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Prot. N. 5673
Villaputzu, 11.07.2016
Spett.le
Corte dei Conti – Sezione di Controllo
per la Regione Autonoma della Sardegna
(Sistema SIQUEL)

Oggetto: Legge n. 266/2005, art. 1, commi 166 ss. Relazione dell’Organo di Revisione del Comune.
Consuntivo 2014. Richiesta istruttoria
Si fa seguito alla Vs. comunicazione del 27.06.2016, di pari oggetto, al fine di fornire i
seguenti chiarimenti:
Sul mancato rispetto del patto di stabilità interno:
Il mancato rispetto del patto di stabilità per l’esercizio 2014 è originato principalmente dal
mancato accredito da parte del Ministero delle Attività Produttive del saldo di un contributo
concesso per l’esecuzione dei lavori di “Recupero compendio immobiliare dell’area mineraria di
Baccu Locci ai sensi dell’art. 9 della Legge 221/90 e dell’art. 1 della Legge 204/93, lavori iniziati
in data 27.06.2013 e conclusisi in data 03.05.2014.
Invero, a causa del mancato conseguimento del suddetto contributo, l’Ente si è trovato
costretto a dover anticipare una somma piuttosto consistente all’impresa affidataria dei lavori al
fine di evitare l’esposizione ad una procedura di ingiunzione volta al recupero del credito, che
avrebbe significato per l’Ente la sottoposizione ad una serie di sfavorevoli conseguenze di natura
patrimoniale e non solo.
Preme sottolineare come l’anticipo di tale somma da parte dell’Ente è stato fatto confidando
in una quanto più tempestiva liquidazione del contributo da parte del Ministero, il quale, invece,
nonostante i ripetuti solleciti, alla data odierna non ha ancora provveduto all’erogazione dello
stesso.
Sul mancato rispetto del limite complessivo disposto dall’art. 6 commi da 7 a 10 e commi da
12 a 14 del d.l. n. 78/2010 e dall’art. 5, co.2 del d.l. n. 95/2012:
Al riguardo si precisa che il Comune di Villaputzu non ha rispettato i limiti imposti dai su
richiamati articoli avvalendosi del disposto di cui all’art. 2, comma 6 della L. n. 10/2011 della
Regione Sardegna a norma del quale: “Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti
locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna”.
Si specifica che le spese di formazione comprendono euro 1.864,67 di formazione
obbligatoria.

Si allega:
- Delibera n. 34 del 20.05.2015 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale di riaccertamento straordinario dei residui e gli allegati 5/1 e 5/2;
- Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno 2014
Cordiali saluti
Il Revisore Contabile
(Dott. Bruno Carcangiu)

