, dando 

riscontro a quanto richiesto in materia di ricostruzione pubblica, ha trasmesso le necessarie 

informazioni; 

vista la nota del 23 giugno 2020, con la quale l’USRA, ha trasmesso dei chiarimenti sui 

processi della ricostruzione de L’Aquila; 

vista l’ordinanza del 24 luglio 2020, n. 33, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione 

per l’odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI; 

FATTO E DIRITTO 

In seguito all’esame delle relazioni dell’organo di revisione del Comune di L’Aquila sui questionari 

riguardanti il bilancio di previsione 2019-2021 ed il rendiconto per l’esercizio 2018, redatte ai 

sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, come integrato dall’art. 

3 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, nelle quali è certificato che 

non sono state rilevate gravi irregolarità, la Sezione ha, comunque, ritenuto opportuno 

sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente, al fine di verificare la presenza di eventuali 

fattori di criticità.  

In via preliminare, occorre sottolineare che l’analisi del rendiconto 2018 e del bilancio di 

previsione 2019-2021 non può non tener conto delle precedenti pronunce (deliberazioni 

144/2018/VSGF del 8 novembre 2018, relativa ai rendiconti 2014, 2015 e al riaccertamento 

straordinario dei residui e la successiva n. 138/2019/VSGF del 17 ottobre 2019, relativa al 

bilancio di previsione 2016-2018 ed ai rendiconti 2016 e 2017) e delle risultanze in esse 

riportate, in special modo alla luce del positivo confronto avuto durante l’Adunanza pubblica del 

17 ottobre 2019, in cui l’Ente ha avuto modo di condividere i rilievi di questa Corte ed adottare 

conseguenti azioni correttive da apportare al primo documento utile di programmazione 

economico – finanziaria, in modo da garantire una natura dinamica del controllo. 

Tanto premesso, dallo studio dei questionari trasmessi dall’organo di revisione è emersa la 

necessità di approfondimenti in sede istruttoria, per cui il Magistrato incaricato ha ritenuto di 

inoltrare una richiesta di chiarimenti instaurando, allo stesso tempo, il formale contraddittorio 

con l’Amministrazione sottoposta a controllo. 

Tenendo conto che l’esame della Corte è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati 

nell’atto deliberativo, di seguito sono riportate le irregolarità emerse. 

CONSIDERATO CHE 

dall’esame delle relazioni dell’Organo di revisione del Comune di L’Aquila sul rendiconto 

dell’esercizio 2018 e sul bilancio di previsione 2019-2021 e della documentazione 

successivamente acquisita in sede istruttoria, sono emersi i seguenti profili di criticità nella 

gestione finanziaria dell’Ente per i quali ricorrono frequentemente le considerazioni già 
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largamente formulate con le citate deliberazioni n. 144/2018/VSGF dell’8 novembre 2018 e n. 

138/2019/VSGF del 17 ottobre 2019. 

A tale proposito occorre considerare che, nell’attuale analisi dei documenti contabili, non è stato 

possibile riscontrare il buon esito di parte delle azioni correttive, poiché verosimilmente realizzate 

successivamente all’adozione degli atti sottoposti a controllo in tale sede. Si conferma, anche in 

questa sede, l’obbligo per l’Amministrazione di una puntuale attuazione e di un puntuale rispetto 

degli impegni assunti in entrambe le Adunanze pubbliche del 2018 e del 2019. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: 

1. Il DUP (Documento unico di programmazione) contiene il piano triennale di contenimento 

delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599 della legge n. 244 del 2007. La deliberazione 

di Giunta comunale n. 125 del 24 aprile 2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano 

triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente 2019/2021” è stata 

inserita nella sezione operativa parte seconda allegato E del DUP.  

Pertanto, la criticità evidenziata con le precedenti deliberazioni è stata superata.  

2. Fondo rischi contenzioso: con richiesta istruttoria è stato domandato all’Ente di 

comunicare le modalità di calcolo del fondo contenzioso, inserito nel bilancio di previsione 

2019 – 2021, con importo pari ad euro 2.489.609 (nella relazione dell’Organo di revisione 

l’importo indicato è pari ad euro 2.515.000, che a seguito di emendamento nella seduta 

del Consiglio comunale è stato ridotto di euro 25.391). 

L’Ente, con un’affermazione che non ha puntualmente corrisposto alle intenzioni del 

quesito posto, ha comunicato che tale importo è stato “determinato attraverso un 

processo di ottimizzazione delle risorse disponibili”.  

Come rilevato in precedenza, l’Ente è stato invitato a predisporre apposito 

accantonamento anche in fase di predisposizione del rendiconto di gestione. 

A tal proposito l’Ente ha comunicato che “il fondo contenzioso è stato istituito nel bilancio 

di previsione 2020/2022 vincolando il risultato presunto di amministrazione del 

Rendiconto di gestione 2019 e quantificato, a seguito della comunicazione prot. 119158 

del 11.11.2019 del Settore Avvocatura generale, in € 2.000.000”. 

Tenuto conto dei potenziali debiti fuori bilancio da riconoscere, emersi con la relazione al 

rendiconto 2018 nonché delle continue azioni di pignoramento poste da terzi, si ritiene 

comunque necessario un costante e puntuale monitoraggio finalizzato a valutare 

l’adeguatezza del fondo per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie che si 

possono determinare a seguito degli esiti del giudizio. 

RENDICONTO 2018: 

1. L’Ente ha approvato il rendiconto 2018 (deliberazioni di Consiglio comunale n. 32 del 4 

giugno 2018) in ritardo rispetto ai termini previsti. Al riguardo si ricorda che 

l’approvazione del rendiconto entro i termini di legge, in special modo per le 

amministrazioni più grandi e complesse che corrispondono alle città più importanti del 



 

5 

Paese, costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e 

contabile dell’Ente; i ritardi nell’approvazione costituiscono sintomo di difficoltà dell’Ente 

locale nell’applicazione corretta della normativa e dei principi contabili che disciplinano 

l’intera materia. Si richiama, pertanto, l’Amministrazione all’osservanza dei termini fissati 

dal legislatore. 

2. Ridotto grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali: scarsa capacità di 

riscossione rispetto alle somme accertate nonché rispetto alle somme di cui alla 

previsione definitiva di competenza. 

A fronte di una previsione definitiva di competenza, per i primi cinque titoli delle entrate, 

pari ad euro 860.294.646 risultano accertamenti in conto competenza per euro 

273.977.560 (pari al 31,85%) ed incassi per euro 196.827.976 (pari al 71,84% 

dell’accertato). 

Come già emerso con le precedenti deliberazioni, l’Ente ha provveduto ad ottimizzare il 

processo di riscossione con l’affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle 

Entrate – Riscossione. 

Rispetto ai controlli di cui alla precedente deliberazione, pur con un aumento della 

percentuale di incasso rispetto agli accertamenti (che per il titolo 1 si attesta sul 99,41% 

mentre per il titolo 3 è pari solamente al 40,99%), si rileva un aumento del gap tra 

previsioni di bilancio e accertamenti. 

Preso atto che si confida che gli effetti dell’affidamento della riscossione coattiva ad 

Agenzia delle Entrate – Riscossione si vedranno con il rendiconto 2019 e successivi, si 

invita l’Ente a prestare massima attenzione alla fase di accertamento, di cui all’art. 179 

del Tuel, momento fondamentale nella gestione delle entrate di un ente, che oltre a poter 

garantire un trend storico affidabile per gli stanziamenti da inserire nel bilancio di 

previsione, costituisce base per evidenziare i crediti dell’Ente da riscuotere per il tramite 

del soggetto incaricato alla riscossione coattiva. 

Riguardo alle carenze ora segnalate si sottolinea nuovamente e ancor più la centralità 

della programmazione pluriennale e come la stessa debba dimostrarsi efficace 

nell’individuare i futuri obiettivi e limiti alle azioni finanziarie ed economiche dell’ente, 

tanto più a seguito dell’adozione dell’armonizzazione contabile dei bilanci che richiede si 

compiano stime che conservino validità nel tempo. La programmazione deve rispondere 

ai principi di attendibilità, comportando un’analisi puntuale ed obiettiva dei suoi 

presupposti concreti, e coerenza logica dei suoi precipitati garantendo la continuità delle 

attività istituzionali dell’ente che devono, comunque, essere effettuate in equilibrio.  In 

merito, si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 151 del d.lgs. n.267 del 2000. 

3. Insufficiente indicazione delle cause addotte dai singoli dirigenti, che hanno condotto alla 

maturazione della prescrizione dei crediti riconosciuti formalmente come assolutamente 

inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento. La risposta fornita dall’Ente è stata: “i dirigenti dell’Ente hanno provveduto 
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nella maggior parte dei casi a fornire la motivazione circa la sussistenza o l’eliminazione 

dei residui di propria competenza”. Analoga irregolarità, era emersa anche nelle due 

precedenti deliberazione. Ribadendo, ulteriormente, che la motivazione non può mai 

mancare in un atto amministrativo, legandolo al presupposto di legittimità e chiarendone 

la finalità, si osserva tuttavia favorevolmente che, alla luce dei confronti posti in essere 

con questa Sezione, l’Ente ha intrapreso azioni correttive in quanto, in fase di 

riaccertamento ordinario dei residui il Settore Bilancio e Razionalizzazione ha indicato ai 

Settori che “l’attività di riaccertamento dei residui di questo Ente è stata attenzionata 

dalla Corte dei Conti che ha rilevato le seguenti criticità, a cui ciascun Dirigente con la 

determinazione di riaccertamento dei residui di competenza deve dare idonea soluzione: 

a) mancata indicazione nella deliberazione di Giunta Comunale, per ciascun residuo 

passivo definitivamente cancellato, della natura della relativa fonte di copertura così come 

richiesto dal principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria potenziata; b) 

insufficiente o mancata motivazione alla base dell’eliminazione o del mantenimento dei 

residui attivi e passivi.”. In merito si rileva che questa Corte ha l’obbligo di accertare i 

motivi che conducono alla caducazione dei crediti dell’Ente dal bilancio in quanto si tratta 

di un depauperamento del patrimonio della comunità rappresentata. Incidentalmente si 

ricorda, come già espresso nelle precedenti deliberazioni, che è evidente la connessione 

fra la corretta effettuazione dell’operazione di riaccertamento dei residui, in particolare 

attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla 

cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 

dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato nel bilancio 

dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel) 

nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione 

(art. 193 Tuel). Nel caso in cui, pertanto, l’avanzo d’amministrazione sia composto da 

residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, la copertura per le spese da ultimo 

elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di 

tensioni o insufficienze di cassa. Una tale evenienza è motivo di responsabilità 

amministrativa e contabile nei confronti del Consiglio comunale che è chiamato ad 

approvare la proposta di bilancio deliberata dalla Giunta.   

4. Risultato di amministrazione: l’Organo di revisione, a pagina 12 del questionario al 

rendiconto 2018, comunica di aver verificato la congruità degli accantonamenti per 

passività potenziali e per l’indennità di fine mandato del sindaco. Tali accantonamenti non 

risultano dai dati contabili relativi al rendiconto 2018. L’Ente ha comunicato, che “per 

quanto concerne l’accantonamento per passività potenziali si fa riferimento al vincolo 

posto sull’avanzo di amministrazione disponibile per la copertura di eventuali debiti fuori 

bilancio ovvero per potenziali accantonamenti di legge, specifico fondo è stato istituito in 

sede di rendiconto di gestione 2019”. 
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Inoltre, nella relazione al rendiconto 2018, l’Organo di revisione ha evidenziato “che il 

risultato di amministrazione libero sarà integralmente accantonato per la copertura di 

eventuali debiti fuori bilancio ovvero per potenziali accantonamenti di legge”. Analizzando 

il rendiconto di gestione non emerge una quota di avanzo disponibile, in quanto il risultato 

di amministrazione è stato interamente accantonato o vincolato. Il Comune ha chiarito 

che tale rilievo posto dall’Organo di revisione “…fa riferimento alla parte di avanzo libero 

dopo aver effettuato gli accantonamenti a FCDE e al fondo perdite società partecipate”. 

Pertanto, il vincolo posto nel risultato di amministrazione 2018 ha una funzione generica 

e non specifica per ogni singola casistica prevista dalla legge, così facendo non è possibile 

analizzare in modo puntuale la congruità dell’importo destinato a debiti fuori bilancio o 

passività potenziali. 

Tabella n.1  

 2017 2018 

Risultato di amministrazione 54.480.427 47.632.932 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 9.732.121 25.228.932 

Fondo perdite società partecipate    2.531.330 

Vincoli formalmente attribuiti 

dall’Ente 
44.748.306 19.872.670 

Avanzo di Amministrazione - - 

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e Relazioni al rendiconto 2017 e 2018 

 

A tale proposito, si sottolinea nuovamente che la scomposizione del risultato di 

amministrazione, in maniera dettagliata nelle diverse componenti, rappresenta una delle 

attività più delicate nell’ambito dell’armonizzazione contabile, attività a cui spesso viene 

dedicata scarsa attenzione esponendo l’ente al rischio di emersione di un disavanzo celato 

dietro sottostima dei fondi accantonati o, addirittura, dietro mancata costituzione di fondi, 

come nel caso di specie. Pertanto, anche in tale sede emerge quanto già evidenziato 

precedentemente circa l’aver disatteso l’orientamento prudenziale cui si ispira la 

contabilità armonizzata nonché la considerazione afferente alla veridicità del risultato di 

amministrazione disponibile, quale componente libera, che appare pregiudicata. 

Allo stato attuale, infatti, il fondo contenzioso e il fondo indennità di fine mandato del 

sindaco sono stati creati nel bilancio di previsione 2019-2021, tale azione deve essere la 

base di partenza per l’accantonamento in fase di predisposizione del rendiconto. 

Si richiama, inoltre, l’Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella 

redazione degli atti di competenza in considerazione dell’affidamento che agli stessi viene 

riconosciuto, nonché alla luce di quanto disposto dall’art. 240 del Tuel. 

Alla luce del quadro sopra riportato si rinnova l’invito all’Ente circa la necessità di attuare 

un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di 

quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) la cui adeguata quantificazione è 

fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di 
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competenza e di cassa, nonché di valutare se sussistano situazioni tali da rendere 

necessari accantonamenti per eventuali passività potenziali o per contenziosi in itinere al 

fine di evitare che la presenza di oneri futuri, non previsti, possano alterare gli equilibri 

di una sana gestione finanziaria. 

5. FCDE: trasmissione prospetto di calcolo. 

In esito alla richiesta istruttoria con la quale si chiedeva la trasmissione dei prospetti di 

calcolo del FCDE in sede di rendiconto di gestione anno 2018, l’Ente ha asserito: “è stato 

implementato il software di contabilità al fine di avere il calcolo automatico del prospetto 

del fondo crediti di dubbia esigibilità pertanto non si dispone di un prospetto analitico”. 

Ciononostante, l’Ente ha indicato che “ai fini del calcolo dello stesso sono stati considerati 

tutti i capitoli del titolo I, ad esclusione del Fondo di solidarietà comunale, dell’addizionale 

IRPEF e del 5 per mille gettito IRPEF e tutti i capitoli del titolo III. Per quanto riguarda il 

titolo II, prudenzialmente, è stato considerato l’importo dell’anticipazione fatto alla 

società AMA s.p.a. pari ad € 916.828 a titolo di intervento sostitutivo sugli oneri 

regionali.”.  

Tenuto conto che sul titolo 3 si è registrato un basso grado di riscossione di competenza 

(40,99% come già evidenziato in precedenza) e un grado di riscossione del residuo 

pressoché nullo (5,16%), si invita ad aumentare la capacità di riscossione, utilizzando 

tutti gli strumenti concessi dalla legge nonché a valutare l’inserimento di tali somme 

residue nel calcolo del FCDE.  

Si sollecita, altresì, all’espletamento di ogni possibile azione volta al recupero della somma 

di euro 916.828 ed a mantenere l’inserimento prudenziale dell’intera somma nel calcolo 

del FCDE.   

A completezza della trattazione è opportuno considerare che la percentuale di formazione 

dei residui attivi è pari al 27,86%, in quanto i residui di competenza per l’anno 2018 

ammontano ad euro 81.972.863 e gli accertamenti ad euro 294.263.001. Si evidenzia, 

nuovamente, quanto già riportato in precedenza ossia l’alta percentuale tra riscossione e 

accertamenti a fronte di un gap elevato tra accertamenti e previsioni. Come accennato 

nelle premesse, l’Amministrazione comunale risulta ancora fortemente coinvolta, sia nella 

gestione amministrativa sia nella gestione contabile, nelle conseguenze del sisma del 

2009, tanto che una parte considerevole dei residui attivi è da ricondursi proprio ai 

trasferimenti dello Stato connessi all’erogazione dei contributi, nelle varie forme, di cui al 

citato sisma. Infatti, solo il 13,59% dei residui totali sono relativi al titolo 1 e 3. 

Tenuto conto del mancato invio del prospetto richiesto, da cui si poteva analizzare l’esatto 

calcolo matematico effettuato, si riscontra dalla relazione e dal questionario al rendiconto 

2018 l’utilizzo del metodo ordinario (che sarà l’unico metodo utilizzabile a partire dalla 

predisposizione del rendiconto 2019) nonché il rispetto della percentuale minima di 

accantonamento (evidenziato dall’Organo di revisione a pagina 9 del questionario). 
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Si riscontra positivamente un aumento del valore del fondo rispetto ai dati del rendiconto 

2017 (euro 16.625.503) ma al tempo stesso si rinnova il monito, tenuto anche conto 

dell’attuale situazione di crisi economica generale, ad un maggior scrupolo nella 

valutazione della congruità di tale fondo, sia da parte dell’Ente sia da parte dell’organo di 

revisione, vista la suindicata particolare rilevanza che ha l’istituto del FCDE nel sistema 

dei nuovi principi contabili quale sterilizzatore della spesa a fronte di possibili mancate 

future riscossioni, ossia per scongiurare che spese esigibili possano trovare copertura 

finanziaria in residui di difficile riscossione. 

6. Risultato della gestione di competenza negativo per euro 103.917.559. Il saldo della 

gestione di competenza negativo (eccedenza degli impegni totali sugli accertamenti 

totali) è quasi totalmente bilanciato dal risultato della gestione del fondo pluriennale 

vincolato (la differenza tra il FPV iscritto in entrata e quello iscritto in spesa) che risulta 

positiva per euro 111.871.026. A questo risultato si deve, però, aggiungere il differenziale 

espressione della gestione dei residui che risulta negativo per euro 14.800.963 (maggiore 

radiazione dei residui attivi rispetto ai passivi). In merito alla rilevata negatività si 

rimanda a quanto esposto nelle citate precedenti pronunce. 

7. Nel prospetto della verifica degli equilibri emerge un saldo positivo nella parte corrente 

dovuto in piccola parte all’eccedenza degli accertamenti di parte corrente sulle correlate 

spese e principalmente al saldo positivo tra FPV iscritto in entrata e quello iscritto in 

spesa. In tale sezione è riportato un importo di avanzo di amministrazione 2017 applicato 

alla spesa corrente del bilancio di previsione 2018 per euro 2.900.992, dato incongruente 

con altre sezioni del questionario al rendiconto 2018. L’Ente comunica che “in fase di 

bilancio di previsione è stato applicato l’avanzo di amministrazione a copertura del Fondo 

perdite società partecipate per l’importo di € 2.680.922,01, tale importo al 31.12.2018 

non è stato oggetto di impegno pertanto è andato in economia. L’importo di € 220.000 è 

stato stanziato in sede di IV variazione al bilancio di previsione 2018/2020 per spese del 

titolo II regolarmente impegnate.”. 

Si rileva, pertanto, un errore nella predisposizione del prospetto della “verifica degli 

equilibri” in quanto l’intero importo di euro 2.900.992 è stato inserito nel rigo H “utilizzo 

avanzo di amministrazione per spese correnti”. Tale errore non pregiudica, tuttavia, la 

positività del risultato corrente. 

La parte capitale, invece, presenta un saldo negativo dovuto dall’eccedenza degli impegni 

sugli accertamenti di parte capitale non compensati totalmente dal saldo del FPV.  

In ogni modo l’Ente presenta un equilibrio finale positivo così come riscontrato per 

l’annualità precedente rispetto alla quale, però, si rileva il rispetto di uno dei principi di 

sana gestione. 
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Tabella n. 2 

 2017 2018 

Equilibrio di parte corrente - 7.721.042  27.872.132 

Equilibrio di parte capitale 16.091.065 -17.099.093 

Fonte: Elaborazione della sezione sulla Relazione al rendiconto 2017 e sui dati BDAP 2018  

8. Analizzando gli equilibri di cassa emerge un decremento del fondo di cassa totale (da 

euro 426.604.485 ad euro 392.920.880), espressione del fatto che sia la gestione 

corrente sia la gestione capitale che la gestione delle partite di giro siano negative. Il 

decremento è dovuto principalmente al saldo della gestione capitale (negativo per euro 

21.481.740 con esclusione dal calcolo delle entrate di cui al titolo 5 tipologia 3 per euro 

88.752), in buona parte alla gestione corrente (negativo per euro 9.783.980) ed in 

piccola, ma comunque significativa, parte alla gestione delle partite di giro (negativo per 

euro 2.506.637).     

Se nella precedente deliberazione veniva riscontrato che la gestione di parte capitale 

finanziava quella corrente, nell’esercizio in esame emerge un decremento del fondo di 

cassa in tutte le componenti, sia correnti sia capitali. Nonostante l’elevato fondo di cassa 

quantificato al 31 dicembre 2018, vincolato per euro 381.535.362, tale situazione di 

squilibrio potrebbe creare nel medio – lungo periodo una sofferenza in termini di liquidità 

tenuto conto che nel 2018 il decremento della quota vincolata del fondo di cassa (euro 

19.627.672) è stato inferiore al decremento generale (euro 33.683.605).  

Tabella n. 3 

 2017 2018 

Fondo di cassa 426.604.485 392.920.880 

di cui vincolato 401.163.034 381.535.362 

Fonte: Elaborazione della sezione su dati Relazioni al rendiconto 2017 e 2018 

9. Debiti fuori bilancio e procedure esecutive presso il Tesoriere emersi dopo il 31 dicembre 

2018: l’Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha evidenziato la presenza 

di potenziali debiti fuori bilancio emersi, in base alla comunicazione di tre Settori 

dell’Amministrazione, successivamente al 31 dicembre 2018, di euro 207.623, euro 

238.815 ed altri importi non quantificabili. Come indicato dall’Ente, per quanto riguarda 

il debito del primo Settore, quota rilevante è dovuta al servizio sgombero nevi, “Piano 

nevi 2017-2018”, per la quale a fronte di un costo originario di euro 72.912 (di cui si è 

peraltro chiesto il rimborso alla Regione Abruzzo) è intervenuto il pignoramento presso 

terzi per euro 115.764. 

Per quanto concerne il secondo importo, dalla documentazione inviata (nota del Settore 

di riferimento) non è possibile risalire con precisione al debito di euro 238.815 ma si 

evince che “il Settore procederà al riconoscimento del suddetto debito proponendolo 

all’onorevole Consiglio Comunale, non appena avrà a disposizione gli atti di pignoramento 

con la somma precisa da riconoscere”.    
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In relazione alla terza situazione, dalla nota del Settore Politiche per il Benessere della 

Persona, emerge che il procedimento di riconoscimento di euro 168.176 è in itinere 

mentre per un’altra posizione debitoria, nelle more del reperimento della 

documentazione, “si provvederà con la tempestività del caso alla predisposizione degli 

atti di riconoscimento dei debiti da parte dello Scrivente Settore”. 

La Sezione rileva che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà 

dell’Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle 

norme previste dal Tuel. Si raccomanda, pertanto, nuovamente all’Ente, di porre in essere 

tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti 

fuori bilancio. Si ricorda infine che, a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 

118 del 2011, per escludere l’emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi 

nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della 

spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l’obbligo di accertarsi 

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa; l’eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa.  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2018 sono emersi pignoramenti presso terzi 

per euro 9.324.161. 

Tale importo è dovuto principalmente ad un unico pignoramento di euro 7.227.988 per il 

quale il Comune comunica di aver ottenuto per via giudiziale la sospensione 

dell’esecuzione. 

Intanto, nel corso del 2019, si è proceduto alla regolarizzazione contabile di 26 azioni 

esecutive per complessivi euro 1.486.250 (di cui una per euro 1.188.699), in base al 

paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n.118 del 2011. 

Questa azione “è stata operata ai fini contabili per procedere al riallineamento tra conto 

del Tesoriere e contabilità dell’Ente, demandando a separate procedure gli adempimenti 

di competenza dei settori/soggetti di riferimento e ferme restando le azioni intraprese 

dall’Amministrazione Comunale e senza alcuna incidenza e rilevanza nell’ambito dei 

procedimenti giurisdizionali e/o arbitrali eventualmente in essere”. 

La presenza di un numero così consistente di azioni esecutive potrebbe ingenerare, come 

si è visto nel caso del potenziale debito fuori bilancio non ancora riconosciuto di euro 

72.912, situazioni di cui all’art. 194 del TUEL.  

Il paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 recita che nel caso “…risultino 

pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non 

regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è 

necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare 

l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in 

assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente 

che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente 
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all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito 

fuori bilancio segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione 

dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di 

bilancio”. 

In base alla documentazione prodotta risulta che “con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 106 del 27.11.2019 è stata approvata la IV Variazione di Bilancio con la 

quale, tra l’altro, l’importo dei pagamenti operati dalla tesoreria comunale – per un 

ammontare di Euro 1.479.987,231 - è stato suddiviso per settori di competenza, 

rimodulando il Capitolo 36000 ed istituendo i seguenti capitoli di Bilancio assegnati alla 

competenza dei Settori interessati…”. 

Analizzando le informazioni fornite e tenuto conto del principio innanzi evocato, emerge 

la non corretta applicazione della procedura. Tra l’altro, a titolo di esempio, per la somma 

di euro 72.912, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, alla data del 12 

giugno 2020 (data della nota prot. 51167 del Settore Opere pubbliche e sport, allegata 

alla nota di riscontro istruttorio), è ancora in itinere in quanto “sono in corso le attività di 

reperimento della documentazione”. In merito a questa situazione debitoria, sono stati 

notificati atti di pignoramento, per euro 101.182 ed euro 14.582, che sono stati 

regolarizzati con mandato 7126 del 26 giugno 2019 e 7179 del 28 giugno 2019, a seguito 

del pagamento da parte del Tesoriere.  

Pur osservando che si tratta di atti amministrativi – contabili che hanno avuto la loro 

ultima espressione nell’esercizio 2019, si ribadisce la necessaria correlazione tra 

effettuazione della spesa e acquisizione dell’impegno contabile che attesta la copertura 

finanziaria. Giova, al riguardo, ricordare che il comma 4 dell’art. 191 del Tuel che detta 

regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese, prescrive che “nel caso in 

cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 

1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte 

non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e 

l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le 

esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso 

possibili le singole prestazioni”. 

Tutto ciò dimostra come si debba tuttora rafforzare ogni attività volta alla riorganizzazione 

degli uffici dell’Ente con esatta indicazione dei flussi decisionali e delle responsabilità onde 

rimuovere tali carenze.  

La presenza di tali criticità conferma l’assoluta necessità dell’Ente di prevedere 

accantonamenti per rischi futuri, in quanto la presenza di tali situazioni non previste 

possono alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.  

 
1 nell’ambito della procedura esecutiva n. 441/19, in data 10.12.2019, la Tesoreria ha provveduto al pagamento, in 
favore del creditore procedente, dell’ulteriore somma di euro 6.263,17. 
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Tra l’altro la costante presenza di ulteriori azioni esecutive da liquidare, in particolar modo 

il pignoramento di euro 7.227.988, crea ulteriori sofferenze al fondo di cassa che già nel 

corso del 2018 ha mostrato segnali di un preoccupante decremento soprattutto in termini 

di cassa “libera”.   

10. Fideiussioni concesse a terzi: dall’analisi del questionario al rendiconto 2018 nonché delle 

relazioni sono emerse due fideiussione concesse dal Comune a favore, rispettivamente 

della Coop. Verdeacqua Smile per euro 1.944.168 e del Centro Turistico Gran Sasso s.p.a. 

per euro 976.496. 

In merito alla prima situazione, con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 10 

aprile 2002 è stata concessa la fideiussione a tutela di un mutuo per lavori di 

adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi. Successivamente, nel corso 

dell’anno 2018 ed in particolar modo nell’anno 2019, l’Istituto per il credito sportivo ha 

comunicato al Comune la presenza di tre rate insolute (al 30 giugno 2018, al 31 dicembre 

2018 e al 30 giugno 2019) per un totale, comprensivo di interessi di mora, pari ad euro 

210.860 che in virtù della fideiussione rilasciata, sono state pagate dall’Ente. 

L’Istituto per il credito sportivo ha, inoltre, comunicato la presenza di un importo di mutuo 

residuo pari ad euro 1.781.449 che l’Ente ha provveduto a liquidare con determinazione 

dirigenziale n. 5116 del 6 dicembre 2019, utilizzando ulteriori risorse proprie che vanno 

ad incidere negativamente sulla cassa “libera” dell’Ente. 

Tale pagamento si è reso necessario a seguito di riscontro negativo al sollecito inviato 

alla Società Coop. Verdeacqua Smile, di “regolarizzare la propria posizione debitoria, 

giusta nota dell’ICS prot. 4431/01 del 15/10/2019, indicando come termine ultimo per 

riscontrare la nota il 05/12/2019.” 

Per quanto concerne la situazione relativa al Centro turistico Gran Sasso s.p.a., la 

fideiussione è stata rilasciata a tutela di un mutuo necessario per lavori agli impianti 

sciistici in località Campo Imperatore. Con deliberazione n. 34 del 23 aprile 2008, il 

Consiglio stabiliva di provvedere all’accollo delle rate di mutuo scadute per un importo 

pari ad euro 976.496 che si è concretizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

180 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Accollo delle rate di mutuo scadute relative 

ai mutui contratti dalla società CTGS s.p.A. con Banca OPI (oggi BIIS) in attuazione della 

delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23 aprile 2008.”. 

Tale debito della società nei confronti del Comune, è incluso in un più ampio quadro 

debitorio generato nel corso degli anni. A tale situazione, come si evince dal verbale di 

riunione del 28 maggio 2019, il C.T.G.S. provvederà con la predisposizione di un piano di 

rientro pluriennale ma il Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate, 

unitamente al Settore Bilancio e Razionalizzazione della spesa, sta valutando “l’eventuale 

cessione al Comune dell’Aquila dei beni immobili della società al fine di sanare la 

situazione debitoria nei confronti dell’Ente socio”. Al fine di ridurre il debito, sono stati 

affidati al C.T.G.S. la gestione di alcuni servizi presso il terminal bus “L. Natali” (cfr. 
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deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 24 febbraio 2020), con la compensazione tra 

posizioni creditorie e debitorie. 

Al riguardo si richiama il principio contabile dell’integrità del bilancio che prevede che le 

spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle 

correlative entrate. 

Per entrambe le situazioni, riservandosi questa Corte un futuro approfondimento, si 

dispone che l’Ente compia un costante monitoraggio delle procedure di recupero delle 

somme anticipate, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge al fine di recuperare 

importanti risorse da destinare alla quota libera del fondo di cassa e poterle, così, 

utilizzare per l’ordinaria attività gestionale dell’Ente. 

11. Organismi partecipati: 

• con nota protocollo n. 119752 del 29 novembre 2017 il Comune ha trasmesso a 

questa Sezione la deliberazione di Consiglio comunale n. 102, del 23 ottobre 2017, 

concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, di cui 

all’articolo 24 del TUSP, relativamente alla quale la Sezione ha adottato, in data 

22 marzo 2018, la deliberazione n. 39/2018/VSG. La documentazione inviata 

dall’Ente fa seguito a quella del precedente processo di razionalizzazione 

societaria, ex legge n. 190/2014, inviata con nota protocollo n. 39382 dell’8 

maggio 2015 “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”. Quest’ultimo 

prevedeva il mantenimento delle partecipazioni, accompagnato da un processo 

virtuoso di contenimento del costo del personale.  

Successivamente, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, 

l’ente ha trasmesso, la ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 

2018, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 23 dicembre 2019, 

dalla quale risulta che le partecipazioni in capo al Comune di L’Aquila sono le 

seguenti: 

Tabella n. 4 

Partecipata 

 

 

Forma giuridica Quota di partecipazione 

 Azienda Farmaceutica Municipalizzata s.p.a. 

abbreviato A.F.M. s.p.a. 

Società per azioni 100 

 S.E.D. Servizi Elaborazione Dati s.p.a. con 

socio unico 

Società per azioni 100 

 Gran Sasso Acqua s.p.a. Società per azioni 46,15 

 Aquilana Società Multiservizi s.p.a. Società per azioni 99,98 
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 Centro Turistico Gran Sasso s.p.a. Società per azioni 100 

 A.M.A. - Azienda Mobilità Aquilana - società 

per azioni 

Società per azioni 100 

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 23/12/2019. 

 

Per quanto riscontrato, considerato il numero non ridotto di partecipazioni 

detenute, tra l’altro quasi interamente totalitarie, si ricorda che la decisione di 

mantenere le stesse deve essere preceduta da un’attenta valutazione della 

prestazione di un’attività di interesse generale e della reale sussistenza delle 

condizioni previste dall’art.4 del Tusp, riscontrandone anzitutto la vigenza del 

vincolo di scopo e del vincolo di attività delle stesse prima che della loro 

strumentalità in house. Ciò premesso, atteso che l’atto di ricognizione oltre che 

costituire un adempimento per l’Ente esprime con esaustività l’esercizio dei doveri 

delle regole di buona amministrazione come indicato dalla Sezione autonomie con 

atto n. 19 del 2017, si accerta la sostanziale regolarità delle azioni volte alla 

razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. 

Dall’analisi dei risultati economici delle partecipate negli ultimi cinque esercizi 

emerge il seguente quadro: 

Tabella n. 5 

Partecipata 2014 2015 2016 2017 2018 

Azienda Farmaceutica 

Municipalizzata s.p.a. 

abbreviato A.F.M. 

s.p.a. 

-€ 87.782 € 40.036 € 449.583 € 447.032 € 301.348 

S.E.D. Servizi 

Elaborazione Dati 

s.p.a. con socio unico 

€ 148.734 € 293.810 € 96.384 € 109.062 € 86.106 

Gran Sasso Acqua 

s.p.a. 

€ 3.285.298 € 183.107 -€ 1.913.511 -€ 1.478.233 -€ 443.798 

Aquilana Società 

Multiservizi s.p.a. 

-€ 283.039 € 5.027 € 10.006 € 14.996 € 9.984 

Centro Turistico Gran 

Sasso s.p.a. 

-€ 700.195 -€ 525.584 € 764.657 -€ 1.019.083 € 283.860 

A.M.A. – Azienda 

Mobilità Aquilana - 

società per azioni 

-€ 192.097 € 3.286 -€ 209.959 -€ 1.775.802 -€ 583.834 

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 23/12/2019. 

Tenuto conto dei risultati d’esercizio registrati dalle società partecipate, si invita 

l’Ente ad un costante e scrupoloso monitoraggio della consistenza del fondo perdite 

società partecipate, che nel rendiconto 2018 è stato accantonato per euro 

2.531.330. 
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Tale importo appare incongruente con i dati delle perdite riportate nella suddetta 

deliberazione, confermati tra l’altro nell’allegato 3 alla nota di riscontro, in quanto 

la somma delle perdite, nel bilancio 2017, delle società CTGS s.p.a. e A.M.A. 

(società detenute al 100%) è pari ad euro 2.794.885 e l’art.21 del Tusp, con norma 

dal valore di monito per l’adozione di scelte contabili dettata alla prudenza, dispone 

che si accantoni un importo pro quota del valore complessivo delle perdite 

registrate. Ciò indipendentemente dalla natura giuridica della partecipazione e del 

conseguente grado di rischio finanziario. Si ribadisce, quindi, che la norma prevede 

che nel caso in cui società partecipate locali presentino un risultato di esercizio 

negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono accantonare, 

nell’anno successivo, in un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo 

non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione. 

• Relativamente alla riscontrata mancata riduzione del 30% dei compensi degli 

amministratori (art. 1, c. 554, legge 147 del 2013, art.21 c.3 del Tusp) in 

situazione di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, 

criticità già emersa nella precedente deliberazione, l’Ente ha richiamato 

l’attenzione degli organismi partecipati circa i rilievi effettuati da questa Corte in 

particolar modo per la società C.T.G.S.. Inoltre, circa alcune problematiche emerse 

nell’applicazione di tale dispositivo di legge, l’Ente, invece di agire sollecitamente, 

ha ritenuto dover formulare un parere, in base all’articolo 15 del TUSP, alla 

Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF che, ad oggi, non 

risulta esitato.   

In merito occorre, tuttavia, ricordare l’assoggettabilità di tali fattispecie alla 

giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale, per comportamenti 

difformi dalla norma, la cui sussistenza non è valutata da questa Sezione.  

• In merito alla rilevata assenza di un programma di valutazione del rischio 

aziendale nella relazione sul governo societario, di cui all’art. 6, c. 4, d.lgs. 175 

del 2016, predisposta da parte delle società controllate e criticità già evidenziata 

nella precedente deliberazione, l’Ente, ha sollecitato gli organismi partecipati, alla 

predisposizione di tale relazione. Si vuole qui, nuovamente ricordare, che la 

normativa contenuta nel Tusp pone obblighi precisi di valutazione di un rischio di 

crisi aziendale, in linea con quanto accade nel settore privato (si veda il d.lgs. n 

14 del 2019), il che comporta che le società compiano delle analisi volte a far 

emergere tale rischio e le trasmettano all’ente controllante, il quale dovrà 

compiere una propria valutazione complessiva sugli equilibri prospettati o sulle 

eventuali azioni che si intende adottare; sarebbe, inoltre, buona regola che tali 

valutazioni fossero assunte in forza di precisi indicatori, specifici e significativi, in 

grado di misurare la capacità economica della società. Pertanto, allo stato attuale, 



 

17 

la criticità rilevata non può ritenersi superata e questa Corte, ribadendo la 

sollecitazione ad una pronta acquisizione di tali valutazioni di rischio, si riserva di 

valutare nella prossima verifica l’efficacia dell’implementazione dell’azione 

promossa dall’Ufficio preposto alla gestione strategica delle società partecipate dal 

Comune. 

• Reiterata incapacità del sistema informativo dell’ente di rilevare i rapporti 

finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate con il 

verificarsi di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente 

e gli organismi partecipati e conseguente assenza della doppia asseverazione degli 

organi di revisione. Dalla documentazione inviata, emerge l’avvio di un iter 

amministrativo in merito alla conciliazione delle posizioni debitorie e creditorie con 

le società partecipate, al fine “…di liquidare quanto ritenuto certo liquido ed 

esigibile ed affrontare le posizioni di contrasto”. In particolar modo, oltre al 

recupero delle somme anticipate dall’Ente nei confronti del C.T.G.S. s.p.a. ed AMA 

s.p.a., che risultano nel processo di conciliazione, si invita a continuare, in modo 

scrupoloso, l’iter amministrativo al fine di far emergere in modo chiaro i debiti ed 

i crediti dell’Ente nei confronti delle partecipate, per attenuare il rischio di 

emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario oltre 

che di generare situazioni di cui all’articolo 194 del TUEL e garantire la certezza 

delle scritture contabili.   

La deliberazione n. 144/2018/VSGF dell’8 novembre 2018, adottata da questa 

Sezione in sede di controllo sui rendiconti 2014 e 2015, contiene ampia disamina 

della problematica in argomento, alla quale si rimanda sottolineando, 

nuovamente, l’indifferibile necessità, per l’Ente, di adoperarsi per il futuro affinché 

assicuri il totale adempimento dell’obbligo normativo anche tenendo conto che tale 

discrasia potrebbe incidere sugli equilibri di bilancio di medio e lungo termine. In 

forza degli elementi istruttori analizzati nel tempo, infatti, il disallineamento in 

questione appare non avere più carattere temporaneo, occorrendo attivare 

specifiche misure di circolarizzazione delle reciproche partite contabili, con 

conferma delle stesse al fine della salvaguardia del precetto costituzionale 

dell’equilibrio di bilancio e della sua veridicità. 

• In base alle informazioni desunte dalla relazione al rendiconto dell’Organo di 

revisione, emerge che “l’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, ha sostenuto alcune 

spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o 

indirettamente”. La natura di tali spese, in base a quanto comunicato dall’Ente, 

riguarda i singoli contratti di servizio posti in essere con le singole società 

partecipate ad eccezione della già menzionata somma di euro 916.828 concessa 

ad AMA s.p.a., a titolo di intervento sostitutivo sugli oneri regionali, 

corrispondente all’importo in contenzioso tra l’AMA stessa e la Regione Abruzzo. 
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12. Finanza derivata: mancata indicazione dei flussi positivi e negativi nella relazione al 

rendiconto di gestione 2018: l’Organo di revisione ha provveduto ad indicare gli strumenti 

di finanza derivata e i differenziali in scadenza nel 2018. In base al piano di 

ammortamento prodotto dall’Ente tali differenziali, derivano esclusivamente da flussi 

negativi per l’Ente.  

Nell’analisi di questa Corte dei rendiconti 2014 – 2015, l’Ente in fase di istruttoria, ha 

comunicato quanto segue “l’Amministrazione Comunale ha stipulato un contratto di 

duration swap nel 2001, tale tipologia di derivato non presenta elementi che la espongono 

a rischi futuri in quanto il Comune paga sulla scorta di un piano di ammortamento con 

importi prestabiliti” (cfr. deliberazione n. 144/2018/VSGF).  

Si ritiene di dover trattare nuovamente tale posizione alla luce della sentenza n. 8770 del 

2020 nella quale, in modo puntuale, i giudici della Corte di Cassazione affermano, 

innanzitutto, che gli enti locali hanno comunque potuto stipulare tali contratti soltanto a 

fini di copertura ed a basso rischio aleatorio, ammettendola quale “scommessa razionale” 

per fini di pubblica utilità. Se un contratto derivato di IRS (interest rate swap) è legato 

ad un’anticipazione, cd. upfront - elemento eventuale rispetto alla struttura di un 

contratto derivato che consiste nella somma riconosciuta al sottoscrittore onde 

riequilibrare la perdita intrinseca in esso poiché al momento della stipula ha un valore di 

mercato negativo (una vera e propria anticipazione di possibili effetti futuri) – l’importo 

corrisposto anticipatamente è certamente da considerarsi indebitamento. 

Per quanto invece attiene agli IRS (che sono sempre delle scommesse legalizzate create 

con alto tecnicismo da degli intermediari professionisti quale prassi finanziaria) contratti 

dagli Enti pubblici il loro effetto, indipendentemente dall’eventuale indebitamento 

sottostante, “può, sostanzialmente, consistere in un indebitamento, come è stato 

dimostrato da quegli enti locali che sono stati capaci di utilizzare gli IRS alla stregua di 

mutui e, tramite essi, in concreto, modificare e gestire il livello di indebitamento”. 

Incidendo comunque sull’indebitamento del Comune la loro eventuale rinegoziazione 

deve essere oggetto di un apposito voto consiliare.  

Dagli atti verificati da questa Corte risultano, peraltro, flussi finanziari costantemente 

negativi conseguenti all’originario contratto di IRS. 

Si riscontra la creazione di un fondo a tutela dei derivati nel bilancio di previsione 2020 – 

2022 pari ad euro 339.000. Tale somma rappresenta però l’importo annuo che l’Ente 

paga in due rate semestrali di euro 169.500. In base al piano di ammortamento inviato, 

tale somma annua dovrà essere pagata per gli esercizi dal 2020 al 2024 e per il primo 

semestre 2025. Tenuto conto della natura dell’operazione e delle condizioni economiche 

generali, tale fondo dovrebbe includere anche gli importi da erogare fino alla scadenza 

naturale dell’operazione.  
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13. Contenimento delle spese: facendo seguito ai limiti imposti dall’art. 6 del d.l. 78 del 2010, 

dall’art. 5 del d.l. 95 del 2012 e dall’art. 1 comma 141 della legge 228 del 2012 l’Ente ha 

rispettato i suddetti limiti. 

14. Spese di rappresentanza: in base alla comunicazione dell’Ente “il regolamento sulle spese 

di rappresentanza è stato inserito all’interno del nuovo Regolamento di contabilità ed è 

in fase di ultimazione da parte degli uffici per consentire l’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale entro la corrente annualità”.  

Questa Sezione ritiene opportuno che l’Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante 

le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento 

della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall’articolo 6, comma 8, del decreto legge 

78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza che, 

essendo non direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, 

possono sottrarre risorse che potrebbero, invece, essere destinate a garantire migliori 

servizi al cittadino. L’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e 

non necessaria delle spese di rappresentanza, che sono, quindi, da considerarsi recessive 

rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei 

principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile non 

discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, quindi, nella più ampia 

programmazione dell’Ente, garantendo, così, l’efficacia dell’attività ordinaria e un 

costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente 

normativa.  

Si sollecita, pertanto, una pronta adozione di tale regolamento onde normare la gestione 

di tali spese, garantendo, inoltre, all’Ente la possibilità di avvalersi di un regolamento di 

contabilità aggiornato con la nuova riforma contabile.  

Per quanto concerne le spese di rappresentanza effettuate nell’esercizio 2018, il Comune 

ha trasmesso il relativo prospetto tramite l’applicativo Con.Te (acquisito con prot. 2487 

del 5 giugno 2019). L’importo delle spese sostenute è pari ad euro 4.848 a fronte di un 

limite di euro 6.177. 

15. Circa il rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti relativi a 

transazioni commerciali è emerso, anche per l’annualità 2018, così come riscontrato in 

precedenza, che, pur in presenza di ritardi, non sono state indicate le misure correttive 

da adottare per rientrare nei termini previsti dalla legge, d. lgs. 231 del 2002. Questa 

Corte invita al rispetto degli indirizzi euro - unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE 

che reclama l’adozione di una “cultura dei pagamenti rapidi”, con l’applicazione di tutte 

le azioni necessarie al fine di rafforzare l’efficientamento dei propri uffici onde riportare i 

pagamenti nei tempi indicati nella normativa. Tenuto conto di quanto comunicato in 

precedenza (elevato numero di fatture relative al sisma 2009), si evidenzia che il valore 

dell’indice dell’esercizio 2019 (87,74 giorni) è in peggioramento rispetto a quello del 2018 
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(80,31 giorni). Inoltre, nel primo trimestre 2020 il dato è ulteriormente peggiorato 

considerato che il valore registrato è di 107,04 giorni.  

Al fine di migliorare tale indice il Comune ha comunicato che “con disposizione prot. n. 

42350 del 14.05.2020 è stato costituito, tra gli altri, un gruppo di lavoro per il pagamento 

delle fatture utenze del Progetto CASE e MAP. Con nota prot. n. 46156 del 27.05.2020, 

sono stati invitati tutti i Dirigenti ad indicare un funzionario referente per il gruppo di 

lavoro nel riscontro delle fatture scadute di competenza e nella successiva eventuale 

predisposizione degli atti per la liquidazione e pagamento”. 

Si ribadisce, pertanto, la necessità di dover ricondurre l’attività amministrativa entro i 

termini previsti dalla direttiva europea in materia di tempi di pagamento, raccomandando 

l’efficienza e l’efficacia di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o le procedure 

di pagamento automatizzate, al fine di completare in termini ordinari le procedure di 

pagamento. 

Tali moniti hanno un valore specifico nell’anno in corso perché si tratta di rimuovere 

ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità nell’ancor più critica situazione dell’economia 

delle imprese che, a causa del fenomeno del virus Covid 19, è caduta in una grave 

recessione, in un territorio già sofferente a causa degli eventi sismici del 2009. 

16. Mancata attuazione delle procedure di cui al comma 4 dell’art. 7 bis, del d.l. n. 35 del 

2013 relative alla comunicazione, su piattaforma elettronica entro il 15 di ciascun mese, 

dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e 

obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato 

superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’art. 4 del d.lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.. Con la deliberazione n. 138/2019/VSGF si prendeva 

atto della volontà dell’Ente di adeguarsi al disposto normativo ma l’Organo di revisione, 

nella redazione del questionario al rendiconto 2018, ha evidenziato che “in merito alla 

non corretta applicazione del comma 4, si osserva che l’attuazione delle procedure risente 

di un numero di fatture da gestire influenzato dalla situazione post sisma”. Il Comune, 

tenuto conto del rilievo effettuato ha dichiarato “in riferimento a tale adempimento il 

Comune dell’Aquila provvede ad effettuare quanto disposto. In riferimento a quanto 

dichiarato dall’Organo di Revisione si fa presente che nel 2018 nel mese di aprile questo 

adempimento non è stato effettuato…”.  

Si sollecita ad un costante confronto tra i dati presenti nella contabilità dell’Ente con quelli 

presenti sulla piattaforma elettronica al fine di riconciliare l’ammontare complessivo dei 

debiti scaduti e non pagati. 

17. Facendo seguito alle deliberazioni adottate, in merito alla mancata equivalenza nelle 

partite di giro, in precedenza, l’Ente ha comunicato che “risultano contabilizzate entrate 

e spese relative alla gestione straordinaria, a seguito sisma, del progetto case e map” 

(moduli abitativi provvisori). Si evidenzia, positivamente, nel questionario al rendiconto 

2018, la nota dell’Organo di revisione: “limitatamente ai residui attinenti il progetto CASE 
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l’Ente nel 2019 ha provveduto a spostare nella gestione corrente i capitoli di entrata e di 

uscita attinenti il progetto CASE e MAP”. 

18. Split payment: facendo seguito all’analisi dei dati SIOPE è stato richiesto al Comune di 

comunicare il piano finanziario utilizzato per le operazioni di split payment. Ne è emerso 

che il piano finanziario utilizzato dal Comune è generico (9.01.99.99.000 parte entrata e 

7.01.99.99.000 parte spesa) mentre la norma detta la costituzione di una specifica voce 

(entrata 9.01.01.02.000 e spesa 7.01.01.02.000). Si dispone che l’Ente adempia, nel più 

breve tempo possibile, ad una corretta classificazione.  

19. Contributi ricostruzione privata: facendo seguito all’analisi dei dati SIOPE è stato richiesto 

al Comune di comunicare il piano finanziario utilizzato per il trasferimento dei contributi 

relativa alla ricostruzione privata. Il piano finanziario utilizzato dal Comune è 

2.02.01.09.000.  

Nel perdere atto di quanto comunicato dall’Amministrazione si richiamano le deliberazioni 

n. 55/2019/PRSE del 10 maggio 2019 e n. 67/2020/PRSE del 21 aprile 2020, con la quale 

questa Sezione ha ritenuto più corretta la contabilizzazione delle spese collegate alla 

gestione del sisma nel Titolo 2.03 “Contributi agli investimenti”. Si invita, pertanto, il 

Comune a prestare maggiore attenzione nell’esatta allocazione, nello schema di bilancio 

consuntivo, degli stanziamenti trasferiti dallo Stato a seguito del sisma del 6 aprile 2009. 

20. Circa lo stato patrimoniale: ricordando l’importanza dell’adozione della contabilità 

armonizzata, nelle precedenti deliberazioni si è rilevato la mancata predisposizione, al 1° 

gennaio 2016, della tabella che consente il raffronto tra gli importi di chiusura del 

precedente esercizio e quelli attribuiti, a seguito del processo di nuova valutazione 

dell’attivo e del passivo, alle poste di apertura del successivo esercizio dello stato 

patrimoniale con la conseguente evidenziazione delle differenze. L’Ente ha provveduto ad 

inviare la tabella di raffronto superando la criticità evidenziata nelle precedenti 

deliberazioni.  

21. Servizi a domanda individuale: in merito è stato richiesto al Comune il prospetto analitico 

dei servizi a domanda individuale del rendiconto 2018. Dal prospetto trasmesso emerge 

che i costi dei servizi, pari ad euro 7.089.804, sono coperti per il 26,9% dai proventi 

generati dai servizi stessi (euro 1.905.751).  

Analizzando i singoli servizi, quelli che generano più perdite, in termini assoluti, nel 

rapporto costi / proventi, sono quelli relativi alle mense (euro 2.262.056), agli asili nidi 

comunali (euro 1.273.494), al trasporto scolastico (euro 875.878) e al pre-interscuola 

(euro 786.891). Il saldo positivo nel servizio lampade votive (euro 159.173) compensa 

integralmente le perdite generate dall’auditorium (euro 58.069) e dagli asili privati 

autorizzati (86.837).  

Si invita pertanto l’Ente ad una revisione delle tariffe applicate o alla riduzione dei costi, 

in modo da garantire un rapporto proventi/costi che non gravi, in modo significativo, sulle 

risorse proprie dell’Ente. 
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22. Inventario: nella relazione al rendiconto 2018, l’Organo di revisione ha evidenziato “la   

necessità di avviare le rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato dell’effettiva 

consistenza del patrimonio dell’Ente” nonché “la mancata inclusione nell’inventario dei 

quadri e delle opere d’arte di proprietà dell’Ente”. Il Comune ha superato tale criticità con 

l’adozione della deliberazione n. 29 del 4 giugno 2020. 

23. Nuovi parametri di deficitarietà: si osserva una possibile criticità in ordine ai valori 

registrati da alcuni degli indicatori contenuti nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio” (art. 18-bis d.lgs. 118 del 2011). In particolare, si evidenzia il superamento 

del parametro P2 (capacità riscossione entrate proprie) in calo tra 2017 e 2018 (da 23,14 

a 19,17 con un limite del 22%). Tali parametri, pur ancora non applicabili all’esercizio 

sottoposto a controllo, costituiscono un valido strumento di esame degli esercizi 

pregressi, al fine di evidenziare possibili criticità come nel caso in esame, che evidenzia 

un basso grado di riscossione delle entrate correnti rispetto alle previsioni definitive di 

parte corrente. 

Analisi sullo stato della ricostruzione post terremoto al marzo 2020 

La natura giuridica degli Uffici e la peculiarità dei due modelli amministrativi 

Con la presente sezione si intende aggiornare il monitoraggio compiuto nella precedente 

delibera sullo stato della ricostruzione immobiliare post sisma, privata e pubblica. Al di là 

degli aspetti contabili si ritiene che si tratti di una dovuta rendicontazione sociale delle 

misure pubbliche adottate e dei loro effetti nella collettività della città e del cratere ed ha 

comportato un confronto con tutti gli uffici specificamente interessati.  

Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge n.134 

del 7 agosto 2012, ha sancito la chiusura dello stato di emergenza nelle zone colpite dal 

sisma del 2009 e disposto il ritorno alla gestione ordinaria a partire dal 31 agosto 2012, 

prevedendo l’istituzione di due Uffici Speciali, competenti rispettivamente per la città di 

L’Aquila (U.S.R.A.) e per i Comuni del Cratere (U.S.R.C.), coordinati dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri2. 

 
2 Questi Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri sono regolati secondo i seguenti aspetti e tenuti: 

1. a trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi al Ministero 
dell'economia e delle finanze (art. 2 Regolamento; art. 3 di entrambe le intese); 

2. il personale è assunto dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti (art. 7 entrambe le Intese, 16 del 
Regolamento e 67 ter del d.l. 83 del 12) e beneficia del trattamento accessorio previsto dal c.c.n.l. della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 46-quinques d.l. n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 2017); 

3. la dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere potenziata con un’unità di personale dirigenziale 
di livello non generale, scelta dai Titolari ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

4. i Titolari degli Uffici sono nominati con d.p.c.m. all’esito di procedura selettiva avviata dalla stessa Presidenza 
del Consiglio dei ministri; 

5. è previsto (67 ter del d.l. 83 del 12) che alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo il 
personale assunto a tempo indeterminato verrà assegnato al Ministero delle Infrastrutture e trasporti per finalità 
connesse a calamità e ricostruzione; 

6. ha rapporti con la Banca d'Italia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione della contabilità 
speciale e la sua rendicontazione annuale (art. 11 Regolamento). 

È inoltre previsto all'art. 17 del Regolamento e 10 di entrambe le Intese che: "I rapporti con le Amministrazioni 
interessate dai processi di ricostruzione e di sviluppo sono tenuti dal Titolare dell’Ufficio Speciale, di concerto con i 
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L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila (U.S.R.A) rappresenta una struttura 

particolare in quanto luogo ove trovano soluzione i distinti ambiti e le competenze dei 

diversi livelli di Governo, quello statale e quello locale. Tale Ufficio affianca ed integra le 

proprie attività con l’Ufficio del comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro 

e Frazioni; quest’ultimo, infatti istruisce e liquida gli Stati di Avanzamento dei Lavori dei 

cantieri partiti dopo l’approvazione del contributo da parte dell’U.S.R.A. 

Il citato Decreto, al comma 3, art. 67 ter., demandava ad apposita intesa tra il Comune 

di L'Aquila, il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze 

ed i Presidenti della Regione Abruzzo e della Provincia di L'Aquila “l’organizzazione, la 

struttura, la durata, ed i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali”, 

nonché “gli specifici requisiti e le modalità di selezione del titolare” dell’Ufficio Speciale, 

che equiparato di fatto ad un Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e designato con D.P.C.M. d’intesa tra il Ministro delegato ed il Sindaco del Comune di 

L’Aquila, rappresenta l’apice gerarchico cui risulta demandata la sintesi deliberativa dei 

diversi livelli di governo. 

L’intesa per la costituzione dell’U.S.R.A., sottoscritta dalle amministrazioni interessate il 

7 agosto 2012, sancisce il passaggio dalla prima fase della ricostruzione, volta a 

ripristinare nel più breve tempo possibile l’agibilità degli edifici colpiti da danno lieve per 

il rapido rientro nelle abitazioni del maggior numero di cittadini, alla seconda fase della 

ricostruzione, relativa agli immobili più gravemente danneggiati, considerevoli in numero 

e geograficamente localizzati all’interno del tessuto storico del centro città e delle sue 

frazioni. 

Fin dal suo primo avvio, nell’aprile 2013, data della presa in servizio del personale 

selezionato con apposite procedure concorsuali, l’Ufficio Speciale ha gestito la fase 

ordinaria della ricostruzione facendo fronte ai ritardi fisiologici della fase emergenziale. 

La gravità dell’evento e dei suoi connotati “distruttivi” ed una certa difficoltà di 

coordinamento delle istituzioni locali nelle fasi di gestione dell’emergenza e di avvio della 

ricostruzione hanno, pertanto, sollecitato un intervento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri attraverso gli USR che, con parere reso in data 24 ottobre 2013, la Corte dei 

Conti, Ufficio di Controllo Legittimità sugli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

indicato essere: “organi statali di cui gli enti locali si avvarrebbero, (…) in regime di 

avvalimento” (cfr. Corte dei Conti, parere Sezione Centrale parere 25 ottobre 2013). 

  

 
Coordinatori delle Aree Omogenee, secondo gli indirizzi del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della 
Presidenza del Consiglio dei ministri". 
A ciò si aggiunge il d.p.c.m. del 1° giugno 2014 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Struttura 
di Missione come Ufficio di livello Dirigenziale Generale ai sensi dell’art. 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 
165 del 2001 con funzioni di mero raccordo e impulso sugli Uffici, d’intesa con la Regione Abruzzo e gli enti locali, agli 
Uffici Speciali, senza alcuna forma di ingerenza sulle complesse funzioni esercitate in piena autonomia dai Titolari dei 
citati Uffici responsabili della contabilità speciale. 



 

24 

 

Ricostruzione privata 

In merito al processo di ricostruzione post sisma bisogna, innanzitutto, porre l’attenzione 

su tre aspetti cardine relativi alla gestione del contributo da concedere. 

Il primo aspetto riguarda la natura del contributo, che è concesso, esclusivamente, per i 

danni subiti dagli immobili per il sisma 2009. Tale nesso è stato certificato da specifiche 

schede AeDES nel periodo emergenziale del 2009 e validata dal personale del 

Dipartimento della Protezione Civile. 

Il secondo aspetto riguarda la valutazione dell’entità del danno, in quanto gli immobili 

meno danneggiati e senza gravi vulnerabilità beneficiano di un intervento di riparazione 

con miglioramento sismico mentre gli edifici con danni e/o vulnerabilità grave (nei casi 

più estremi con situazioni di crollo parziale o totale) necessitano di un intervento di 

demolizione e ricostruzione. In quest’ultimo caso gli edifici ricostruiti devono essere 

equivalenti in involucro e consistenza a quelli preesistenti, ad eccezione di situazioni 

particolari e ben definite (come, ad esempio, edifici costruiti sopra una faglia attiva) che 

possono optare per la ricostruzione in altra zona.     

Il terzo aspetto riguarda la non ammissibilità a contributo di situazioni come il mutamento 

della destinazione d’uso, l’ampliamento o le modifiche sostanziali (c.d. interventi di 

migliorie). In tali situazioni il contributo concesso riguarda la sola quota parte di 

intervento equivalente all’edificio preesistente ante sisma (su strutture, impianti e 

finiture) mentre la quota relativa alle migliorie è a carico dei proprietari.  

Nei primi tre anni del post terremoto le attività connesse alla ricostruzione privata sono 

state affidate alla così detta “Filiera”, formata dalla società Fintecna s.p.a. e dai consorzi 

interuniversitari Reluis e Cineas, al fine di provvedere all’esame delle oltre 20.000 

richieste di contributo presentate. 

Il modello seguito dalla “Filiera” prevedeva lo svolgimento di tre istruttorie separate dal 

punto di vista amministrativo (Fintecna), tecnico (Reluis) ed economico (Cineas) oltre alla 

necessità di un conclusivo passaggio in Comune per la validazione finale. 

Pertanto, oltre alla promozione della qualità della ricostruzione, all’effettuazione del 

monitoraggio finanziario e della realizzazione degli interventi, all’attività di trasparente 

informazione sull’utilizzo dei fondi, nonché all’istruttoria delle pratiche così dette di “nuova 

procedura”, l’U.S.R.A. ha di fatto ereditato dalla gestione emergenziale e dal Comune 

dell’Aquila il compito di effettuare, completare o riesaminare l’iter istruttorio sulle pratiche 

trasferite dalla “Filiera” e non portate a conclusione su cui questa Sezione ha posto la 

propria attenzione; nell’aprile 2013 le pratiche da definire erano raccolte in 7.514 

fascicoli.  

Al fine di rilanciare al massimo i processi di ricostruzione e semplificare l’iter 

procedimentale della “Filiera”, venne definita una procedura, adottata con D.P.C.M. del 4 

febbraio 2013. 
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Il nuovo iter istruttorio, avente ad oggetto l’approvazione di un progetto esecutivo 

immediatamente “cantierabile”, prevede che il processo di presentazione dello stesso e 

la sua quantificazione economica avvenga in due fasi: il progetto “scheda parametrica 

parte prima” (SP1) con durata massima pari a 60 giorni ed il progetto “scheda 

parametrica parte seconda” (SP2) con durata massima di 120 giorni.  

La “scheda parametrica parte prima” o prima fase del procedimento, prevede un calcolo 

oggettivo del contributo, determinato “parametricamente” in funzione delle reali 

condizioni di danno e vulnerabilità dell’edificio, unitamente alla valutazione dell’effettiva 

consistenza delle superfici e dell’eventuale presenza di elementi di pregio storico-artistico, 

meritevoli di una maggiorazione al livello di indennizzo base determinato. Tale prima fase 

ha la finalità di determinare prima dell’effettiva redazione del progetto esecutivo da parte 

del tecnico incaricato, una puntuale stima dei fondi destinabili al singolo intervento e di 

conseguenza una più efficace programmazione delle risorse da parte dell’Ente erogatore.  

La fase della “scheda parametrica parte seconda”, coinvolge molteplici e diversi enti quali 

il Comune di L'Aquila, la Commissione pareri prevista dal decreto legge n.134 del 2012 

istitutivo dell’Ufficio Speciale, la Sovrintendenza unica nelle varie sezioni relative a beni 

architettonici, beni artistici, beni soggetti a vincoli diretti o indiretti. Tali enti sono "attori" 

paritetici e partecipano ciascuno per la propria sfera di competenza attivando singoli 

“endoprocedimenti” che si concludono e sostanziano in atti (pareri e nulla osta) che il 

Settore Ricostruzione Privata del Comune raccoglie al fine della pubblicazione su albo 

pretorio.  

Di seguito si rappresentano i dati così come comunicati dagli uffici. 

Al 25 marzo 2020 l’importo totale dei contributi rilasciati è di euro 5.524.449.723 di cui 

euro 27.972.546 rilasciati nell’anno in corso. Nel seguente grafico è riportato l’andamento 

nel tempo dell’importo dei contributi rilasciati per ogni anno a partire dal 2009. 

 
Grafico n. 1 

 

 

Fig. Importo dei contributi rilasciati per anno 

(Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni) 
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Il numero totale delle pratiche dei contributi rilasciati è di 24.807, di cui 28 nell’anno in 

corso. Nel seguente grafico è riportato l’andamento nel tempo del numero di pratiche di 

contributi rilasciati per ogni anno a partire dal 2009. 

 
Grafico n. 2 

Il numero totale dei cantieri ultimati (fine lavori dichiarate) è di 23.018, di cui 24 nell’anno 

in corso. Nel grafico seguente è riportato l’andamento nel tempo del numero di cantieri 

ultimati per ogni anno a partire dal 2009. 

 
Grafico n. 3 

 

I valori molto elevati rappresentati nel grafico fino al 2012 ed il seguente drastico calo 

deriva dal fatto che i dati relativi al numero delle istanze presentate nei due diversi 

intervalli temporali (2009-2012 e 2013-oggi) non sono direttamente confrontabili tanto 

in ragione della tipologia di immobili oggetto di istruttoria, quanto a causa 

dell’impostazione profondamente differente che caratterizza le due procedure tecnico-

amministrative di richiesta del contributo. Certamente le prime pratiche evase risultano 

 

Fig. Numero dei contributi rilasciati per anno 

(Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni) 

 

 

Fig. Numero comunicazioni fine lavori per anno 

(Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni) 
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di minor impatto economico rispetto al numero complessivo, poiché oltre alle pratiche 

relative al recupero strutturale delle parti comuni degli edifici, vi erano tante piccole 

pratiche di minore importo economico, legate agli interventi di riparazione degli 

appartamenti – pertanto di minore complessità - come risulta dal grafico dell’erogazione 

dei contributi. 

Gli immobili trattati nella prima fase della ricostruzione e relativi, in massima parte, ad 

edifici caratterizzati da danno lieve con esito di agibilità “A” o “B” incidono massivamente 

tra il 2009 ed il 2012, determinando i valori di picco riportati nel grafico n. 2; in particolar 

modo gli edifici agibili “A”, regolati dall’OPCM 3778 e presentati in numero superiore a 

7.300 richieste tra il 2009 ed il 2012, non necessitavano - ai sensi della predetta 

Ordinanza - di nessuna istruttoria amministrativa da parte del Comune, in quanto il 

rilascio del contributo si limitava al rimborso delle spese già sostenute.  

Analogamente, tra il 2009 ed il 2012 risultano emessi oltre 9.300 contributi, relativi ad 

immobili classificati “B”, regolati dall’OPCM 3790 e caratterizzati da procedure istruttorie 

semplificate in ragione di interventi di ricostruzione per inagibilità lievi. 

Dall’anno 2011 l’attività istruttoria si caratterizza di procedure inerenti immobili 

classificati con esito di agibilità “E” corrispondenti ad un livello di danneggiamento grave 

e, conseguentemente, oggetto delle più complesse procedure amministrative di cui 

all’OPCM 3790 prima ed al DPCM 4 febbraio 2013 poi3. 

Nel primo semestre dell’anno in corso gli uffici segnalano la presenza a L’Aquila di 508 

cantieri, dei quali 238 localizzati nel centro storico del capoluogo, 59 nella periferia del 

capoluogo e 211 nelle frazioni. 

Per quanto riguarda la liquidazione degli Stati Avanzamento Lavori, dal 2014 ad oggi si è 

registrata una significativa riduzione degli importi complessivi liquidati annualmente, 

mentre il numero di fatture pagate è solo in lieve diminuzione. Si veda il grafico seguente. 

Se ne deduce una riduzione, nel tempo, dell’importo medio delle fatture, in ragione 

dell’ultimazione dei cantieri della ricostruzione privata che sviluppano un maggior importo 

dei lavori. 

Con riferimento alle criticità rappresentate dal Comune di L’Aquila, è da segnalare il 

ritardo nella presentazione dei progetti esecutivi della Scheda Parametrica Parte Seconda 

da parte dei tecnici incaricati. La procedura introdotta (det. U.S.R.A. n. 194 del 29 ottobre 

 
3 Con specifico riferimento all’attività svolta dall’Ufficio Speciale a partire dall’aprile 2013, dai dati presenti nella sezione 

istituzionale del sito web, risultano pertanto istruite circa 3.800 pratiche su tutto il territorio comunale, per un totale di 
oltre 13.700 unità immobiliari ed 8.300 cantieri conclusi. Tali istruttorie sono suddivise in 2.060 contributi concessi nel 
solo centro storico del Capoluogo per un totale di oltre 6.500 unità immobiliari finanziate e 1.740 contributi e oltre 7.200 
unità immobiliari distribuite tra le 49 frazioni del territorio comunale, tra i più grandi in Italia per estensione territoriale. 
Le stesse frazioni risultano classificate in funzione del danno in tre categorie: danno grave, per le quali lo stato 
d’avanzamento dell’attività istruttoria U.S.R.A. risulta pari a circa l’86% delle richieste, danno medio, con stato 
d’avanzamento pari al 17% delle richieste e danno lieve, la cui istruttoria risulta iniziata solo all’inizio dell’anno in corso, 
per le quali risultano evase il 5% delle richieste presentate. Con riferimento agli importi concessi, a fronte delle 29.564 
richieste presentate, delle quali circa 3.000 annullate o archiviate, le 25.000 istruttorie ultimate corrispondono ad un 
importo totale dei pareri emesso pari ad euro 5.559.596.793, a fronte dell’importo complessivo richiesto pari ad euro 
6.206.262.141. 
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2013 e s.m.i.) prevede, infatti, che, una volta autorizzata dal Comune la presentazione 

del progetto con la pubblicazione dell’esito dell’istruttoria della Scheda Parametrica Parte 

Prima, siano assegnati ai tecnici 90 gg. per la consegna del progetto parte seconda. Tale 

termine è in molti casi disatteso, determinando rilevanti ritardi dei tempi complessivi del 

processo di ricostruzione. Ad oggi il numero dei progetti parte seconda che non risultano 

presentati è ancora considerevole ed è pari a 380, per un importo totale di contributi da 

rilasciare di euro 510.018.303 con ritardi nella presentazione che vanno dai 24 ai 2063 

giorni (si veda grafico). 

 
Grafico n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. – Importo e numero fatture liquidate per anno 

(Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni) 
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Grafico n. 5 

 

Tali ritardi producono un dannoso rallentamento dei processi per la ricostruzione e la 

Sezione già aveva invitato ad assumere ogni attività sollecitatoria per rimuoverne gli 

effetti dilatori. Nell’anno 2019 il Comune ha pertanto posto in essere le azioni 

amministrative utili a contrastare l’inerzia nei processi di ricostruzione, attraverso 

l’esercizio del potere sostitutivo di commissariamento di cui all’OPCM n. 3820/09 e 

ss.mm.ii.. In particolare, con deliberazione di Giunta comunale n. 288 dell’8 luglio 2019, 

è stato revocato il precedente albo dei commissari e con successiva determina 

dirigenziale, n. 2697 del 10 luglio 2019, è stato approvato il disciplinare per la formazione 

del nuovo elenco dei commissari comunali e la contestuale pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse. Con determinazione dirigenziale n. 3983 del 4 ottobre 2019 

è stato approvato il nuovo elenco dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata.  

A conclusione del richiamato iter amministrativo, è stato nominato il primo commissario 

ed è stata testata la procedura, articolata in più fasi come indica il seguente diagramma 

di flusso, portata a conclusione senza ricorsi da parte dei privati. Il processo è messo a 

regime, al momento sono state infatti firmate dal Comune le prime 20 diffide ed inviate 

le prime 5 ai consorzi inadempienti, con la previsione di emanazione di diffide per almeno 

50 consorzi nell’anno 2020, ad iniziare da quelli che presentano i ritardi maggiori.   

Inoltre, al fine di scongiurare che i ritardi si ripetano anche per l’emissione dei nuovi 

contributi, con delibera di Giunta comunale n. 144 del 24 aprile 2019 di approvazione del 

 

Fig. - Ritardi presentazione progetti parte seconda 

(Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni) 
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nuovo cronoprogramma, l’Ente ha introdotto l’applicazione di penali per coloro che 

presentano in ritardo i progetti parte seconda.  

Con determinazione del dirigente del Settore Ricostruzione Privata n. 3332 del 22 agosto 

2019 è stato approvato il nuovo cronoprogramma di assegnazione delle pratiche di 

ricostruzione predisposte ai sensi della procedura scheda parametrica ex DPCM 4 febbraio 

2013 che, in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 144 del 24 aprile 2019, 

assume come criterio di priorità la presenza di abitazioni principali all’interno 

dell’aggregato/condominio. 

 
Grafico n. 6 

Oltre alle azioni di commissariamento, il Settore Ricostruzione Privata del Comune 

dell’Aquila ha adottato ulteriori provvedimenti, aventi l’obiettivo di rendere più efficiente 

 

Fig. Flow chart del processo di commissariamento 

                  (Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni) 
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il monitoraggio ed il sistema dei controlli relativamente ai contratti, alle liquidazioni e 

all’esecuzione degli interventi. 

Per quanto attiene i contratti, con Determina. n. 2283 del 18 giugno 2019, anche in 

adempimento ai rilievi di questa Sezione, sono stati approvati lo schema di contratto 

d'appalto per gli interventi di ricostruzione privata, le nuove linee guida sui controlli e 

l’aggiornamento della scheda di controllo. Il provvedimento definisce i contenuti essenziali 

e la documentazione minima obbligatoria al fine della corretta predisposizione dei 

contratti (ai sensi della l.n. 134 del 2012 art. 67quater comma 8 e della l.n. 125 del 2015 

art. 11), individua le modalità di controllo dei contratti da parte del Comune e dispone 

che si tenga per tutti i contratti e non a campione. 

Sono stati emanati ulteriori atti volti a fornire chiarimenti in merito alla figura del direttore 

dei lavori e la costituzione dell’ufficio della direzione dei lavori (Circolare n. 3 del 2019) 

ed in merito alla stipula dei contratti a corpo o a misura, alla relativa procedura per la 

contabilizzazione dei lavori ed alla redazione delle perizie di variante in corso d’opera 

(Circolare n. 6 del 2019). 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Settore Ricostruzione Privata 

ha emanato 3 circolari per assicurare i flussi di cassa verso gli operatori economici che 

abbiano maturato delle spettanze per l’espletamento di attività nei processi di 

ricostruzione. Le Circolari n. 2 del 2020, n. 4 del 2020 e n. 5 del 2020, hanno introdotto 

la sospensione del termine di ultimazione dei lavori per il periodo dell’emergenza virale, 

la possibilità di pagare parzialmente le prestazioni svolte dai professionisti anche in 

mancanza della vidimazione da parte dell’ordine professionale e la possibilità di pagare le 

lavorazioni maturate ed eseguite al momento della sospensione. 

Alla data del 22 giugno 2020, sono state presentate 29.573 richieste di contributo per un 

importo pari ad euro 8.403.161.010. Di queste pratiche ne sono state istruite 28.358 

(pari al 96%), con un importo richiesto di euro 6.548.920.349 (pari al 78%), di cui euro 

5.795.903.939 effettivamente concesso, con un risparmio economico per lo Stato, a 

seguito dell’attività istruttoria, pari ad euro 753.016.410.  
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Grafico n. 7 

 

Fonte: Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila 

 

Ricostruzione pubblica 

La difficoltà ad affrontare una mole di procedimenti numerosi ed articolati operando 

nell’ambito della normativa ordinaria, tanto con riferimento alle procedure istruttorie 

quanto alle risorse umane a disposizione, presenta aspetti di complessità nella 

Ricostruzione Pubblica. 

A tal proposito, dai dati forniti dagli Uffici, appare difficoltoso computare una percentuale 

attendibile sullo stato d’avanzamento della ricostruzione, in quanto non risulta ad oggi 

completo il quadro totale dei fabbisogni. 

Ciò in ragione del fatto che il quadro programmatorio degli interventi resta di competenza 

diretta dei singoli enti in qualità di proprietari e soggetti attuatori, senza un’unitaria cabina 

di regia. La frammentarietà dei soggetti coinvolti, a detta degli uffici, rende difficile 

realizzare il censimento totale degli interventi necessari, criticità che la Delibera CIPE n. 

48 del 2016 si proponeva di superare, non solo attraverso l’individuazione dei settori di 

intervento e delle rispettive Amministrazioni competenti, ma anche e soprattutto con il 

diretto coinvolgimento nei processi di programmazione delle Amministrazioni centrali. 

In ragione dell’importanza sociale e del valore intrinseco del patrimonio pubblico, questa 

Corte ne sollecita una pronta definizione ed un attento monitoraggio sia in ragione della 

natura delle risorse impiegate sia per la rilevanza dei fini perseguiti.   

Con riferimento al Comune di L’Aquila, alla data del 30 aprile 2020, risultano censiti 63 

interventi per i quali, come da deliberazioni CIPE, il Comune è soggetto attuatore, per un 

importo complessivo ammontante ad euro 357.200.000. I 63 interventi finanziati 

risultano distinti in 27 interventi in fase di programmazione (euro 188.170.000), 28 in 

fase di progettazione (euro 144.430.000), 4 in fase di attuazione (euro 21.780.000), e 

soltanto 4 interventi conclusi (euro 2.820.000). Gli interventi che risultano avere 

 
   



 

33 

maggiore incidenza rispetto alle risorse complessivamente programmate riguardano i 

progetti strategici nei Piani di Ricostruzione (9 interventi, pari al 30,2 per cento 

dell’importo complessivo), l’edilizia scolastica (17 interventi, pari al 26,4 per cento 

dell’importo complessivo) ed i beni monumentali (12 interventi, pari al 19,1 per cento 

dell’importo complessivo); seguono gli interventi relativi all’edilizia residenziale pubblica 

(9,7 per cento dell’importo complessivo), ai cimiteri (4,9 per cento dell’importo 

complessivo), ed altri interventi residui (9,7 per cento dell’importo complessivo). Per i 

dettagli circa l’attuazione di ciascuna tipologia di intervento - dati che sollecitano ogni 

impegno volto a rimuovere i ritardi - si veda la tabella seguente.  

 
Tabella n. 6  

Interventi per i quali il comune dell’Aquila è Soggetto Attuatore 

 

Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Beni Pubblici 

 

E’ evidente come la ricostruzione degli immobili pubblici dei quali è soggetto attuatore il 

Comune sia tuttora solo marginalmente avviata verso la fase operativa: la maggior parte 

degli interventi al momento è nella fase di programmazione (27 interventi per un importo 

pari al 52,7 per cento del totale) e di progettazione (28 interventi per un importo pari al 

40,4 per cento del totale), mentre 4 interventi sono in corso di attuazione (per un importo 

pari al 6,1 per cento del totale) e – come detto - 4 interventi sono conclusi (per un importo 

pari all’1 per cento del totale). 

N. Importo % N. Importo % N. Importo % N. Importo % N. Importo %

EDILIZIA 

SCOLASTICA
4 32 153 415€        34,1% 11 52 557 754€        55,8% 2 9 509 142€        10,1% 0 -€                  0,0% 17 94 220 311€        26,4%

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

1 13 650 000€        39,3% 2 21 065 000€        60,7% 0 -€                     0,0% 0 -€                  0,0% 3 34 715 000€        9,7%

CIMITERI 3 1 400 000€           8,1% 6 14 284 474€        82,4% 1 568 651€            3,3% 2 1 090 118€     6,3% 12 17 343 242€        4,9%

PROGETTI 

STRATEGICI PdR
7 85 700 000€        79,4% 1 22 000 000€        20,4% 0 -€                     0,0% 1 186 852€         0,2% 9 107 886 852€      30,2%

BENI 

MONUMENTALI
7 42 221 090€        61,9% 3 12 771 227€        18,7% 1 11 700 000€      17,1% 1 1 546 000€     2,3% 12 68 238 317€        19,1%

INTERVENTI 

VARI
5 13 050 844€        37,5% 5 21 747 646€        62,5% -€                     0,0% -€                  0,0% 10 34 798 490€        9,7%

TOTALE 27 188 175 349€  52,7% 28 144 426 101€  40,4% 4 21 777 793€  6,1% 4 2 822 970€  0,8% 63 357 202 213€  100,0%

Interventi in 

programmazione

Interventi 

in progettazione

Interventi 

in attuazione

Interventi 

conclusi
Totale



 

Gli interventi di ricostruzione pubblica – è doveroso riconoscerlo - relativi ai progetti 

speciali del Piano di Ricostruzione sono quelli finanziariamente più rilevanti e di maggiore 

complessità attuativa. L’ente rappresenta, per i 9 interventi previsti, criticità di ordine 

tecnico ed amministrativo, in ragione delle quali solo 1 intervento risulta concluso, 1 è in 

corso di progettazione, mentre i restanti 7 interventi sono nella fase di programmazione. 

Ciò non toglie che troppo è ad oggi il tempo che ci separa dall’evento sismico perché tali 

opere non siano concluse. 

Particolare attenzione merita la questione relativa agli interventi inerenti alla ricostruzione 

pubblica dell'edilizia scolastica. I primi finanziamenti per la ricostruzione delle scuole sono 

stati stanziati con decreto n. 89 del 27 dicembre 2011 del Commissario delegato per la 

ricostruzione che ha assegnato al Comune di L’Aquila, per l’edilizia scolastica, un importo 

pari ad euro 12.004.880. Successivamente, con la delibera CIPE n. 135 del 2012 sono 

stati finanziati euro 6.385.000 a copertura di ulteriori interventi di ricostruzione di edifici 

scolastici e con decreto n. 48 del 2013 del Capo Dipartimento sviluppo economie 

territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sui residui del decreto di 

cui al punto precedente, venivano assegnati al Comune di L’Aquila, per l’edilizia scolastica, 

ulteriori 19.600.000 euro. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 30 gennaio 2015, è stato approvato il 

“Programma di assetto della ricostruzione dell’edilizia scolastica”, che ha definito la 

localizzazione dei plessi scolastici sul territorio.  

A seguito della revoca dei fondi legati alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, 

pari a euro 6.385.000 dovuta alla mancata trasmissione da parte dell’Amministrazione 

comunale, entro il termine previsto dalla norma, dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori, 

è stata prevista una nuova linea di finanziamento: con la delibera CIPE n. 110/2017 sono 

stati stanziati ulteriori 4.100.000 euro a parziale copertura degli interventi definanziati.  

Con Delibera di Giunta comunale n. 473 del 29 novembre 2018 è stato approvato il nuovo 

“Programma di assetto della ricostruzione dell’edilizia scolastica”, in aggiornamento e 

modifica di quello precedente, relativamente all’accorpamento e alla localizzazione di 

alcuni plessi scolastici. 

Recentemente, a seguito dell’aggiornamento dell’anagrafe edilizia scolastica, effettuato 

dal Comune dell’Aquila in collaborazione con gli uffici regionali e ministeriali del MIUR, 

con Delibera di Giunta comunale n. 178 del 30 marzo 2020 è stato approvato il 

“Programma di ricollocazione e di assetto dell’edilizia scolastica”, che individua gli edifici 

da riparare (1 scuola), da demolire e ricostruire in loco (6 scuole), da ricostruire in altro 

sito con dismissione/rifunzionalizzazione dell’edificio originale (21 scuole, di cui 6 poli e 2 

scuole singole), da dismettere e rifunzionalizzare (6 scuole), per l’adeguamento e la 

razionalizzazione dell’intero patrimonio dell’edilizia scolastica di proprietà comunale.  

L’attuale articolazione dei finanziamenti per l’edilizia scolastica nel Comune di L’Aquila è 

la seguente: 
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DECRETO C.D.R. n.89 del 27/12/2011 € 12.004.880 

DECRETO DISET n. 48/2013 - RESIDUI DECRETO C.D.R. n.89 del 

27/12/2011 

€ 19.600.000 

DELIBERA CIPE n.135/2012 EDILIZIA SCOLASTICA € 6.385.000 

DELIBERA CIPE n.110/2017 EDILIZIA SCOLASTICA € 4.100.000 

Totale interventi € 42.089.880 

 

I finanziamenti attualmente disponibili, pari ad euro 42.090.000, sono destinati a 17 

interventi, per i quali il Comune ha rilevato ulteriori fabbisogni da finanziare, in corso di 

richiesta al CIPE.  

L’attuale avanzamento dei 17 interventi di ricostruzione dell’edilizia scolastica, per un 

importo complessivo pari ad euro 94.220.311, è il seguente:   

o 4 interventi in fase di programmazione, per un importo di euro 32.153.415 (34,1 

per cento dell’importo totale);  

o 11 interventi in fase di progettazione, per un importo di euro 52.557.754 (55,8 

per cento dell’importo totale); 

o 2 interventi in fase di attuazione, per un importo di euro 9.509.142 (10,1 per 

cento dell’importo totale); 

o Nessun intervento concluso. 

Dei 17 interventi, 4 sono di competenza al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del 

Ministero Infrastrutture.  

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo degli interventi in corso sull’edilizia scolastica 

nel Comune dell’Aquila al 30 aprile 2020. 
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Tabella n. 7  

Grafico n. 8 

 

Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Beni Pubblici 
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Fonte: Comune dell’Aquila – Settore Ricostruzione Beni Pubblici 
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In merito ai Beni monumentali, l’Ente riferisce di aver avviato una collaborazione con gli 

altri soggetti attuatori degli interventi di recupero del patrimonio culturale per accelerare 

e semplificare le complesse procedure di recupero dei beni sottoposti a vincolo di tutela. 

In particolare, il 1° aprile 2020 è stato sottoscritto un accordo tra il Comune dell’Aquila 

ed il Segretariato Regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo, 

finalizzato a una cooperazione tra le due Amministrazioni nella gestione degli interventi 

di recupero del patrimonio culturale della città, attraverso la messa a disposizione di 

personale del Comune a supporto tecnico del Segretariato. 

L’attuale avanzamento dei 12 interventi di ricostruzione dei beni monumentali, per un 

importo complessivo pari ad euro 68.240.000 è il seguente: 

o 7 interventi in fase di programmazione, per un importo di euro 42.220.000 milioni 

di euro (61,9 per cento dell’importo totale);   

o 3 interventi in fase di progettazione, per un importo di euro 12.770.000 (18,7 per 

cento dell’importo totale); 

o 1 interventi in fase di attuazione, per un importo di euro 11.700.000 (17,1 per 

cento dell’importo totale); 

o 1 intervento concluso, per un importo di euro 1.550.000 (2,3 per cento 

dell’importo totale). 

Per quanto, invece, attiene agli edifici delle sedi comunali precedenti il sisma, con 

Deliberazioni di Giunta Comunale n. 373 del 5 settembre 2019 e n.178 del 30 marzo 

2020, l’Ente ha individuato gli immobili che ospiteranno gli uffici comunali: 

o Palazzo Margherita; 

o Ex Autoparco comunale (Primo lotto); 

o Ex ospedale S. Maria di Collemaggio (Secondo lotto); 

o Edificio sito in Piazza del Teatro che, alla data del 6 Aprile 2009, ospitava la scuola 

Primaria “De Amicis”. 

È attualmente in corso l’intervento di consolidamento e recupero del Palazzo Margherita, 

sito in piazza del Palazzo, ricompreso tra i Beni monumentali, per un importo complessivo 

di euro 11.700.000, i cui lavori hanno avuto inizio nel settembre 2017.  

La Sede unica Comunale, annoverata tra i Progetti Speciali, ricomprende un primo lotto 

di opere nel sito dell’ex Autoparco comunale sito in via Rocco Carabba, attualmente in 

programmazione per un importo pari ad euro 35.000.000, ed un secondo lotto di opere, 

individuato nell’area dell’ex Ospedale di Collemaggio con il riutilizzo degli edifici esistenti 

previo adeguamento funzionale, recupero e miglioramento sismico.  

Non può non osservarsi un ritardo nell’attività di recupero degli edifici di proprietà 

comunale danneggiati dal sisma che comporta anche la necessaria assunzione di oneri 

per fitti passivi, così come indicato nella precedente deliberazione di questa Corte. 
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P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

ACCERTA 

le criticità/irregolarità sopra evidenziate, per l’effetto 

DISPONE 

che L’Ente ponga in essere azioni volte a rafforzare la riconduzione di tutte le fasi di 

bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale 

alla rendicontazione, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e 

contabile al fine di salvaguardare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli 

posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone 

comunicazione a questa Corte entro sei mesi dalla comunicazione della presente 

deliberazione; 

che l’Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l’Ente 

porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella redazione e nella trasmissione 

degli atti di propria competenza. 

Richiama l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet 

dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come 

sostituito dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016. 

Copia della presente deliberazione sarà comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al 

Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di L’AQUILA. 

       Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2020. 

 

 

 

 

 

Il Presidente f.f. ed estensore 

F.to Marco VILLANI 

 

Depositata in Segreteria il 27 luglio 2020 

per il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

                (Lorella Giammaria) 

                 F.to Silvia Calzetta 

 


