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OSSERVAZIONI DEI GRUPPI CONSIGLIARI DI MINORANZA DEL COMUNE 
DI ORVIETO IN MERITO ALLA RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLA SANA 

GESTIONE FINANZIARIA E SUL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI 
INTERNI DEL COMUNE DI ORVIETO PER L'ANNO 2011 INVIATA DALLA 

CORTE DEI CONTI CON DELIBERAZIONE N. 204/2012/VSG

Il Sindaco e gli altri rappresentanti del Comune presenti in sede di Adunanza della Corte dei 
Conti tenutasi  il 30/11/2011 nel formulare alcune osservazioni al contenuto della relazione 
di  verifica  e  nell'illustrare  gli  intendimenti  futuri  dell'Amministrazione  ha,  tra  l'altro  , 
dichiarato :

“ Per quanto attiene la caserma Piave, l'Amministrazione ha pubblicato un bando per la  
vendita della “Palazzina comando” dell'importo di euro 8.600.000,00 andato deserto.
Successivamente ha stipulato un protocollo d'intesa con ANCI per la valorizzazione del  
Bene in linea con gli ultimi indirizzi normativi dello Stato centrale che attraverso il MEF e  
CDP ha stanziato 2,5 miliardi di euro per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Il Comune attraverso il protocollo allegato, firmato con Fondazione Patrimonio Comune  
(a totale partecipazione ANCI),  ha in corso contatti con il Demanio dello Stato e Cassa  
Depositi  e  Prestiti  per  attivare  nel  sito  Caserma  Piave  un  campus  universitario  
residenziale destinato alle università anglosassoni.”

Nel  verbalizzare  quanto  affermato  dal  Sindaco  la  Corte  dei  Conti  ha  preso  atto  degli 
interventi  illustrati  in materia  di  patrimonio che si  dovranno concretizzare nel  prossimo 
futuro  come  risulta  dalla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  88  del  31/7/2012 
(“Convenzione quadro tra il Comune di Orvieto e Fondazione Patrimonio Comune per la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Orvieto – approvazione ), misure 
che se effettivamente adottate, commenta la Corte dei Conti,  in tempi contenuti potranno 
consentire all'Amministrazione di avviare un percorso di risanamento e di recupero degli 
equilibri di bilancio.

Orbene  è  di  queste  ultime  settimane  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  per  la 
riproposizione del  secondo bando di  gara  a  prezzo ribassato per  la  vendita  sul  mercato 
immobiliare della “Palazzina comando” e dei giardini annessi e porta carraia tutto all'interno 
del più vasto sito ex Caserma Piave che si vorrebbe trasformare in campus universitario.
E'  evidente  che  i  due  provvedimenti  siano  inconciliabili  tra  loro  e  che  si  tratti 
verosimilmente  di  meri  espedienti  il  primo  utile  a  rassicurare  la  Corte  dei  Conti  sulla 
prospettiva  finanziaria  futura,  il  secondo come tentativo  di  inserire  tra  le  previsioni  del 
bilancio 2013 di prossima approvazione il solito cespite di una entrata straordinaria che con 
ogni probabilità non si realizzerà, ma utile al raggiungimento di un formale equilibrio del 
bilancio.

Circa i rilievi svolti dalla Corte dei Conti sugli aspetti della gestione che presentano criticità 
e/o irregolarità si espongono di seguito le seguenti considerazioni:

1) Nessun Regolamento degli Uffici e dei Servizi conforme alle disposizioni contenute 
nelD,lgs. n. 150/2009 è stato ancora sottoposto e adottato dal  Consiglio comunale.
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2) Nessuna  relazione  previsionale  e  programmatica  conforme  al  D.lgs,  n.  267/2000 
(TUEL) è mai ancora stata redatta e sottoposta dalla  Giunta all'esame del Consiglio 
comunale.

3) Sull'inadempimento relativo  all'approvazione del rendiconto 2010 entro i termini di 
legge, la Giunta “evidenzia” che  l'ultimo, quello del 2012,  è stato però approvato 
nei termini corretti. Tuttavia non è stato un caso isolato giacchè anche nel corso degli 
ultimi mesi la Giunta è incorsa in altri gravi inadempimenti tra cui :
  a) L'aver omesso al Consiglio comunale la nota 2217 del 26/11/2012 con la quale  
l'On Corte dei Conti ha trasmesso il referto della verifica effettuata e solo oggi resa 
nota;
  b) Entro il 30 settembre u.s. la Giunta avrebbe dovuto e non l'ha fatto inserire sul 
sito internet istituzionale del Comune l'elenco dei debiti  maturati con i privati,  le 
informazioni sulle società partecipate, le informazioni sull'accesso civico , ecc. come 
disposto dalle vigenti norme di legge. 
  c) Entro il 30 settembre u.s. la Giunta avrebbe dovuto e non l'ha fatto trasmettere 
alla  Corte  dei  Conti  le  risposte  al  questionario  predisposto  per  la  verifica  della 
legittimità e della regolarità  della  gestione relativa al  primo semestre 2013 come 
previsto dalle vigenti norme di legge. 

4) Nessuna proposta di Regolamento unico della materia  in conformità alle numerose 
norme vigenti e recentemente introdotte è stato portato all'attenzione del Consiglio 
comunale.

5) La  diminuzione  nel  triennio,  pari  a  2.579.219,83  euro,  del  disavanzo  di 
amministrazione  applicato  al  bilancio  non  rappresenta,  come  si  afferma  nel 
documento di Giunta, un risultato del tutto positivo poiché nello stesso periodo si 
sono concluse alcune vendite di beni patrimoniali per una plusvalenza superiore a 5 
mln di euro. Ne deriva che, qualora le plusvalenze siano state correttamete imputate 
solo per l'abbattimento del  disavanzo pregresso, nel corso del  triennio,  si  sarebbe 
prodotto  un  ulteriore  disequilibrio  per  un  importo  pari  alla  differenza,  e  ciò  a 
testimonianza del persistere dei disequilibri correnti del bilancio che hanno prodotto 
nuovo deficit.
Circa la manovra di riequilibrio di bilancio attuata con atto del Consiglio comunale 
n.108  del  21.10.2012  ,  relativamente  alla  cancellazione  della  spesa  di  euro 
360.897,65 derivante dalla transazione tra il Comune di Orvieto e la Royal Bank of 
Scotland  si  ribadisce,  come  già  osservato  in  sede  di  dibattito  consiliare,  che  il 
Comune avrebbe dovuto istituire con apposito capitolo di bilancio un fondo di riserva 
di idoneo importo. Infatti  con l'atto transattivo stipulato con la banca inglese si è 
chiuso non soltanto il contratto principale, ma anche altri 5 contratti cosiddetti mirror 
che coprivano il flussi negativi di precedenti contratti di swap con la BNL.
Pertanto tali oneri sono tornati a gravare sul Comune di Orvieto e sebbene il loro  
pagamento  sia  stato  cautelativamente  sospeso  per  effetto  di   un'ordinanza  del 
Tribunale  di  Orvieto,  la  causa  giudiziaria  è  tutt'ora  in  corso.  L'aver  omesso  tale 
accantonamento ha reso inattendibile il riequilibrio di bilancio e concorre a rendere 
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inattendibili gli equilibri degli esercizi successivi.

6) Nonostante la crescita dei pagamenti sia inferiore a quella degli incassi delle entrate 
correnti, questi ultimi non riescono comunque a sostenere il livello di spesa corrente 
e dei rimborsi dei prestiti. E ciò nonostante che nell'ambito delle entrate correnti gli 
scostamenti siano resi meno suscettibili in ragione di una composizione delle stesse 
verso  l'applicazione  dei  primi  interventi  riferiti  al  “federalismo  fiscale”.  Occorre 
agire sul fronte delle cosiddette “entrate correnti proprie” dove il Comune di Orvieto 
possiede ampi margini di miglioramento adottando più opportune gestioni dei propri 
beni e servizi.

7) Ormai  da  anni  gli  stanziamenti  delle  entrate  in  conto  capitale  si  traducono  in 
inattendibili  previsioni,  ciò  nonostante  l'Amministrazione  comunale  continua  a 
riproporle e ad approvare previsioni di equilibri di bilancio mai raggiunti senza aver 
mai preso in considerazione soluzioni diverse come quelle rappresentate ed evocate 
al punto 11 di questa relazione.

8) Si richiama quanto specificato al punto 9.

9) La mancanza  di  programmazione e  l'assenza di  ricerca  di  fonti  di  finanziamento 
pubbliche,  nonché  il  mancato  reinvestimento  delle  plusvalenze  realizzate  con 
l'alienazione  del  patrimonio  ha  impedito  la  realizzazione  delle  spese  in  conto 
capitale.

10) Restano  ignoti  le  percentuali  di  ricorsi  intentati  dagli  utenti  relativi  ai  ruoli 
pubblicati.

11) Della situazione drammatica in cui versa l'Ente il Consiglio comunale si era espresso 
nel mese di aprile 2013 in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2012 
indicando  con  un  voto  unanime  su  un  Atto  di  Raccomandazione  alla  Giunta 
l'opportunità  di  aderire  al  cosiddetto  Decreto  Salva  Comuni  e  quindi  il  ricorso 
all'apposito  Fondo  Rotativo  e  all'espletamento  delle  relative  procedure  di  pre-
dissesto.
Apprendiamo solo oggi che già alcuni mesi prima, con delibera n. 204/2012  l'On. 
Corte  dei  Conti  dell'Umbria  considerato  il   “fallimento”  delle  operazioni  di 
riequilibrio finora effettuate trasmetteva al  Comune di Orvieto il  suggerimento di 
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta dall'articolo 
3, comma 1, lettera r), del D.L. n. 174/2010, che ha inserito l'art. 243-bis al D,lgs. n.  
267/2000 (TUEL).
Queste osservazioni e suggerimenti sono rimasti lettera morta ed è un controsenso 
affermare, come fa la Giunta nella sua relazione di oggi, che tali raccomandazioni 
non siano state raccolte e attuate perchè in loro sostituzione sono state attuate altre 
misure  adeguate ed efficaci  tra cui  l'aver  fatto  fronte  alle  nevicate  e all'alluvione 
come eventi straordinari che, semmai,  hanno concorso ad aggravare la situazione.

12) n.d.r.
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13) n.d.r.

14) n.d.r.

15) n.d.r

16) Resta critica la massa dei residui attivi ante 2007 come evidenziato dalla relazione 
dei Revisori dei conti per gli esercizi in esame,

17) Non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto a una adeguata verifica della 
sussistenza  delle  condizioni  che  hanno  condotto  a  suo  tempo  all'assunzione  dei 
relativi impegni che hanno alimentato la creazione dei residui.

18) La  rappresentazione  debitoria  dell'Ente  viene  rappresentata  nella  relazione  della 
Giunta  con  un  trend  di  positiva  riduzione  rispetto  allo  stock  relativo  al  2010. 
L'apprezzamento  della  tendenza  diventa  però  di  segno  opposto  aggiungendo  i 
7.187.612,44 di indebitamento contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nel corso 
dell'esercizio corrente.

19) Il  ricorso  all'utilizzazione  per  cassa  dei  fondi  aventi  specifica  destinazione  per 
impieghi di parte corrente distribuita su tutti gli esercizi considerati evidenzia che la 
grave carenza di liquidità non può considerarsi momentanea ma strutturale.

20) Riguardo la finanza derivata, a seguito della sospensione giudiziaria del pagamento 
dei flussi negativi in capo ai contratti swap in essere con la banca BNL e già maturati 
per un importo considerevole che peraltro continua ad incrementarsi semestralmente 
per le rate in scadenza, il Comune non ha provveduto nel corso del 2011 e del 2012 e 
si ritiene anche per l'esercizio in corso all'accantonamento delle somme relative in 
misura  congrua  a  poter  far  fronte  al  loro  pagamento  in  caso  di  soccombenza 
giudiziaria.  Su  tali  aspetti  analoga  osservazione  è  contenuta  nella  relazione  del 
Dirigente finanziario del Comune Dott. Dino Bronzo allegata al Bilancio......

21) Gli  avanzi  di  gestione  conseguiti  nel  periodo  sono  imputabili  principalmente  a 
plusvalenze  eccezionali  dalla  vendita  dei  beni  e  pertanto  non  indicativi  di  alcun 
risanamento strutturale.

22) Nel corso del biennio 2011/2102 i proventi per servizi a domanda individuale si sono 
ridotti  da  6.312.646 euro a  5.385.657.  Tale  insuccesso  è  ascrivibile  alla  mancata 
programmazione e assenza di adeguate misure volte a mettere a reddito le principali 
infrastrutture di mobilità  e beni culturali di cui in misura ricchissima  dispone l'Ente 
in funzione degli importanti flussi turistici che si registrano. La ripresa in gestione 
diretta da parte del Comune delle biglietterie ai monumenti, la gestione della sosta 
degli oltre 5000 pulman turistici in sinergia con l'uso della Funicolare, la concessione 
del  Palazzo  dei  Congressi,  ecc..   avrebbe  consentito  e  consentirebbe  in  futuro 
importanti introiti per le casse comunali tali da poter colmare lo squilibrio strutturale 
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del bilancio e il progressivo rientro dal deficit.
 

23) Anche qui la relazione di Giunta elude senza alcun impegno all'attivazione di un 
adeguato sistema di monitoraggio che consenta il controllo costante dell'andamento 
delle  partecipate  sia  sotto  il  profilo  economico  che  contrattuale  con  particolare 
riferimento, come ribadito dalla Corte dei Conti, al conseguimento degli standard di 
qualità previsti nel contratto di servizio ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

24) Relativamente alla negatività del risultato economico dell'esercizio 2012 la relazione 
della Giunta si limita a richiamare gli effetti in termini di impegni di spesa degli 
eventi atmosferici accaduti nel corso dell'anno, ma nel contempo nessun correttivo 
viene delineato volto a superare la  criticità  evidenziata dalla Corte dei  Conti  che 
individua  in  una  inappropriata  gestione  finanziara  la  causa  della  negatività  del 
risultato economico.

25) Del tutto superficialmente la relazione della Giunta liquida la mancata rilevazione 
delle  rimanenze  quali  materie  prime,  semilavorati  ecc..  dimostrando una  assoluta 
noncuranza con possibili riflessi sulla vigilanza interna.

26) n.d.r.
 
In conclusione e in linea con quanto ribadito dalla Corte dei Conti circa le importanti novità 
introdotte  dal  D.L.  n.  174  del  10.10.2012,  si  ribadisce  qui  quanto  in  forma  idonea  e 
spontanea i sottoscritti consiglieri comunali hanno già segnalato con propria lettera inviata 
alla On. Corte dei Conti in data recente. 


