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CORTEDEI CONTI
Sezione Giurisdizionale

regionale per il VENETO

Ufficio del Magistrato Relotore per J conti degli enti locali
della Provincia di Treviso
(Cons. Maurizio Mosso)

AI Presidente della Sezione giurisdizionale
regionale

per il VENETO

Sede

Relazione di irregolarità
OGGETTO:

n. 1142/2017

Comune di BORSO DEL GRAPPA (TV)
Conto Giudiziale n. 52299

Esercizio di gestione 2012
Depositato in data 14/03/2017
Consegnatario

di azioni: BISSARO ENRICO

Il Magistrato relatare Cons. Maurizio Massa riferisce quanto segue:

VISTI:
•

il D. 19s. n. 174 del 26/08/2016. recante "Codice di giustizia contabile, adottato oi sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

•

il R.D.n. 1214 del 12/7/1934, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti";

•

la L. n. 20 del 14/1/1994, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti";

•

il D. 19s. n. 267 del 18/08/2000, recante "II Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti 10cal"", in particolare gli artt. 113-bis, 116 e 233;

•

il D.P.R.n. 194 del 31/01/1996, recante il "Regolamento per l'approvazione dei modelli di

-.'
cui aff'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente {'ordinamento
finanziario e contabile degli enti focali";
•

il "Regolamento

di Contabifita"

del Comune di Borso del Grappa (TV), approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/1997, integrato con deliberazione del
Commissario Straordinario,
19/01/2011

nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, n. 18 del

e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. lS

del 02/05/2016;

CO:"SIilERATO:
•

che in data 03/07/2013

è stato depositato presso la Sezione Giurisdizionale il conto n.ro

28765 reso dal Sig. Bissaro Enrico, consegnatario

presso il Comune di Borso del Grappa

(TV), relativo alla gestione di beni mobili, immobili e titoli azionari, per l'esercizio 2012;
•

che nella disamina del conto n. ro 28765 erano state riscontrate irregolarità
(inclusivo di beni mobili con solo debito di vigilanza, di beni immobili

sui quali non

sussiste alcun obbligo di resa del conto giudiziale e di titoli azionari per i quali
una speciflca rendicontazione

sostanziali

a fini giudiziali) che non consentivano

e prevista

l'approvazione

delle risultanze contabili e il discarico del contabile;
•

che con relazione n.ro 3685/2016 il Magistrato re latore deferiva la decisione della causa
al Collegio;

•

che

e

stato iscritto nel registro di Segreteria il giudizio di conto n. 30266 avente ad

oggetto il conto giudiziale n. 28765, reso dal consegnatario Sig. Bissare Enrico;
•

che con sentenza-ordinanza

n. 205/2016 la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il

Veneto, dichiarava: 1 - la irregolarità
con debito

del conto nella parte in cui espone i beni mobili

di vigilanza e non di custodia;

2 -

la non sussistenza dell'obbligo

di

presentazione del conto giudiziale per i beni immobili e ordinava, altre si, al contabile la
ricompilazione

ex novo del conto giudiziale delle azioni sul prescritto

DPR n. 194/1996,

sospendendo

al riguardo

modello 22 del

il giudizio sul discarico in porte qua e

disponeva, altresì, la restituzione del conto giudiziale n. 28765;
•

con lettera prot. n. 0013569, a firma del Coordinatore

dell'Ufficio

Conti giudiziali, si

provvedeva alla restituzione del conto giudiziale in oggetto e si invitava il consegnatario
Sig. Bissaro Enrico al deposito
l'applicativo
il 28/02/2017

del conto delle azioni, ricompilato

ex novo, tramite

SIRECO,presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale entro e non oltre
(termine prorogato a richiesta del consegnatario di gg. 30);

,

RILF:VATO:
• che in data 14/03/2017 il contabile ha trasmesso, tramite l'applicativo SIRECO,a questa
Sezione Giurisdizionale, il conto delle azioni sul prescritto modello 22 del DPR n.

194/1996, a cui è stato automaticamente

attribuito il n.ro di ruolo 52299 ed ha, altresi

allegato, quale documentazione a supporto, il provvedimento di nomina dell'agente
(determinazione di impegno n. 77 del 10/03/2017 del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario dell'Ente), l'estrapolazione dal conto del Patrimonio dell'Ente
(parte attiva) alla voce "Immobilizzazioni finanziarie -partecipazioni
controllate,

in: aJ imprese

h) imprese collegate, c) altre imprese", la relazione sulle soeletà

partecipate- anno 2012, il prospetto degli utili e delle perdite delle società partecipate,
la determinazione n. 154 del 16/05/2017 del Responsabile del Servizio Economico~
Finanziario di approvazione e di parifica del conto giudiziale e il Regolamento di
Contabilità vigente (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/1997,
integrato con deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle funzioni
del Consiglio Comunale, n. 18 del 19/01/2011 e successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. lS del 02/05/2016);
•

che il conto n.ro 52299, ricompilato
sottoscritto

ex nova, su modello 22 del D.P.R. n. 194/1996,

dal contabile e parificato

dal Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario dell'Ente, dà contezza di tutti i titoli azionari di proprietà del Comune di
Borso del Grappa (TV),in quantità e a valore, come di seguito indicato:

Descrizione
Titoli azionari
ASCO HOLDING S.P.A.
SCHIEVENIN ALTO
TREVIGlANO S.R.L
ALTO TREVIGIANO
SERVIZIS.R.L
MOBilITA' DI MARCA
S.P.A.
C.T.M. SERVIZIS.• A
G.A.L DEll'ALTA
MARCA TREVIGIANA
SOc. R.L
TOTAtI

Conslstenu
Quantiti

all'

gennaio

COnsistenza al 31 dicembre
Quantità
Valore
304.495
349.116,20

304.495

Valore
349.116,20

99,543

110.504,90

99,543

110.504,90

67,568

13.454,55

67,568

13.454,55

22.268

22.268,85

22.268

22.268,85

10.604

31.820,00

10.604

31.820,00

119,047

216,30

119,047

216,30

337.653,16

527.380,80

337.653,16

527.380,80

per un valore complessivo al 31/12/2012

di ( 527.380,80, riportato

Note

correttamente

nell'esercizio successivo e corrispondente a n, 337.653,16 titoli azionari. Si rileva, altresì,
che nel corso dell'esercizio 2012, non vi è stata alcuna variazione nel portafoglio dei titoli
azionari di proprietà del Comune di Borso del Grappa (TV);
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• che il conto n.ro 52299, sotto l'aspetto contabile si presenta regolare; in particolare, il
valore dei titoli azionari concorda con quanto indicato nel conto del Patrimonio dell'Ente
(parte attiva)
controllote,
•

alla voce "Immobilizzozioni

finanziarie

-partecipazioni

in: o) imprese

b) imprese collegate, c) a/tre imprese";

che nel verbale di verifica del revisore del 17/05/2017, che costituisce parte integrante
della presente relazione,

e stata rilevata

la regolarità delle risultanze contabili del conto n.

52299 e la necessità di definire in udienza il giudizio di conto n. 30266 relativamente al
giudizio sul discarico del consegnatario di azioni, proponendone

l'iscrizione a ruolo

d'udienza ai sensi dell'art. 147 del Codice di giustizia contabile approvato con Lgs. n. 174

del 26/08/2016.

IUTE~l1T():
necessario definire in udienza il giudizio di conto iscritto al n. 30266 del registro di
Segreteria per la parte rimasta sospesa (in particolare il giudizio sul discarico del conto n.
52299 del consegnatario di azioni ricompilato ex novo)

Lo scrivente Magistrato relatore

CIII EllE

alla S.V., ai sensi dell'art. 147 del Codice di giustizia contabile, approvato con D. Lgs. n. 174 del
26/08/2016, previa fissazione dell'udienza di discussione, che la presente relazione sia comunicata
al Procuratore Regionale e al Comune di Borso del Grappa (TV), nella persona del Sindaco protempare, onerato, a propria volta di darne formale comunicazione all'agente contabile.

,16~ssa)
IL MAGISTRATO

Venezia, li

,O 7 GI U?
.
._
. OTl

RELATORE

Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale

regionale

per il VENETO

IL PRESIDENTE
Vista la su estesa istanza di fissazione di udienza;
FISSA l'udienza del giorno 05.07.2017
alle ore 9.30 per la discussione della causa;
fissa a tutto il giorno 26.06.2017
il termine

Venezia, lì

utile per il deposito degli atti e i documenti

in Segreteria.

O 7 GI U. 2017
IL PRESIDE
(Guido
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