Bra, 22/09/2017
PROVINCIA DI CUNEO

Prot. 37210

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo
10122 TORINO

OGGETTO: Relazione sul consuntivo 2015 e bilancio 2016/2018.
Risposta istruttoria prot. 8418 del 07/09/2017 – SCPIE-T95-P
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:
1) RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Il ricorso all’anticipazione è principalmente causato dal fatto che i contributi
regionali (specie quelli in conto capitale) arrivano con oltre un anno di ritardo,
seppur rendicontati in tempo utile.
Si aggiunge, poi, la questione delle
morosità, sui tributi e servizi locali, aumentate e connesse alla fiscalizzazione
dei trasferimenti erariali che l’Amministrazione sta cercando di affrontare con
i mezzi piu’ idonei per una sensibile diminuzione.
Per quanto concerne gli importi indicati sui questionari, si evidenzia come
rappresentino un dato poco significativo, in quanto riferiti ad un montante di
tutti i movimenti effettuati dal Tesoriere: infatti il dato effettivo riguarda il
massimo scoperto, che negli anni considerati non è mai stato oltre la metà
dell’anticipazione concedibile e che nel 2015 è stato piu’ basso che nel 2014.
ANTICIPAZIONE CONCEDIBILE 2014
ANTICIPAZIONE CONCEDIBILE 2015
MASSIMO SCOPERTO 2014
MASSIMO SCOPERTO 2015

6.200.000,00
6.417.000,00
3.137.986,47
2.918.626,52

Infine si fa presente che negli ultimi anni i trasferimenti erariali si sono ridotti
per piu’ di 5.000.000,00 di euro. Tale cifra è stata naturalmente sostituita da
fiscalità locale che porta liquidità a precise scadenze (luglio e dicembre),
dovute anche alla fissazione inderogabile delle scadenze per legge del
principale tributo comunale riscosso (l’Imu), per il cui acconto ne è previsto il
pagamento al 16 giugno. Pertanto il Comune per i primi sei mesi dell’anno si
trova in una situazione di liquidità carente che si ripristina in coincidenza delle
scadenze dei tributi.
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2) GESTIONE DEI RESIDUI
-

Crediti insussistenti
Fondo
sperimentale
riequilibrio

per

il
14.099,61

Contributo
regionale
per
riqualificazione energetica

la

2.667,01

per

20.000,00

Contributo regionale per progetto
programma gioventu’

16.599,80

Contributo regionale per progetto
Bottega scuola giovani

17.203,00

Contributo
regionale
manifestazione Cheese

Quote pasto mensa dipendenti
567,84
Inesigbilità fitti di fabbricati per
liquidazione ente debitore

50.063,14

Cantieri di lavoro disoccupati
14.289,08
Sportello unico imprese
6.100,35
Partite di giro e servizi c/terzi
25.898,04
Totale (tutto diparte corrente)
167.487,87

-

Crediti da reimputare
Contributo
regionale
progetto
donne vittime della violenza

4.476,00

Contributo
regionale
progetto
responsabilità genitoriali

26.881,37

Contributo
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da

ASL

CN2

per

5.000,00

progetto vivo meglio
Contributo della F.C.R.
progetto vivo meglio

Torino

14.000,00

Contributo
regionale
progetto
Piemonte in rete contro la tratta

40.312,85

Contributo della F.C.R.Cuneo per
progetto emergenza casa

77.684,00

Contributo della F.C.R. Cuneo per
bando movimento – orientamento

16.000,00

Contributo
regionale
Care at Home

progetto
5.475,98

Totale di parte corrente
189.830,20
Concorso spese per espropri v.le
Costituzione

365.000,00

Contributo regionale per rischio
idrogeologico

164.540,95

Totale di parte investimenti
529.540,95

-

Debiti insussistenti
Elezioni amministrative
185,93
Spese telefoniche
325,37
Spese legali
0,02
Spese per concorsi
1.356,97
Servizi collegati alla pubblicità
0,04
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Uffici giudiziari
16,52
Convezione di polizia urbana
10.568,51
Utenze refettori
65,96
Verifiche sicurezza mense
110,20
Estate ragazzi
1.000,00
Utenze Museo
4,29
Servizio
sostitutivo
asilo nido

personale
21.279,84

Sostegno alla locazione
6.340,60
Progetto giovani nel mondo
1.337,00
Fondo sociale equo canone
273,63
Strade vicinali
0,10
Illuminazione
0,22
Trasporto pubblico
1.026,28
Eventi estivi
3.000,00
Manifestazione Cheese
20.000,00
Sportello attività produttive
ISTR_CC_2015.doc

1.819,09
Rimborso tributi
12,30
Visite mediche al personale
744,72
Partite di giro e servizi c/terzi
9.236,41
Totale di parte corrente e partite
di giro
Economie
terminati

su

78.913,10

investimenti
15.603,82

Totale
94.516,92
-

Debiti da reimputare

Affidamenti di forniture per beni e servizi non esigibili

(*)

759.947,70

Progetti per gare espletate, affidamenti di manut. straord. (*)
2.309.503,58
Totale di parte investimenti
3.069.451,28
(*) per questioni inerenti l’elevato numero di impegni reimputati si omette
l’elenco analitico.
3) COMPOSIZIONE DEI RESIDUI
La tabella è stata
indicazioni ricevute.

ricompilata

direttamente

sul

questionario

secondo

le

4) SERVIZI PER CONTO TERZI
L’importo di €. 3.237.653,25 si riferisce a:
-

Per €. 2.490.581,93 ai movimenti del Tesoriere per utilizzo e ripristino del
fondo cassa vincolato;

-

Per €. 747.071,32 all’IVA incassata durante l’anno per lo split-payment.
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QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
1) DOMANDA 2 (sez. 1 domande preliminari)
Alla domanda è stato risposto NO, ma nel campo riservato ad inserire ulteriori
informazioni è stato scritto: “ il lavoro è in fase di completamento ”.
2) DOMANDA 8
Il piano triennale di contenimento delle spese è stato approvato con apposita
deliberazione nella stessa seduta in cui è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP (delibera n° 21 del 02/02/2016)
3) DOMANDA 11
E’ stata fornita errata risposta alla domanda, in quanto la nota integrativa
contiene quanto richiesto.
4) DOMANDA 13
Con deliberazione del Consiglio comunale
n. 68 del 29.10.2015 veniva
stabilito di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 11 bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011 di procedere al rinvio dell’adozione del bilancio
consolidato con riferimento all’esercizio 2016, al fine di consentire
all’Amministrazione di avviare correttamente l’adeguamento delle procedure e
di dotarsi delle adeguate strumentazioni di tipo contabile e informatico. Per
questa motivazione non si ritenne opportuno definire il Gruppo
amministrazione pubblica e la relativa area di consolidamento, il cui perimetro
è stato successivamente individuato con apposita deliberazione della Giunta
comunale.

Certi di aver fornito sufficienti chiarimenti e tenendo presente le
osservazioni di codesta Corte sui prossimi documenti da approvare, si
porgono cordiali saluti.
Il Sindaco, Bruna Sibille
Il Responsabile del servizio finanziario, Raffaele Grillo
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Anna Paschero
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