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DELIBERA N. 80/2022(VSCG 

 

Sezione regionale di controllo per la Calabria  

 

composta dai Magistrati:  

Dr.ssa Rossella SCERBO                                   Presidente    

Dr.ssa Ida CONTINO                                        Consigliere   

Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER         Referendario  

Dr. Salvatore Antonio SARDELLA                 Referendario, relatore        

Dr.ssa Sabina PINTO                                         Referendario     

ha emesso la seguente   

  
  

                                                                       DELIBERAZIONE  

 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;    

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;    

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

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 

2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l’organizzazione delle 

funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 

(G.U. n. 153 del 2.7.2008);    

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;    
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VISTO, in particolare, l’articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, 

novellato dalla lettera e) del comma 1, dell’articolo 3, del decreto-legge n. 

174/2012, così come modificato dall’articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;    

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”;  

VISTA la deliberazione 13/SEZAUT/2021/INPR, della Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti, depositata in data 21 luglio 2021, che ha approvato per 

l’annualità 2020 le linee guida per la relazione annuale del Sindaco dei Comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e 

del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei 

controlli interni (ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- TUEL); visti 

i documenti allegati alla citata deliberazione, con cui è stato fissato al 31 dicembre 

2021 il termine per la trasmissione della relazione, riguardante i controlli svolti 

nell’anno 2020, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti 

per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie;  

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano, elaborato 

sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione 

Autonomie; 

VISTA la nota prot. 1442 del 08/03/2022 con la quale il Magistrato istruttore ha 

chiesto all’Ente chiarimenti ed ulteriori elementi d’informazione; 

VISTA la nota prot. n. 3299 del 30/05/2022, con la quale l’Ente ha riscontrato le 

richieste istruttorie;  

VISTO il decreto n. 2/2022 la quale il Presidente della Sezione ha convocato 

l’odierna Camera di Consiglio;   

UDITO nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2022 il Relatore, Referendario 

Salvatore Antonio Sardella;  

 

 FATTO E DIRITTO  
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1. I controlli interni negli enti locali. 

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle 

città metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto 

annuale, a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni 

realizzati nel corso dell’esercizio considerato.  

L’ampia riforma, di cui all’art. 3, co. 1, sub e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è entrata a 

regime dal 2015, coinvolgendo nel controllo strategico, di qualità e sulle società 

partecipate, tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.  

I referti degli enti locali, redatti in base alle già menzionate linee-guida, concorrono 

a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della 

legge n. 266 del 2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli 

organi di controllo interno degli enti locali. Va, altresì, rammentato che le Sezioni 

giurisdizionali regionali, ai sensi dell’art. 148 del T.U.E.L., ed in particolare del 

comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e 

metodologie di controllo interno, possono irrogare, a carico degli amministratori 

locali, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”, 

apposita sanzione pecuniaria.  

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni confermandone 

però la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi, principalmente, 

a verificare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario dell’Ente e la 

regolarità e trasparenza della gestione, in presenza di servizi ed attività da rendere 

alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi.  

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con deliberazioni successive, ha avuto 

modo di chiarire come le finalità del controllo in esame siano compendiabili nella:  

- verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento del sistema dei 

controlli interni, nonché dell’adozione di adeguati strumenti (organizzativi, 

informatici e metodologici) idonei a garantire la stabilità e l’omogeneità del dato 

ricognitivo e utili a contrastare efficacemente le emergenze attuali e future;   
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- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati 

gestionali rispetto agli obiettivi programmati;  

- verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere 

organizzativo, finanziario e contabile;  

- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;  

- monitoraggio, in corso d’anno, degli effetti prodotti in attuazione delle 

misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’Ente;  

- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi 
partecipati.  

Lo schema di relazione per l’esercizio 2020 conserva le principali caratteristiche di 

forma e contenuto delle linee-guida approvate in precedenza, insistendo su una 

analisi che metta in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo e 

l’insieme dei diversi indicatori di cui l’ente si è dotato, per cogliere appieno il 

livello di integrazione esistente fra le varie tipologie dei controlli interni e far 

emergere il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo ente, la sua 

conformità al disposto normativo e la capacità di incidere sui processi in atto, 

sviluppando nuove sinergie. Un sistema dei controlli così strutturato offre una 

prospettiva unitaria degli adempimenti di carattere organizzativo e funzionale che 

facilitano l’individuazione delle criticità e delle lacune del sistema ed evidenziano 

il livello di errore, difformità e di mancato raggiungimento degli obiettivi, in modo 

da agevolare l’adozione di soluzioni correttive adeguate e valutare i risultati 

conseguiti.  

È apparso, inoltre, necessario inserire nello schema di relazione una specifica 

appendice - i cui contenuti sono ricavati dalla deliberazione n.18/2020 della 

Sezione delle autonomie – per analizzare gli effetti della pandemia sui controlli 

interni. Altro elemento di novità, destinato a stabilizzarsi dopo l’emergenza 

sanitaria è rappresentato dall’impiego del lavoro agile. Per cogliere gli effetti di 

questa importante innovazione organizzativa sono stati formulati taluni quesiti 

specifici inseriti in una appendice aggiuntiva.  

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è 

organizzato in sezioni e due appendici dedicate alla raccolta di informazioni 

uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati. Il questionario redatto per il 
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2020, “risponde, principalmente, all’esigenza di cogliere le principali modalità attuative del 

sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato, permettendo 

così di analizzarne il funzionamento ed i risultati raggiunti. Appare, tuttavia, necessario 

inserire una specifica appendice - i cui contenuti sono ricavati dalla deliberazione n.18/2020 

della Sezione delle autonomie – per analizzare gli effetti della pandemia sui controlli interni. 

Siffatta analisi potrà, con eventuali aggiustamenti, essere riproposta anche per il 2021. 

Altro elemento di novità, destinato a stabilizzarsi dopo l’emergenza sanitaria è 

rappresentato dall’impiego del lavoro agile. Per cogliere gli effetti di questa importante 

innovazione organizzativa sono stati formulati taluni quesiti specifici inseriti in una 

appendice aggiuntiva. Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a 

risposta sintetica, è organizzato in 8 sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi 

per ciascuno dei profili di seguito indicati: 

 - la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali 

adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della 

piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, 

statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei 

report da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate; 

 - la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad 

intercettare le eventuali problematiche presenti nell’esercizio del controllo di regolarità 

tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel 

funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati nell’esercizio e nell’adozione 

delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l’amministrazione 

locale risulta articolata;  

- la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere 

eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull’utilizzo dei report 

periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei 

servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi 

operativi dell’azione amministrativa; 

 - la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione 

delle verifiche in ordine all’attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare 

le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da 

operare a livello di programmazione; 
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 - la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle 

prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai 

quali compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato 

svolgimento dei controlli finanziari e per l’attuazione delle misure di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio;  

- la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a 

verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi 

partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l’ambito del 

monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la 

tipologia degli indicatori applicati;  

- la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare se i 

controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni 

erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti 

sull’appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità 

programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l’effettuazione di 

indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli stakeholders;  

- L’APPENDICE COVID è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi 

necessari per fronteggiare le sfide dell’emergenza, adeguandoli sotto svariati profili 

(programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo). 

 - L’APPENDICE LAVORO AGILE disciplina i controlli con riguardo ad uno dei 

principali “effetti collaterali” dell’emergenza sanitaria, ovvero il c.d. “smart working”. La 

trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla 

consapevolezza che tale nuovo approccio dell’organizzazione del lavoro, fondato su aspetti 

di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l’emergenza, una 

modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa “in presenza”. Ciascuna 

sezione è corredata da uno spazio NOTE, posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti 

necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all’inserimento di 

informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti 

a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari” 

(Deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR).    
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2. Analisi dei referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del 

Comune di Corigliano-Rossano. Anno 2020  

Il Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano ha trasmesso a questa Sezione, 

mediante l’applicativo “Conte”, i referti annuali sul funzionamento dei controlli 

interni per l’esercizio 2020. 

A seguito dell’analisi della relazione-questionario, rendendosi necessaria 

l’acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell’attività istruttoria, il Magistrato 

istruttore con nota prot. n. 1442 del 08/03/2022 ha richiesto chiarimenti e 

specifiche integrazioni a completamento di quanto rappresentato nel referto. 

Il Comune di Corigliano-Rossano ha dato riscontro con nota prot. n. 55654/2022, 

acquisita al prot. della Corte n. 3299 del 30/05/2022, a firma del Segretario 

Comunale, fornendo i chiarimenti e i documenti richiesti, tra cui il Regolamento 

sui controlli interni dell’estinto comune di Corigliano e l’indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti.   

L’Ente ha messo in evidenza “l’eccezionalità dell’esercizio finanziario 2020; e non solo 

per lo stravolgimento dovuto all’emergenza COVID-19 che (…) ha portato ad una vera e 

propria sospensione dei procedimenti amministrativi – dal mese di marzo al mese di maggio 

– ma per quel che concerne il comune di Corigliano-Rossano ha costituito il primo anno di 

mandato post fusione”.  

La fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano, attuata dopo la gestione 

commissariale, è disciplinata dalla L.R. Calabria n. 2/2018, il cui art. 1 prevede che 

“È istituito, a decorrere dal 31 marzo 2018, il Comune di Corigliano-Rossano, derivante 

dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in Provincia di Cosenza”, 

mentre “Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti”. 

Per quanto concerne il regolamento sui controlli interni, l’ente nella risposta 

istruttoria (prot. n. 55654/2022) ha precisato che “nelle more dell’approvazione del 

regolamento unico per il sistema integrato dei controlli interni il comune di Corigliano-

Rossano si avvale del regolamento adottato dal comune, tra quelli estinti, di maggiori 

estensioni demografiche (…)”; trattasi del regolamento sui controlli interni del 

Comune di Corigliano, inviato in allegato alla nota prot. n. 55654/2022. Al 

riguardo, l’art. 3, co. 7, L.R. Calabria n. 2/2018 dispone che “in assenza di uno statuto 

provvisorio fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di 
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funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio 

comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti”. 

E’ vigente invece il Regolamento di contabilità del nuovo ente – consultabile sul 

sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano - “approvato dal Commissario 

Prefettizio che ha gestito i primi sedici mesi successivi all’intervenuta fusione, ed è stato di 

recente sottoposto ad una parziale modifica, approvata del pari con deliberazione del 

Consiglio Comunale (delibera del Commissario Prefettizio n. 33 del 7 maggio 2019, 

Delibera del Consiglio comunale di modifica del Regolamento n. 9 del 4 marzo 2022)”.  

Di seguito si espongono gli esiti dell’attività istruttoria e le considerazioni della 

Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per 

mezzo dei citati referti del Segretario generale e dell’ulteriore documentazione 

acquisita, che hanno fatto emergere aspetti da segnalare ai fini di un adeguamento 

del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore 

valutazione in relazione all’esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell’Ente 

intestate a questa Sezione. 

 

3. Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità 

contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva 

rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti. 

In fase istruttoria è stato richiesto all’ente, di riferire sinteticamente in merito alla 

scelta della tecnica di determinazione del campione da sottoporre a controllo 

successivo, alle motivazioni poste a fondamento di tale scelta, alla significatività 

statistica e probabilistica del numero di documenti selezionati ed alla tipologia di 

atti attenzionati.  

In merito al controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario 

comunale, richiamando l’art. 4 del Regolamento sui controlli interni dell’estinto 

Comune di Corigliano, riferisce che “il controllo è effettuato attraverso una selezione 

casuale svolta con tecniche di campionamento di tipo informatico, delle determinazioni, 

degli atti di liquidazione adottate dai vari Settori del Comune e divenute esecutive nei 
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periodi indicati, nella misura del 25%, per le determinazioni, e del 15% per gli atti di 

liquidazione, con cadenza quadrimestrale e con Report Annuale”. 

È stato chiesto anche di motivare la mancata incidenza degli esiti del controllo di 

gestione sul controllo successivo di regolarità. In merito a tale punto l’ente ha 

precisato che per quanto concerne i controlli successivi, lo stesso è effettuato con 

un’estrazione casuale con tecniche di campionamento di tipo informatico.   

L’ente infine ha trasmesso l’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2020 

(D.P.C.M. del 22-09-2014) contenente altresì l’attestazione sull’importo annuale dei 

pagamenti dei debiti scaduti, allegato al Rendiconto finanziario 2020, approvato 

con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 5 agosto 2021, da cui è emerso quanto 

riportato nella tabella che segue: 

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020: 82,36 

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 21.839.773,53 

 

Osservazioni conclusive. Come dichiarato dall’Ente, la scelta degli atti da 

sottoporre a controllo successivo avviene mediante “selezione casuale svolta con 

tecniche di campionamento di tipo informatico”. La tecnica adottata non sembra del 

tutto conforme al dettato dell’art. 147-bis tuel che prevede che la scelta degli atti 

avviene “secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento”. In altri termini, occorre che siano individuati preventivamente 

dei criteri specifici di selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo. Le 

risultanze del controllo di gestione dell’esercizio precedente potrebbero costituire 

un valido supporto per la selezione degli atti in esame. 

Secondo l’orientamento della giurisprudenza contabile sul punto, il controllo de 

quo, al pari delle altre tipologie, necessita di una preliminare fase di 

programmazione i cui contenuti possono essere individuati nella scelta degli atti 

da sottoporre a controllo, da attuarsi, per l’appunto, da motivate tecniche di 

campionamento e nella predeterminazione degli obiettivi attesi e delle finalità da 

perseguire in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate e di 

prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni: “Stabilire una percentuale 

fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo 

di campionamento, in mancanza di criteri predeterminati sulla scelta degli atti da 
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sottoporre a controllo” (cfr. Sezione regionale di controllo della Calabria, 

deliberazione n. 24/2022). 

In merito alla tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il controllo opportunamente svolto ha fatto 

emergere la necessità dell’adozione di tempestive ed adeguate misure per ridurre 

da subito il ritardo nei pagamenti, considerati i riflessi sugli equilibri di bilancio 

sia in termini di interessi moratori e sia in termini di contenzioso, oltre alle ricadute 

sul tessuto economico-sociale locale.  

 

4. Controllo di gestione 

Il controllo di gestione rappresenta l’insieme di strumenti e procedure finalizzati a 

verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità 

dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità 

nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi delle risorse 

acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti. 

Dalla nota istruttoria risulta che il Comune di Corigliano-Rossano, è dotato di un 

software gestionale che “consente di gestire sia le scritture contabili della gestione 

finanziaria, sia la contabilità economico-patrimoniale dell’ente. Attraverso la gestione e 

l’aggiornamento delle scritture contabili (…) l’ente approva annualmente il Conto 

Economico, lo Stato Patrimoniale e il Bilancio Consolidato”.  

Con riferimento all'esercizio finanziario 2020, le principali tipologie di servizio a 

domanda individuale e il relativo il tasso percentuale di copertura dei costi del 

Comune di Corigliano-Rossano (CS) sono state rappresentate nella tabella che 

appresso si riporta. 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

 

TASSO PERCENTUALE Dl COPERTURA 

Mensa scolastica 15,94% 

Trasporto scolastico 14,92% 

Servizi e concessioni onerose sale e spazi 

Castello Ducale  

48,05% 
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L’ente riferisce che “non è ancora stata individuata un’unità operativa specifica per il 

controllo di gestione”; inoltre “le difficoltà operative indicate (…) hanno impedito 

all’ufficio finanziario di esercitare quelle scelte operative necessarie per ottimizzare il 

servizio di controllo di gestione e per creare la giusta sinergia con il controllo strategico”. 

Infine, sarebbe in corso di approvazione “il primo Regolamento unico sul sistema 

integrato dei controlli, all’interno del quale saranno rigorosamente puntualizzate le 

procedure ed i metodi che, sulla scorta dell’esperienza dei primi anni di fusione, tenderanno 

a marginalizzare l’approssimazione nell’esercizio dei controlli medesimi”. 

Nella sezione terza del questionario l’Ente ha dato risposta negativa alle domande 

sull’adozione di un sistema di contabilità analitica per “centro di costo” (pt. 3.1) e 

sulla tenuta della contabilità analitico-patrimoniale con il metodo della partita 

doppia (pt. 3.2). Inoltre, è stata data risposta negativa alla domanda se i report 

“sono tempestivi ed aggiornati nel fornire informazioni utili alle decisioni da 

prendere” (pt. 3.4); l’Ente ha dichiarato di non avere adottato nessun indicatore di 

risultato (pt. 3.5); il controllo di gestione non è in grado di influenzare l’attività in 

corso di svolgimento (pt. 3.6); infine non vi sarebbe un sistema di obiettivi da 

monitorare (pt. 3.9). Al riguardo, il regolamento sui controlli interni del Comune 

estinto di Corigliano prevede che “il controllo di gestione è svolto in riferimento ai 

singoli servizi e centri di costo” (art. 9, co. 3), oltre all’elaborazione di “indici e 

parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo” (art. 10, 

co. 1, lett. f); l’attività di controllo di gestione è effettuata dal settore economico-

finanziario che, in collaborazione con il segretario comunale, “predispone entro il 

mese di gennaio un referto nel quale fornisce le conclusioni del controllo di gestione” da 

inviare al Sindaco al fine di consentire la verifica del conseguimento degli obiettivi 

programmati (art. 13). 

Osservazioni conclusive: Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare - 

anche mediante tempestivi interventi di correzione - il rapporto tra costi e risultati. 

Di conseguenza tutte le fasi di tale forma di controllo richiedono la rilevazione 

tramite contabilità analitico-patrimoniale.  

In sede di programmazione devono individuarsi gli obiettivi e le risorse necessarie 

per la loro realizzazione, con contestuale pianificazione finanziaria. Ciò a sua volta 
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esige la predisposizione di un budget, da intendersi come documento contabile in 

grado di prevedere i costi derivanti dalle esigenze e dagli interventi necessari a 

garantire la funzionalità dei vari centri di responsabilità secondo gli obiettivi 

programmati nel periodo di riferimento. In sede di misurazione e reporting, infine, 

i risultati raggiunti dovranno essere valutati per programma e per centri di 

responsabilità.  

L’efficacia e l’utilità del controllo di gestione, infatti, deve misurarsi in relazione 

alla sua capacità di fornire elementi di valutazione in grado di supportare le scelte 

del decisore politico, con particolare riferimento all’allocazione delle risorse in 

bilancio e di contribuire al procedimento di valutazione della performance del 

personale.  

La mancanza di indicatori di risultato - in particolare di output, efficacia, efficienza 

ed economicità – non permette di verificare i risultati della gestione, in termini di 

comparazione tra le risorse impiegate (input) ed i risultati ottenuti (output). 

Analogamente, il mancato utilizzo della contabilità economico-patrimoniale per 

centro di costo non consente di avere cognizione dell’efficacia, efficienza della 

gestione.  

La mera rilevazione dei costi non è esaustiva ai fini considerati, posto che i termini 

di raffronto sui quali si basa il controllo di gestione – programmazione degli 

obiettivi e verifica del loro conseguimento e relativi costi – sono tra loro 

inscindibili. 

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale di cui al DM 31/12/1983, 

secondo i dati inviati dall’Ente, presenta criticità dato il livello non soddisfacente 

di copertura dei costi del servizio. Per superare tale criticità l’Ente deve svolgere 

una verifica sulle ragioni che hanno impedito il conseguimento degli obiettivi posti 

nella gestione dei servizi pubblici, al fine di intraprendere le azioni correttive 

necessarie. Fermo restando che il principio di economicità della gestione si estende 

alla generalità dei servizi pubblici assoggettati a corrispettivo, tenuto conto che i 

criteri di calcolo delle tariffe devono garantire “la corrispondenza tra costi e ricavi in 

modo da assicurare la integrale copertura dei costi” (art. 117, co. 1, lett. a), TUEL). 

Si raccomanda l’utilizzo tempestivo di un sistema di contabilità analitica fondato 

su un adeguato sistema informativo, al fine di consentire la rilevazione dei costi di 
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produzione dei diversi centri di responsabilità e dei livelli di output raggiunti sia 

in termini quantitativi che qualitativi, quali elementi essenziali per la valutazione 

dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. 

5.  Controllo strategico 

Il controllo strategico rappresenta lo strumento attraverso il quale verificare lo 

stato di attuazione dei programmi politici e si esplica mediante l’elaborazione di 

rapporti periodici da sottoporre all'Organo esecutivo ed al Consiglio ai fini della 

successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei 

programmi.  

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, 

sono rappresentati dalle Linee programmatiche di inizio mandato (art. 46, co. 3 

TUEL); dal Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL); dal bilancio di 

previsione che abbraccia l’arco temporale di un triennio (art. 162 ss. TUEL); dal 

Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di 

inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).  

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione possono condizionare l’attività 

successiva degli organi politici dell’Ente poiché l’art. 170, co. 7, TUEL prevede che 

“nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità ed improcedibilità per 

le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni del 

Documento unico di programmazione”. 

Nelle risposte al questionario l’Ente ha dato risposta negativa alle domande 

concernenti: l’integrazione tra controllo strategico e controllo di gestione (pt. 4.2); 

all’utilizzo dei dati rivenienti dalla contabilità analitica per orientare le scelte 

politico-amministrative sulla “allocazione delle risorse, gestione dei servizi e 

politiche tariffarie” (pt. 4.3); sull’effettuazione “a preventivo” di verifiche tecniche 

ed economiche sulle scelte da operare (pt. 4.4); sulla mancata adozione degli 

indicatori di risultato (pt. 4.5).  

Al riguardo, dalla risposta dell’Ente (prot. n. 55654/2022) alle richieste istruttorie 

della Sezione, è emerso che anche il controllo strategico ha risentito dell’impatto 

della pandemia e della riorganizzazione interna del neocostituito Comune. 

Peraltro, l’organo esecutivo avrebbe richiesto la scelta di un “Dirigente di alta 

specializzazione ex art. 110, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 con l’obiettivo specifico di porre in 
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essere un vero e proprio piano strategico dell’ente contenente quegli indicatori e quelle 

griglie procedimentali che avrebbero dovuto costituire il contenuto minimo di uno studio 

di fattibilità del processo di fusione”. Nell’esercizio 2020 il processo organizzativo “ha 

risentito dei rallentamenti della programmazione dovuti all’emergenza epidemiologica” ed 

“il controllo strategico (…) ha inevitabilmente risentito delle priorità emergenziali (…) 

l’adozione delle misure convenute in sede di Conferenza dei Dirigenti di impatto sociale ed 

economico hanno polarizzato gli aspetti gestionali dell’attività amministrativa 

marginalizzando altri aspetti dell’attività amministrativa che necessariamente hanno 

subito un rallentamento”. Ciò non avrebbe consentito nemmeno l’elaborazione ed 

applicazione degli indicatori di risultato, tenuto conto anche delle proroghe 

sull’approvazione dei documenti finanziari previste per legge; infatti “bilancio 

previsionale e rendiconto sono stati prorogati al 30 ottobre [2020] snaturando la loro natura 

ai fini della programmazione”. 

Osservazioni conclusive: Il controllo strategico deve consentire di valutare se gli 

obiettivi generali fissati dagli organi dell’Ente siano realmente realizzati in 

conformità a criteri di efficienza ed economicità, tenuto conto dell’impatto delle 

politiche pubbliche sul territorio e sulla popolazione amministrata; ciò ha diretta 

incidenza sulla valutazione dei dirigenti e sull’assetto complessivo del ciclo della 

performance. Quest’ultimo, infatti, deve essere coerente con la programmazione 

finanziaria e di bilancio e deve svilupparsi nelle seguenti fasi: a) la 

programmazione; b) il monitoraggio e il controllo in corso di esercizio con possibili 

interventi correttivi; c) la misurazione e la valutazione della performance 

(organizzativa ed individuale) mediante l’utilizzo dei sistemi premianti secondo 

criteri che valorizzino il merito; d) la rendicontazione dei risultati. Inoltre, in 

considerazione dell’interconnessione tra il controllo strategico e quello di gestione, 

è necessario realizzare quest’ultimo con l’ausilio della contabilità analitica e con la 

concreta misurazione dei risultati.  

Sebbene la situazione emergenziale causata dal Covid, in aggiunta alle difficoltà 

organizzative del neocostituito Comune, non abbia agevolato l’attività 

amministrativa in modo complessivo, la proroga dei termini di approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 non appare dirimente in quanto, nelle more 



15 
 

dell’approvazione del nuovo bilancio triennale, l’Ente può fare riferimento allo 

stanziamento già previsto per l’anno in corso.  

La mancanza di interazione tra controllo strategico e controllo di gestione, così 

come la mancanza di una contabilità economico-patrimoniale per centri di costo, 

costituiscono un ostacolo alla verifica dello stato di attuazione dei programmi 

dell’attività amministrativa. L’Ente dovrà provvedere a predisporre ed attuare, 

quanto prima possibile, almeno gli strumenti fondamentali di programmazione e 

rendicontazione costituiti dal controllo strategico e dal controllo di gestione. 

6. Controllo sugli equilibri finanziari 

Il controllo sugli equilibri finanziari è finalizzato a garantire il costante controllo 

degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 

gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e 

indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione 

all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.   

In sede di risposta al questionario (sezione quinta) l’Ente ha dato risposta negativa 

alle domande: se il controllo in esame sia integrato con il controllo sugli organismi 

partecipati (pt. 5.1); sull’adozione di specifiche linee di indirizzo da parte del 

responsabile finanziario sull’ordinato “svolgimento dei controlli sugli equilibri 

finanziari” (pt. 5.2); se sia stata utilizzata la quota libera di avanzo di 

amministrazione per salvaguardare gli equilibri finanziari (pt. 5.5); se sia stato fatto 

ricorso alle risorse vincolate ex art. 195 TUEL (pt. 5.8). Infine, i soggetti coinvolti 

nei controlli in esame sarebbero soltanto i responsabili dei servizi (pt. 5.3). Il 

regolamento di contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 33 del 7/05/2019 

disciplina i controlli sugli equilibri finanziari agli artt. 85-90, prevedendone i 

contenuti e gli obiettivi; in particolare i dirigenti “sono tenuti a orientare la gestione 

al costante perseguimento degli equilibri finanziari” (art. 89, co. 1); il responsabile 

finanziario con periodicità trimestrale verifica il permanere degli equilibri e 

propone le eventuali misure necessarie (art. 89, co. 3); “dell’esito del controllo viene 

redatto un report sintetico” che viene trasmesso “per conoscenza” anche agli organi 

politici, al segretario generale, ai dirigenti dei servizi ed all’organo di revisione (art. 

89, co. 4). 
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Il comune di Corigliano-Rossano riferisce (prot. n. 55654/2022) di avere 

provveduto “al monitoraggio della gestione dei fluissi di cassa e dei debiti crediti ai fini 

della verifica del permanere degli equilibri finanziari e del saldo di finanza pubblica con 

tempistica trimestrale e in perfetta sinergia con il Collegio dei revisori contabili, 

producendo, ogni volta, appositi verbali fidefacenti”. Inoltre, “il servizio finanziario non 

presenta relazioni periodiche destinate a Sindaco ed Assessori, così come al Segretario ed ai 

Dirigenti, sull’obiettivo di finanza pubblica e sulle strategie per conseguirlo, ma oltre ad 

essere preposto all’attività di coordinamento, verifica della coerenza dei fabbisogni 

finanziari dei vari settori e dell’amministrazione con il rispetto degli equilibri di bilancio”.  

Nel corso del 2020 inoltre, su richiesta dell’amministrazione, il servizio finanziario 

ha presentato una relazione dettagliata sulla fattibilità e sulla sostenibilità 

finanziaria delle possibili misure da intraprendere per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria e i risvolti della crisi economica derivante.   

Infine, riferisce l’Ente che “nel corso dell’esercizio finanziario 2020 ha provveduto alla 

verifica degli equilibri contestualmente alla disposizione di ogni singola variazione di 

bilancio. Nel corso del 2020, seppur non siano state effettuate verifiche degli equilibri 

specifiche, la verifica è stata effettuata di volta in volta in occasione delle numerose 

variazioni di bilancio connesse all’emergenza sanitaria, anche durante la gestione 

provvisoria dell’esercizio finanziario”. 

7. Controllo sugli organismi partecipati 

Il controllo sugli organismi partecipati è diretto a verificare il grado di operatività 

della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici 

approfondimenti sugli indirizzi adottati, l’ambito del monitoraggio, i profili 

organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli 

indicatori applicati. 

Come riferisce il Comune di Corigliano-Rossano (prot. n. 55654/2022), “con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2019 è stato costituito l’Ufficio di 

Controllo Analogo all’interno del settore “Patrimonio” dell’Ente”. Inoltre, “la definizione 

di indirizzi strategici è, in buona parte, surrogata dallo stato di liquidazione dell’unica 

società partecipata, la Meris srl, adibita alla gestione del mercato ittico di Schiavonea, il cui 

obiettivo dichiarato è stata la trasformazione in bonis attraverso una graduale attività di 

risanamento”. 
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Data la circostanza che, nell’esercizio 2020 in esame, “unico interlocutore dell’ufficio 

sia stato il commissario liquidatore”, l’Ente ha dato risposta negativa alle domande 

(da 6.10 a 6.14) relative ai controlli e monitoraggi sulle società, mentre ha dichiarato 

di svolgere puntualmente “l’individuazione delle società a controllo pubblico” (pt. 

6.4). 

Infine, viene redatto annualmente il Bilancio Consolidato, ex art. 147 del Tuel, 

approvato dopo aver definito, con Delibera di Giunta, il perimetro di 

consolidamento alla luce dei bilanci approvati dalle singole società partecipate, in 

base alla quota di partecipazione detenuta. 

Osservazioni conclusive: indipendentemente dal numero e dal valore delle 

partecipazioni possedute, l’ente pubblico titolare ha l’obbligo di monitorare 

l’andamento della società e di valutare la convenienza nel mantenimento della 

partecipazione in sede di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP. L’assetto della 

governance delle società partecipate deve essere in linea con le disposizioni 

dell’art. 147-quater del TUEL e deve conformarsi ai basilari principi di sana 

gestione finanziaria. Tali principi, infatti, presuppongono la conoscenza dello stato 

degli organismi partecipati, le valutazioni di convenienza economica e gestionale 

degli stessi (anche in termini di costi-benefici), l’adeguatezza degli standard 

quantitativi e qualitativi prefissati, l’elaborazione e l’attento monitoraggio dei 

contratti di servizio, la programmazione di coerenti piani industriali e di valide 

prospettive di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale oltre che un flusso 

informativo costante. I controlli, pertanto, costituiscono un essenziale ausilio per 

la razionalizzazione degli organismi partecipati. 
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8. Controllo sulla qualità dei servizi  

L’art. 147, comma 2°, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, (“Tipologie dei controlli 

interni”), prevede che il sistema di controllo interno è diretto, tra l’altro, a 

“garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia 

mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a 

misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell’ente”.     

Il controllo sulla qualità dei servizi è diretto ad esaminare le dimensioni effettive 

delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con 

approfondimenti sull’appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli 

standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita 

dagli utenti, l’effettuazione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento 

attivo degli stakeholders. 

Riferisce l’Ente che detto controllo è stato attivato nel 2020 in via sperimentale, 

“unicamente per ciò che attiene ai servizi alla persona sotto forma di questionari di 

customer satisfaction che pero’ non sono stati pubblicati”, trattandosi di fase 

sperimentale.  

Le risposte al questionario (sezione settima) sono negative, non avendo l’Ente 

effettuato “analisi sulla qualità effettiva dei singoli servizi” (pt. 7.2); non avendo 

elaborato nessun indicatore sulla qualità dei servizi (pt. 7.5), né sul grado di 

soddisfazione dell’utenza (pt. 7.8) nè comparazioni con il livello di qualità 

raggiunto da altre amministrazioni (benchmarking) (pt. 7.9). 

Osservazioni conclusive 

Il controllo sulla qualità dei servizi non sembrerebbe avere avuto attuazione. Se ne 

sollecita, in via prioritaria, la tempestiva implementazione, ravvisando 

l’imprescindibilità di un sistema organico di verifica degli standard di qualità dei 

servizi tramite: la comparazione (benchmarking) con la qualità dei servizi di altre 

amministrazioni; l’adozione di indici di qualità dei servizi resi; la misurazione 

della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dei servizi. Peraltro, il confronto 

tra qualità erogata e percepita potrebbe risultare utile specie se le indicazioni che 

ne derivano sono divergenti. La verifica sulla qualità dei servizi costituisce un 

indispensabile completamento del sistema del controllo di gestione, nella misura 
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in cui permette, con le informazioni necessarie, di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio reso all’utenza.  

9. Appendice Covid 

L’APPENDICE COVID (sezione ottava) è strettamente connessa agli specifici 

controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell’emergenza, 

adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, 

implementazione di aree specifiche di controllo).  

In questa specifica sezione del questionario, il Magistrato istruttore ha chiesto di 

fornire chiarimenti circa tutte le risposte negative ivi riportate ed in particolare: 

sull’omesso controllo a campione sugli atti di spesa adottati per l’emergenza in 

deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili; sulla omessa attivazione 

di misure sulla prevenzione dei rischi corruttivi, con particolare riferimento alle 

risorse messe a disposizione dall’Unione europea; sulla omessa attivazione dei 

controlli relativi al corretto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili rispetto agli 

obiettivi inerenti la gestione della situazione emergenziale. L’ Ente ha precisato 

(prot. n. 55654/2022) che “le risorse finanziarie disponibili per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria sono state gestite nel rispetto delle finalità consentite dalla normativa nazionale e 

le risorse eccedenti, a seguito della trasmissione della certificazione Covid, sono state 

accantonate in uno specifico fondo di risorse vincolate, nel risultato di amministrazione 

2020, rideterminato con il rendiconto 2021 in base all’utilizzo, sia come ristori specifici di 

entrata sia come perdita di gettito delle entrate proprie nel corso dell’anno 2021”.  

Osservazioni conclusive 

Si prende atto di quanto riferito in proposito. Si invita il Comune a monitorare 

costantemente la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche (sia statali che 

comunitarie), in modo particolare quelle soggette a vincolo di destinazione per fare 

fronte alla crisi pandemica. 

 

P.Q.M 

La Sezione regionale di controllo per la CALABRIA 

ACCERTA 
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Nei termini di cui in motivazione, le rilevate criticità nel sistema dei controlli 

interni del Comune di Corigliano-Rossano (CS); 

INVITA, 

detto Comune a intraprendere le iniziative necessarie ai fini del superamento delle 

criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni 

conclusive formulate per ciascuna forma di controllo e, in particolare: 

• potenziare il controllo successivo di regolarità amministrativa, 

individuando criteri per la selezione degli atti da sottoporre al controllo 

successivo;  

• efficientare il controllo di gestione utilizzando i dati della contabilità 

economico-patrimoniale al fine di verificare i risultati conseguiti, in termini 

di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, per consentire 

l’adozione di misure adeguate al fine di coprire i costi dei servizi a domanda 

individuale, per i quali l’indice di copertura del costo del servizio è 

insufficiente; 

• adottare misure idonee all’attuazione del controllo strategico, 

provvedendo anche all’integrazione del medesimo con il controllo di 

gestione; 

• monitorare l’andamento delle società partecipate al fine di valutare 

la convenienza nel mantenimento della partecipazione; 

• ottimizzare il sistema di verifica sulla qualità dei servizi resi, sia nella 

fase di determinazione degli standard qualitativi, che nella pubblicazione 

delle risultanze inerenti la misurazione della customer satisfaction;  

• garantire sistemi adeguati di controllo e monitoraggio delle risorse 

finanziarie ricevute per fare fronte all’emergenza Covid 19 e soggette a 

vincolo di destinazione 

DISPONE 
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che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al 

Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del 

Corigliano Rossano (CS). 

Ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 27, comma 1, 

del d.lgs. n. 97/2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito 

internet dell’Amministrazione comunale.  

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2022.   

          Magistrato relatore                                                   Presidente  
f.to Dr. Salvatore Antonio Sardella               f.to Dott.ssa Rossella Scerbo 
 

 

 

 

 

Depositata in segreteria l’ 11 novembre 2022 
Il Direttore della segreteria             
f.to Dott.ssa Elena RUSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


