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Deliberazione della Corte dei Conti all’udienza del 30 luglio 2014: il 
Comune adotti i correttivi e sul patto di stabilità valuti la Procura. 
La sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha 
trasmesso al comune la deliberazione adottata nell’adunanza pubblica del 
30 luglio 2014. 
La sezione è composta dai magistrati Luca Fazio (presidente), Stefania 
Petrucci, Rossana De Corato (relatrice), Cosmo Sciancalepore e Carmelina 
Adesso. 
Il procedimento è scaturito dall’esame dei rendiconti 2011 e 2012. 
Le osservazioni del magistrato istruttore avevano ad oggetto la tardiva 
approvazione del rendiconto 2011, il mancato recupero di evasione 
tributaria, i residui attivi e passivi, i debiti fuori bilancio, la violazione e 
possibile elusione del patto di stabilità, l’errata allocazione delle spese. 
Con riferimento al mancato recupero di evasione tributaria il provvedimento 
cita le dichiarazioni del sindaco Marcello Risi: “Il 2010 e il 2011 sono stati 
anni di profonda crisi politica per il comune di Nardò, che ha determinato lo 
scioglimento del Consiglio comunale, il commissariamento fino alla prima 
metà del 2011 e, anche, una paralisi dell’attività di recupero dell’evasione 
tributaria, non potendo contare all’epoca, né sul supporto della società 
concessionaria, né di un ufficio tributi adeguato”. 
Il Collegio prende atto dei gravi disservizi che la neo eletta amministrazione 
ha dovuto affrontare in particolare per l’inesistenza o l’incompletezza della 
banca dati ereditata dalla Tributi Italia Spa, ma osserva che la mancata 
corrispondenza degli accertamenti rispetto alle riscossioni ha determinato, 
con una certa probabilità, dei risultati di bilanci inattendibili. 
In ordine ai residui attivi (crediti non incassati negli esercizi passati e 
trasferiti nei bilanci successivi) la Corte dei Conti richiama il comune ad una 
verifica dei loro presupposti prima di inserirli nuovamente in bilancio fra le 
poste attive. Va detto che nel 2012 il comune ha in parte operato questa 
operazione di “ripulitura” cancellando oltre 93.000 euro di residui che 
difficilmente  si sarebbero tramutati in entrate effettive (la Corte dei Conti 
nella deliberazione ne dà formalmente atto). 
Il problema si pone soprattutto con riferimento ai canoni di locazione 
arretrati (“Ma si tratta spesso di famiglie poverissime”, ha fatto notare il 
sindaco Risi). 
Il Collegio invita il comune a verificare anche la sussistenza delle 
motivazioni del mantenimento dei residui passivi (debiti del comune non 
pagati e rinviati agli esercizi successivi). Nel 2013 il comune ha, tuttavia, 
completato l’attività di verifica. 
La Corte dei Conti si sofferma, quindi, sul “reiterato riconoscimento di debiti 
fuori bilancio negli esercizi 2011, 2012 e 2013”. 
Per la Corte dei Conti il fenomeno assume dimensioni rilevanti (l’analisi è 
relativa ai debiti fuori bilancio formatisi in data antecedente all’anno 2011). 
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Alcune tipologie di debito sono addirittura riconducibili  a spese ordinarie, 
dunque prevedibili, quali le “Rette per i minori presso strutture di ricovero 
negli anni 2010 e 2011” e il “servizio di pulizia dei litorali nella stagione 
estiva” nell’anno 2010.  
Il Collegio ritiene di ravvisare una possibile forma di elusione del patto di 
stabilità (per l’anno 2011 al comune di Nardò, come è noto, sono state 
applicate tutte le sanzioni previste in caso di sforamento del patto). 
Il Collegio si domanda se la questione possa porsi anche con riferimento 
all’anno 2012. Ritiene di non avere elementi sufficienti per rispondere e 
rimette ogni valutazione “ove ritenuto necessario” alla Procura della Corte 
dei Conti. 
Richiama, tuttavia, l’intervento della Dirigente del Servizio Finanze ed 
Entrate del comune nel corso dell’adunanza. La Dott.ssa Maria José 
Castrignanò, a specifica domanda, aveva osservato, che se pure si fossero 
approvati nell’anno 2012 tutti i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 
non ci sarebbero stati, in ogni caso, riflessi negativi sul patto di stabilità, 
poiché il comune lo ha rispettato con una cifra largamente superiore a 
quella minima richiesta. 
La Sezione regionale di controllo, in conclusione, accerta che costituiscono 
violazione di legge la tardiva approvazione del rendiconto 2011, l’errata 
imputazione di voci di spesa nei sevizi per conto terzi e la violazione e  
possibile elusione del Patto di stabilità. Segnala, inoltre, alcune irregolarità 
suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari 
dell’Ente. 
La deliberazione dispone, quindi, che il comune adotti le opportune misure 
correttive per superare le criticità indicate. 
Per i rilievi relativi al patto di stabilità ogni valutazione è, invece, rimessa 
alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti. 
 


