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Al Sindaco

All'Organo di revlsione economico-finanzlaria

del Comune di La Loggla (TO)
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Corte del conti
Seeione reglonale di Controllo per il Plemonte

Via Roma, 305 ' 10123 Torino
, Tel. 011.5608611 - Fax 011.5508603

CORTE DEI CONTI
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Oggetto: relezione:sul=E ( aft" 1' corflml 166 e segg" Le99e
w' 

Zl aicembre 2OO5, n' 266)

si trasrnette, ln allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulla relaztone in oggetto'

Si invlta a riseontrare la presente, anche eon eventual! osservazioni e deduzioni, enffo

10 giorni dar risevimento deila presente nota tramite posta elettronlca

(anton el la.levanto@corteconti. lt) oppu re fax (0 1 u5608603 )'

sulla base degli etementi fornlti questf, sezione valuterà se adottare la relatlva

pronuncia con apposita deliberazione'

:'GGIA I
I

i

Lt,' 
u



24/ 8L/ 2813 O9:42 01r_ 5508643 CONTROLLO PIEMONTE
,.

,,, (_..t.):i;.,..,,.,,

f 
i't-'t'' ; ?os '' '..,rj

2 4 ilEN, 20t3

82/ A3

I
I
I

I

aÀ;
I-l

I
I
I
I

I

I
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sezione reEionale dl controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011'5608603

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

ENTÉ:
Cornune dl La Loggla (TO)

TIPOLOGIA:
Comune con Più di 5.000 abitanti

ANOMALIE RTSCONTRATE

Dall,esame della relazione sul bilarrcio consuntivo 2011, redatta al sensi dell'art' 1, comml 166

e segg., della legge 23 dicembre zoos n. 266 dall'òrgano di revlsione del comune di La

Loggia, si riscontra quanto seguel

si è evidenz-iata

una differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitlvo pari a

245.3g5,22 euro, non destinate a spese di rnvestimento. si segnala pertanto il

determinarsl di situaziorri potenzialmente di rischlo per i futurl equilibri dl bilancio,

derlvanti dal tirranziamento dl spese correnti ripetltive con entrate dl natura

straordinaria. Tale rilievo assume parilcolare rilevanza in quanto oggetto di pronuncia in

sede di esame al bllancio preventivo àOLZ (SRCPIE l333l2O1Z)'

Analist 
,.an3ianltà dpi residui,,,i (se -II p," 1.g.41; si rilevano una notevole incidenza del

resldui passtvi del gtolo II relativi ad esercizi precedenti il 2oo7 (euro 605'401,65 ) sul

totale dei resldui del titolo II (euro 1,339.957,69), nonchè un impofto di residul passivi

totali (ctrca di z,s milioni di euro) notevolmente superiore al totale dei residul attivi

(6gs, L41 ,12 euro), possibile indrce di crltlcità nelle procedure dl pagamento dei debiti

dell'Ente

g1.11)lConriferlmentoallaVoce..Altrlservizicontoterzi,,si
rlleva l,imputazione di spese relative a trasferimenti dl forrdi regionali (Per scuole

materne euro 16.12g,00 e per locazioni euro sz.3 Lo,Lz)- Le voci inserlte quali servizi

per conto terzi devono essere rimrtate a quelle strettamente previste dall'ordinamento

finanziario e contabilef con responsabilità del servizio finanziarlo sulla corretta

imputazione e riferrrsi a servizi rigorosamente effettuatt per conto di terzi. sl lnvita a

precisare resisten za di detta circostanza per ra Hpologia dl spese indicata'
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Contenjf,nento delle soese (,Se II p. 1.13): si evldenzia il rnàncato rispetto del limite di

spesa prevlsto per relazionl pubbliche, corrvegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

perstudi e consulenze (limite di spesa: euro 9,531 ,77,impegno 2011: euro ll.?LA,ZO),

non interamente compensato da riduzionl dl impegrti nelle altre voci dl cul all'art. 6,

comml da 7 a 10 e comml da t2 a 14, del D.L. 78/2070 (limite di spesa complessivo:

euro !4,829,93, euro 14.983112), Si precisa che, facendo rlferimento alla rigida

interpretazione emersa nelle delibere dl questo Istituto, non sono consentite deroghe

ulteriorl rlspetto a quelle dettate dal legislatore (cfr. da ultlmo Sezioni riunite del. h.

5Q/ZOLl), potendosi invece escludere le spese coperte mediante finanzlamentl trasferiti

da altri soggetti, pubblici o privati (del. Sezlonl rlunite n.7/2O11 e del. di questa Sezione

n. 40/2011).

Valorl oatrinr^otroI_aL 3.LLL2lZ0J-L($-ez, II, p. 9.2): si richiedono chiarimentÌ ln merito

alla mancata corrispondenza tra i crediti (euro 767.995,L2) ed i residui attivi (euro

6es, 147,12). € 2%e,o lvA A caEDtTO ccrrnd dÀJ duClUnrczerye)
Organisrnl paf,Lecipati (Se II P. 2L si richiedono inflne chiarimenti in merito alla

partecipazione dell'Ente, in via indiretta, nei seguentl organismi risultantl ln perdita al

3LILZ/2011: Errvironrnent Park Torino s.P.à, Societa azlonaria per la condotta di acque

potabili s.p,a. (che presenta un elevato livello di indebitamento, pari ad euro

378.874.812,00/ rlspetto ad un valore della produzione di euro 288.5Q7.728,00), Acque

Potabill siciliane spa in liquldazione,
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