
Deliberazione n. 100/2009/PRSE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell’adunanza del 17 giugno 2009

composta dai magistrati:

Primo Ref. Fabio G. Galeffi Presidente f.f.

Primo Ref. Andrea Liberati Componente- Relatore

Ref. Saverio Galasso Componente

LEGGE 266/2005 – RENDICONTO 2007

COMUNE DI JESI

VISTA  la  legge  5  giugno  2003  n.  131,  recante  disposizioni  per 

l’adeguamento  dell’ordinamento  della  Repubblica  alla  legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 

266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli 

enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, 

sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTO  il  regolamento  (14/2000)  per  l’organizzazione  delle  funzioni  di 

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte 

dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTE le “Linee-guida” predisposte dalla Corte dei conti per la redazione 

delle relazioni inerenti al rendiconto 2007;

PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte dell’Organo 



di revisione in ordine al rendiconto 2007;

VISTE  le  conclusioni  del  magistrato  istruttore  e  la  risposta 

dell’amministrazione;

CONSIDERATO che la legge n. 266/2005 e le sopra citate “Linee guida” 

prevedono l’adozione di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatata 

irregolarità  grave,  quantitativamente  tale  da  incidere  sugli  equilibri 

finanziari,  ma  che  le  caratteristiche  del  controllo  di  tipo  collaborativo 

suggeriscono di segnalare agli  enti anche irregolarità non gravi o meri 

sintomi di precarietà;

UDITO nell’adunanza del giorno 17 giugno 2009 il relatore dottor Andrea 

Liberati;

DELIBERA

di  formulare  all’ente le  segnalazioni  –  non aventi  carattere  di 

grave irregolarità – riportate nella scheda allegata, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

DISPONE

che  copia  della  presente  deliberazione  sia  trasmessa  al  Consiglio 

Comunale,  al  Sindaco  e,  per  conoscenza,  all’Organo  di  revisione 

dell’ente.

Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2009.

L’estensore

f.to Andrea Liberati

Il Presidente f.f.

f.to Fabio Gaetano Galeffi

Depositata in segreteria il  6 luglio 2009
Il Direttore della segreteria f.to Carlo Serra
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Allegato a deliberazione n. 100/2009/PRSE

LEGGE 266/2005 – RENDICONTO 2007 –

COMUNE DI JESI

ATTENDIBILITA’ DELLA RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE

Sono state rilevate incongruenze ed errori nella compilazione del questionario, rettificati nel 
corso dell’istruttoria.

La  Sezione  evidenzia  all’amm.ne  ed  all’organo  di  revisione  la  doverosità, 
nell’ambito  degli  adempimenti  di  rispettiva  competenza,  di  assicurare  una 
maggiore attenzione nella compilazione della documentazione destinata alla Corte 
dei conti.

ORGANISMI PARTECIPATI (DOMANDE 8 Sezione prima e punto 2 sezione seconda)

8)  Vi sono state aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni o società partecipate, con quote 
superiori al 10%, che presentano perdite in almeno uno degli ultimi tre bilanci approvati.

L’ente  afferma  che  gli  organismi  che  si  trovano  in  tale  situazione  sono  la  “Fondazione  
Pergolesi Spontini“ ed il “Consorzio Zipa“. Il 1° ha subito una perdita nel 2005, anno di inizio  
della  propria  attività,  a  causa  delle  spese  iniziali  di  avviamento;  i  risultati  degli  esercizi  
successivi risultano essere positivi.
Il 2° ha subito una perdita negli anni 2005/2006, ma il 2007 si è chiuso con un utile di €.  
1.549.984,00.

• (punto 2.1 sezione seconda) Si analizzano le risorse complessive dell’ente a favore 
degli organismi partecipati. 

Consuntivo 2007 Preventivo 2007 VARIAZIONE%

Aumenti di capitale per 
perdite

€. 3.223,00 €. 0 + 3.223,00 %

L’amm.ne riferisce che nel 2007 è stata effettuata la ricapitalizzazione per perdite della 
Società Agenzia per il risparmio energetico attraverso la procedura del riconoscimento 
del  debito  fuori  bilancio  effettuata  con  atto  del  Consiglio  Comunale  nr.  88  del  
27/07/2007; in fase di bilancio di previsione non si era a conoscenza della necessità di 
effettuare la ricapitalizzazione.

(punto  2.2  sezione  seconda)  Informazioni  sulle  aziende,  istituzioni  e  società 
totalmente partecipate:

2006 2007 Variazione %

Indebitamento al 31/12 €. 12.865.696,00 €. 
12.983.925,00
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Personale  dipendente  al 
31.12 (costo)

€. 127.322,00 €. 166.229,00

L’ente evidenzia che tale aumento è dovuto al fatto che la società PROGETTOJESI è stata  
costituita nel Giugno 2006, mentre l’azienda è divenuta effettivamente operativa solo nei 
mesi successivi. Quindi i costi del 2006 si riferiscono solo ad una frazione di anno, mentre  
nel 2007 gli stessi erano a regime.

• (punto 2.5 bis 1 sezione seconda)

Società partecipate che si trovano nella situazione di cui all’art. 2446 del Codice Civile: 

Denominazione Decisione 
dell’assemblea

Oneri a carico 
dell’ente

Indicare il titolo della 
spesa (I o II)

1 RETEMARCHE S.P.A. 0

L’amm.ne afferma che la Società RETEMARCHE S.p.A. si trova nella situazione di cui all’art.  
2446 del Codice Civile., ma non sono previsti oneri a carico dell’Ente in quanto l’Assemblea  
ha proposto lo scioglimento anticipato e il Comune di Jesi ha aderito alla proposta con atto  
del Consiglio Comunale nr. 128 dell’11/07/2008.

Si raccomanda un accorto monitoraggio degli organismi partecipati

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (DOMANDA 13 bis Sezione prima e punto 5.2 
Sezione seconda)

•  (13 ter sezione prima)  I contratti non sono stati trasmessi, a cura dell’Ente, al 
Ministero  dell’economia  e  finanze  –  Dipartimento  del  tesoro –  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 737, della L. 27/12/2006 n. 296. 

A tale domanda non è stata data alcuna risposta.

L’Ente  afferma  di  non  aver  dato  alcuna  risposta  in  quanto  nel  2007  non  sono  stati  
conclusi  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  né  effettuato  operazioni  di  
rinegoziazione del contratto in essere.

• (Punto 5.2 sezione seconda) L’Ente ha in essere contratti di finanza derivata.

Al riguardo si segnala che:

Tipologia di contratto Incasso di up front Allocazione in bilancio 
(Titolo)

COLLAR SWAP NO ==

Tipologia di contratto Ammontare flussi 
differenziali

Allocazione in bilancio 
(Titolo)

COLLAR SWAP + 5.729,00 Tit. III Cat. 03 ris. 0630

4



Tipologia di contratto Mark to market Data di riferimento

COLLAR SWAP 67.619,00 31/07/2008

Per tali attività finanziarie, comunque finalizzate alla riduzione del costo finale del debito, ed 
alla  riduzione  dell’esposizione  dei  rischi  di  mercato,  al  fine  di  perseguire  una  gestione 
efficiente dello stock di debito, si sottolinea l’opportunità di effettuare una costante attività 
di  monitoraggio  degli  strumenti  in  essere,  in  un’ottica  di  valutazione  complessiva  delle 
strategie di gestione dell’indebitamento. 

L’ente afferma che il contratto di swap esistente è stato stipulato con la finalità di ridurre sia 
il  costo  del  prestito  obbligazionario  emesso  sia  il  rischio  derivante  dal  tasso  di 
ammortamento  variabile.  Comunque,  per  fini  prudenziali,  l’ente  sta  accantonando,  ogni  
anno,  delle  somme  per  il  pagamento  di  eventuali  perdite  future.  Nel  2007  sono  stati  
accantonati  €.  6.000,00.  Ad oggi,  evidenzia  l’ente,  tutti  gli  scambi  di  flussi  finanziari  tra 
Banca e Comune sono stati positivi, a favore del Comune di Jesi.

• L’ente  non ha svolto una procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla 
scelta dell’Istituto di Credito contraente.

Si raccomanda un accorto monitoraggio degli strumenti di finanza derivata in 
essere.

VERIFICHE DEL CONTO DEL PATRIMONIO (DOMANDA 16 Sezione prima e Punto 9 
Sezione seconda)

In particolare:

16 A) Il Comune non è dotato di inventario aggiornato alla chiusura dell’esercizio sullo stato 
di effettiva consistenza del patrimonio.

L’organo di revisione al riguardo evidenzia:

L’Ente ha provveduto ad aggiornare sia l’inventario dei beni mobili che l’inventario dei beni 
immobili;  per  quanto  riguarda  quest’ultimo  rimangono  da  completare  le  ultime  fasi 
ricognitive.

Il  valore  delle  Società  partecipate  iscritte  nel  conto  del  patrimonio  al  31/12/2007 risulta 
superiore al valore risultante dalla quota di patrimonio netto della partecipata. 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA

Valore iscritto 
nel conto 

patrimonio al 
31/12/2007

Valore risultante 
dalla quota di 

patrimonio netto

Differenza

ARCA FELICE 115.000,00 111.786,00 - 3.214,00

AGENZIA PER 
L’INNOVAZIONE

2.040,00 1.607,31 - 432,69

RETE MARCHE 60.000,00 32.262,05 - 27.737,95
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CTA 361,52 ======== - 361,52

HESIS 5.164,57 ======== - 5.164.57

ORCHESTRA REGIONALE 5.180,24 - 15.077,43 - 20.257,67

INTERPORTO MARCHE 141.968,99 126.346,32 - 15.622,67

AGENZIA PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO

4.657,20 3.661,40 - 995,80

MECCANO 12.951,34 9.107,92 - 3.843,42

L’ente afferma che il valore delle società partecipate iscritte al conto del patrimonio è pari al 
costo di acquisto. Si afferma, inoltre, che il comma 4 art. 230 del TUEL non prevede 
alcun criterio per inventariare ed esporre in bilancio tali voci, mentre l’art. 2426 del  
codice civile prevede come metodo di valutazione delle partecipazioni anche il costo di  
acquisto  eventualmente  ridotto  nel  caso  in  cui  le  partecipazioni  risultino  “  
durevolmente  di  valore  inferiore  “.  Esaminando tutte  le  partecipazioni  dell’ente,  si  
afferma, il valore complessivo del patrimonio netto di tutte le società è di gran lunga  
maggiore  rispetto  al  costo  di  acquisto  delle  partecipazioni.  Al  fine  di  adottare  un 
criterio di valutazione omogeneo delle partecipazioni, si è optato, in base al criterio di  
prudenzialità, di valutare le società al costo.

La  Sezione  segnala  all’ente  l’esigenza  che  si  proceda  ad  un  costante 
aggiornamento dei dati che compongono il conto del patrimonio, in particolare per 
quanto  riguarda  il  valore  delle  partecipate  iscritto  in  bilancio,  da  valutarsi 
prudenzialmente.
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