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Deliberazione n. 108/g/2007 
Comune di Colleferro 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nell’adunanza del 14 novembre 2007 

 composta dai magistrati: 

Vittorio Zambrano   Presidente; 

Rosario Scalia    Consigliere relatore; 

Antonio Frittella   Consigliere; 

Giuseppe Borgia   Consigliere 

Maria Teresa Polverino  Consigliere; 

Maria Luisa Romano   Primo Referendario 

  VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO l'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 (legge finanziaria 2006); 

VISTO l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per 

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 
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VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2007 con la quale la Sezione delle 

Autonomie, nella adunanza del 19 marzo 2007 ha adottato in attuazione 

dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(legge finanziaria 2006) i criteri e le linee guida, corredate di questionari, 

da osservarsi dal Collegio dei revisori dei conti per la comunicazione dei 

dati relativi al bilancio di previsione dell’esercizio 2007 delle Province e 

dei Comuni; 

VISTA la deliberazione n. 67/g/2007 della Sezione regionale di 

controllo per il Lazio con la quale, nella adunanza del 24 aprile 2007, 

sono state definite le modalità operative e temporali da rispettare, da 

parte dei suddetti organi di revisione, per la trasmissione dei questionari; 

ESAMINATA la relazione-questionario inoltrata dall’organo di 

revisione economico-finanziaria del Comune di Colleferro; 

VISTI le informazioni e i chiarimenti fatti pervenire dall’organo di 

revisione economico-finanziaria, anche a seguito dell’audizione avuto il 30 

ottobre 2002 con il Presidente dello stesso; 

VISTA la richiesta istruttoria formulata, con nota n. 4773 del 19 

ottobre 2007, indirizzata al Sindaco del Comune di Colleferro dal 

magistrato incaricato di effettuare le verifiche di competenza sui bilanci 

dei Comuni della Provincia di Roma e i conseguenti chiarimenti fatti 

pervenire dall’organo di revisione economico-finanziaria; 

VISTA la nota in data 29 ottobre 2007 con la quale il magistrato 

istruttore, ritenendo i chiarimenti trasmessi non idonei a superare i dubbi 

insorti sulla regolarità (o sulle criticità) di alcune poste di bilancio, ha 

chiesto al Presidente della Sezione l’attivazione della procedura prevista 
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dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTA l’ordinanza n. 12 del 31 ottobre 2007 con cui il Presidente 

ha convocato la Sezione per il 14 novembre 2007; 

UDITO, nell’adunanza del 14 novembre il Consigliere relatore, 

dott. Rosario Scalia; 

RISULTATA ASSENTE l’Amministrazione; 

RITENUTO IN FATTO 

 In adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 1, commi 166 e 167, 

della legge n. 266 del 2005 l’organo di revisione del Comune di Colleferro 

ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione-

questionario di competenza sul bilancio di previsione dell’esercizio 2007, 

formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite con delibera n. 

2/AUT/2007 della Sezione delle Autonomie, resa esecutiva, quanto alle 

modalità operative e temporali, con delibera di questa Sezione medesima 

n. 67/g/2007, del 24 aprile 2007. 

 Dopo attenta analisi della documentazione acquisita, il magistrato 

istruttore ha rilevato le seguenti criticità: 

− Quadro 1.3 – Verifica dell’equilibrio della situazione in conto 

capitale 

Si è segnalato all’Amministrazione il significativo incremento del 

Titolo IV (entrate in conto capitale) intervenuto dal 2006 al 2007, 

essendo gli stanziamenti passati da 15.788.218,00 a 37.825.399,00. 

A tal proposito, l’Amministrazione ha assicurato che essi sono 

contributi in conti investimenti, la cui utilizzazione è legata alla loro 

effettiva erogazione da parte dell’Unione Europea, dello Stato, delle 
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Regioni e di altri Enti pubblici 

− Quadro 1.4 - Contributo per permesso di costruire 

Si è ravvisata la necessità di segnalare all’Amministrazione, in quanto 

non conforme ai principi contabili vigenti, l’allocazione al Titolo III 

della somma di euro 50.000,00, quota parte dell’entrata in oggetto. 

Quadro 2.1 – Organismi partecipati 

Nell’esercizio 2005 la Società Gaia S.p.A. (smaltimento rifiuti), 

partecipata al 13% dal Comune di Colleferro, ha subito una perdita di 

euro 115.010.730,00, presentando un patrimonio netto negativo pari 

a 92.156.834,00. 

Si è avuto modo di acquisire notizia che la quota parte della somma 

necessaria per la ricapitalizzazione ex articolo 2447 cod. civ. a carico 

del Comune non è stata finanziata nel bilancio di previsione per il 

2006, né è stata prevista alcuna allocazione di risorse utili allo scopo 

nel bilancio di previsione per il 2007. 

Il Comune di Colleferro, a seguito della ordinanza presidenziale di 

convocazione n. 12 del 31 ottobre 2007 all’odierna udienza, ha 

trasmesso con fax del 13 novembre 2007 le osservazioni formulate 

dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti che si riportano: 

« Quadro 1.3 – Entrata in conto capitale: 

il notevole incremento del titolo IV dell’entrata tra il 2006 e il 2007, è 

da addebitarsi a iscrizioni di contributi in conto investimenti. 

Naturalmente l’utilizzo di detti contributi è strettamente legata alla 

effettiva concessione degli stessi. A chiarimento di quanto detto, si 

allega una relazione del responsabile dell’ufficio LL.PP.. 
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Quadro 1.4 – Contributo per permesso di costruire: 

l’allocazione a titolo III di € 50.000,00, quota parte dell’entrata 

derivante da “contributo per permesso di costruire”, verrà ricollocata 

a titolo IV con la prossima variazione di bilancio prevista per il mese 

di novembre c.a.. 

Quadro 2.1 – Organismi partecipati: 

In ordine alla situazione contabile di crediti/debiti tra il Comune di 

Colleferro e la GAIA S.p.A., ultimamente si stanno svolgendo incontri 

tra i vertici sia del Comune che del GAIA. La settimana scorsa è stato 

definito che le partecipate verseranno entro la fine dell’anno 2007 

almeno una quota pari a € 850.000,00 (si precisa che da pochi giorni 

le stesse hanno materialmente già versato la somma di € 

222.304,43). 

Si precisa che la situazione dare/avere risulta esser la seguente: 

- esercizio 2004 saldo a favore del Comune € 278.825,77 

- esercizio 2005 saldo a favore del Comune € 392.643,14 

- esercizio 2006 saldo a favore del Comune € 368.673,11 

- esercizio 2007 saldo a favore del Comune € 351.677,94  » 

 Il suddetto magistrato deferiva, pertanto, con nota in data 29 

ottobre  2007, la questione al Presidente della Sezione per l’eventuale 

attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168, della citata 

legge n. 266/2005 a tenore del quale “la Corte dei conti, qualora accerti, 

anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti 

difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi 

posti con il patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull’adozione da 
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parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei 

vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto 

di stabilità interno”. 

 Conseguentemente, il Presidente della Sezione, con propria 

ordinanza n. 12 in data 31 ottobre 2007, convocava l’odierna Adunanza, 

cui veniva invitata a partecipare, al fine di assicurare il contraddittorio di 

rito, l’Amministrazione interessata, con facoltà di produrre memorie atte 

a giustificare le ragioni sottostanti alle proprie scelte nell’impostazione del 

bilancio in questione. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. A norma dell’art. 200 (Programmazione degli investimenti) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 

e integrazioni, gli amministratori degli Enti locali hanno l’obbligo di 

preventivare in bilancio esclusivamente gli investimenti per i quali 

esistono concrete possibilità di finanziamento, ma anche di dover 

evidenziare l’effettiva capacità dell’Ente di sostenere l’onere relativo 

nei bilanci futuri. 

1.1 Nel bilancio di previsione 2007 all’esame, le risorse finanziarie allocate 

nel Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti), risultano così articolate tra le sei 

categorie: 

 

 

Categorie Somme risultanti % tra le categorie 

1. Alienazione di beni 
patrimoniali 

200.000,00 1% 
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2. Trasferimenti di capitale dallo 
Stato 

3.355,00 0 

3. Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 

11.662.241,00 31% 

4. Trasferimenti da altri enti del 
settore pubblico 

15.652.803,00 41% 

5. Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti 

10.307.000,00 27% 

6. Riscossione di crediti 0,00 0 

Preventivo 2007 37.825.399,00 100% 

Preventivo assestato 2006 15.788.218,00  

 

1.2 Dalle informazioni assunte dal Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti presso la competente struttura del Comune e acquisita agli atti 

della Sezione (PEG 2007), la Sezione ha potuto constatare che per 

alcune fra le opere di maggiore impegno finanziario o è intervenuto 

provvedimento di sospensione (Project financing Giardino via 

Latina:importo € 1.250.000,00) o si è nella fase dell’incarico dato a 

società finanziarie per individuare le procedure di finanziamento con 

il Ministero delle infrastrutture e/o con la Regione Lazio (Raccordo 

ferroviario SLIM: importo € 13.293.000,00) o l’intervento risulta 

subordinato all’approvazione e successiva attuazione del Programma 

di recupero urbano (Contributo regionale per acquisto immobile e 

area di pertinenza “Castello Vecchio”: €5.000.000,00) o la richiesta 

di finanziamento alla Provincia è stata avanzata ma l’effettivo 

impegno dovrebbe realizzarsi con il bilancio di previsione 2008 di 

tale Ente (Contributo prov. per la realizzazione del collegamento via 

F. dell’Oste – via Carpinetana: € 2.300.000,00). 

1.3 La Sezione, pur non ignorando che la mancata inclusione di 

eventuali opere nella programmazione può determinare 

conseguenze più gravi del mancato rispetto del Patto di stabilità, e 
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in tale contesto si richiama l’attenzione sul fatto che possa verificarsi 

una perdita dei finanziamenti provenienti da livelli di governo 

superiori (U.E., Stato, Regione), intende sottolineare come la 

programmazione delle stesse non debba superare il limite della 

ragionevolezza. 

A indirizzare tale suggerimento all’Ente la Sezione risulta indotta dal 

tenore della nota datata 30 ottobre 2007, sottoscritta dal Presidente 

del Collegio dei revisori, che, rilevando la differenza sostanziale che 

vi è tra le due annualità in termini di stanziamenti (2007/2006), 

aveva ritenuto di segnalare all’Organo superiore di controllo come 

essa stessa «si riferisse a contributi in conto investimenti la cui 

utilizzazione è necessariamente legata alla loro effettiva erogazione 

da parte di Stato, Regione ed altri Enti pubblici». 

2. Il Ministero dell’Interno con la circolare n. F.L. 05/2007 dell’8 gennaio 

2007, ha specificato che le risorse finanziarie rivenienti da proventi 

delle concessione edilizie e sanzioni urbanistiche, come disciplinate dal 

T.U. emanato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, debbano essere 

allocate al Titolo IV (Entrate in conto capitale) del bilancio di 

previsione dell’Ente Locale. 

1.1 Dall’analisi del Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2007, 

la Sezione ha potuto accertare che risultano iscritte al Titolo IV 

(categoria 05) risorse finanziarie per € 903.000,00. Per cui, con 

l’effettuata allocazione di € 50.000,00 al Titolo III, solo sull’erroneo 

presupposto che tale importo sarebbe destinato alla copertura di 

spese di parte corrente, l’importo totale del Titolo IV dovrebbe 



 9

ammontare, invece, a €953.000,00. 

1.2 Risulta inconferente, quindi, ad avviso della Sezione la giustificazione, 

resa il 30 ottobre 2007 dall’Organo di revisione economico-finanziaria 

in ordine all’allocazione fatta dall’Ente al Titolo III del bilancio di € 

50.000,00, secondo cui tale quota di proventi derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione avrebbe dovuto essere impiegata per coprire spese di 

parte corrente, essendo escluso che il criterio della destinazione delle 

risorse ne modifichi la natura di entrata in conto capitale. 

3. Avuto riguardo alle società partecipate la Sezione si limita ad 

osservare come le attività di controllo in questione, in conformità alla 

delibera n. 6/2006 della Sezione Autonomie, “non intendono 

ovviamente estendere il controllo della Corte alla gestione delle 

società, né, tanto meno, sottendere valutazioni sulle scelte in tal 

campo autonomamente adottate dagli Enti, ma mirano soltanto a 

raccogliere informazioni preliminari su situazioni che rischiano di 

incidere pesantemente sui conti degli Enti Locali, ma il cui profilarsi 

può essere colto anche in sede di esame delle relazioni sul bilancio 

preventivo”. 

3.1 Desta preoccupazione, ad avviso della Sezione, ai fini degli equilibri di 

bilancio sia attuali che futuri, la situazione della partecipazione del 

Comune di Colleferro alla Società “Gaia S.p.A.”, atteso che la 

inconsistenza del patrimonio netto (-92.156.834,00) impedisce nei 

fatti all’Ente Locale di concorrere, tra l’altro, alla realizzazione nei fatti 

degli obiettivi generali di finanza pubblica. 

 Si riscontrano, in effetti, forti perdite di esercizio della Società in 
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questione; perdite che continuano a verificarsi da alcuni anni a questa 

parte (dal 2003 al 2006). In tal caso desta perplessità sotto il profilo 

gestionale che non siano stati attivati, da parte della società, nei 

tempi e nei modi previsti gli interventi di cui all’art. 2447 del codice 

civile. 

 Il fatto che dalle informazioni assunte dall’Organo di revisione 

economico-finanziaria l’Ente Locale non ritenga di assumere, di 

concerto con gli altri Enti Locali (che sono 40 in totale, come risulta 

dalla relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006), alcun processo 

decisionale rivolto a far fronte a una situazione di così grave crisi 

finanziaria, ma che si attendono o gli esiti di una gara ad evidenza 

pubblica per individuare un socio che apporti capitali freschi o gli esiti 

del ricorso alla c.d. “Legge Marzano”, rafforza il convincimento della 

Sezione che ci sia stata finora una sostanziale sottovalutazione delle 

conseguenze che derivano al bilancio dalla vicenda gestionale 

all’esame. 

 In considerazione di ciò, la Sezione intende sollecitare l’Ente nel 

proseguire nel processo di valorizzazione della governance di tale 

partecipata, così come di altri organismi dalla stessa partecipati (in 

particolare, si fa riferimento al Consorzio P.I.P. che presenta, nel 

2005, una perdita d’esercizio). 

3.2 La Sezione condivide l’orientamento secondo cui il fenomeno dei 

servizi svolti da società o/e da altri organismi partecipati dal sistema 

delle autonomie locali, costituisce uno degli aspetti di maggiore 

rilevanza nello scenario della gestione della finanza locale, in quanto 
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una parte sempre più rilevante delle risorse finanziarie pubbliche non 

passa più attraverso la gestione diretta degli enti, ma attraverso 

organismi che, pur essendo pubblici sotto il profilo sostanziale, 

avendo rivestito forme privatistiche, tendono a sfuggire ad ogni 

controllo. Tale fenomeno, se non adeguatamente governato, può 

costituire causa di gravi squilibri per le finanze degli Enti proprietari, 

in quanto i risultati negativi delle gestioni finiscono per impattare 

negativamente sui bilanci degli enti locali. 

 Da tali considerazioni non può che derivare la opportunità di porre in 

essere misure cautelative atte a fronteggiare eventuali 

sopravvenienze passive, oltre ad assumere iniziative di indirizzo e 

controllo (in tal senso, delib. n. 537/2007, Sez. reg. Abruzzo). 

P.Q.M. 

− invita l’Ente ad adoperarsi affinché le registrazioni contabili, così come 

individuate in parte motiva, e i correlati aggregati di bilancio siano 

conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 ed ai 

principi contabili; 

− sollecita l’Amministrazione a continuare ad esercitare un’attenta 

azione di monitoraggio della Società “Gaia S.p.A.” al fine di contenere, 

nei limiti di legge, la responsabilità che deriva agli amministratori da 

comportamenti omissivi o, comunque, inerziali; 

− suggerisce all’Amministrazione di vincolare una parte dell’avanzo di 

amministrazione di ogni anno, a copertura di eventuali debiti fuori 

bilancio, riconducibili alla gestione negativa delle società partecipate 

che presentino perdite. 
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DISPONE 

che la presente pronuncia sia comunicata, per il tramite del Dirigente del 

servizio di supporto, al Presidente del Consiglio comunale di Colleferro 

affinché ne dia urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale. 

Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per 

conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di 

Colleferro. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

 Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 

2007. 

IL MAGISTRATO RELATORE     IL PRESIDENTE 

    (Rosario Scalia)           (Vittorio Zambrano) 

 

Depositato in Segreteria il 29 novembre 2007 

Il Direttore del Servizio di Supporto 

       (Chiara Samarelli) 


