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REPUBBLICA ITALIANA

N. 108/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
Guido

CARLINO

Presidente

Maurizio

MASSA

Consigliere estensore

Daniela

ALBERGHINI

Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n° 30396 del registro di Segreteria, sul
conto n. 52299 reso dal consegnatario di azioni del Comune di Borso
del Grappa (TV) per il periodo di gestione 01/01/2012 – 31/12/2012
depositato il 14/03/2017.
VISTO il conto giudiziale e gli altri documenti della causa.
VISTA la relazione n. 1142/2017 del Magistrato relatore.
UDITI nell’udienza del 5 luglio 2017 il relatore Cons. Maurizio
Massa e il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice
Procuratore Generale Giancarlo Di Maio, che ha concluso come da
verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella relazione del Magistrato che ha esaminato il conto
oggetto del presente giudizio si riferisce quanto segue.
In data 03/07/2013 è stato depositato presso la Sezione
Giurisdizionale il conto n.ro 28765 reso dal Sig. Bissaro Enrico,
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consegnatario presso il Comune di Borso del Grappa (TV), relativo alla
gestione di beni mobili, immobili e titoli azionari, per l’esercizio 2012.
Nella disamina del conto n. ro 28765 erano state riscontrate
irregolarità sostanziali (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 è prevista una
specifica rendicontazione a fini giudiziali) che non consentivano
l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico del contabile.
Con relazione n. 3685/2016 il Magistrato relatore deferiva la
decisione della causa al Collegio, per cui è stato iscritto nel registro di
Segreteria il giudizio di conto n. 30266 avente ad oggetto il conto
giudiziale n. 28765, reso dal consegnatario Sig. Bissaro Enrico.
Con sentenza-ordinanza n. 205/2016 la Corte dei conti,
Sezione Giurisdizionale per il Veneto, dichiarava la irregolarità del
conto nella parte in cui espone i beni mobili con debito di vigilanza e
non di custodia e la non sussistenza dell’obbligo di presentazione del
conto giudiziale per i beni immobili.
Con lo stesso provvedimento ordinava, altresì, al contabile la
ricompilazione ex novo del conto giudiziale delle azioni sul prescritto
modello 22 del DPR n. 194/1996, sospendendo al riguardo il giudizio
sul discarico e disponendo, altresì, la restituzione del conto giudiziale
n. 28765.
Con nota del Coordinatore dell’Ufficio Conti giudiziali, si
provvedeva alla restituzione del conto giudiziale in oggetto e si
invitava il consegnatario al deposito del conto delle azioni, ricompilato
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ex novo, tramite l’applicativo SIRECO, presso la Segreteria della
Sezione Giurisdizionale.
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, altresì
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 in: a) imprese
controllate, b) imprese collegate, c) altre imprese”,
la relazione sulle società 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. 15 del 02/05/2016).
Il conto n. 52299, ricompilato ex novo, su modello 22 del
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D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dal contabile e parificato dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente, elenca i
titoli azionari di proprietà del Comune di Borso del Grappa (TV), in
quantità e a valore, per un valore complessivo al 31/12/2012 di €
527.380,80, riportato nell’esercizio successivo e corrispondente a n.
337.653,16 titoli azionari.
Nel corso dell’esercizio 2012, non risulta alcuna variazione nel
portafoglio dei titoli azionari di proprietà del Comune di Borso del
Grappa (TV).
Il conto n. 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) alla
voce “Immobilizzazioni finanziarie–partecipazioni in: a) imprese
controllate, b) imprese collegate, c) altre imprese”.
Nel verbale di verifica del revisore del 17/05/2017, è 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.
Tale proposta è stata condivisa dal Magistrato relatore, il quale
ha ritenuto 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
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consegnatario di azioni ricompilato ex novo), e, pertanto, chiedeva, 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 relazione fosse comunicata al Procuratore
Regionale e al Comune di Borso del Grappa (TV), nella persona del
Sindaco pro-tempore, onerato, a propria volta di darne formale
comunicazione all’agente contabile.
All’udienza del 5 luglio 2017, il Pubblico Ministero concludeva
concordando con la relazione del Magistrato relatore, come da
verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente all’esame di merito, rilevata la connessione
oggettiva e soggettiva dei giudizi, deve essere disposta la riunione del
giudizio di conto n. 30266 al presente giudizio di conto n. 30396.
Il Collegio, esaminato il conto n. 52299, rileva che sotto
l’aspetto contabile si presenta regolare, che è stato, ricompilato ex
novo, su modello 22 del D.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dal contabile
e parificato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
dell’Ente, che descrive i titoli azionari di proprietà del Comune di
Borso del Grappa (TV), in quantità e a valore, per un valore
complessivo al 31/12/2012 di € 527.380,80, riportato correttamente
nell’esercizio successivo e corrispondente a n. 337.653,16 titoli
azionari, che nel corso dell’esercizio 2012, non risultano variazioni nel
portafoglio dei titoli azionari di proprietà del Comune di Borso del
Grappa (TV).
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Pertanto sulla base di queste risultanze contabili si può
pronunciare il discarico del conto n. 52299 reso dal consegnatario
delle azioni del Comune di Borso del Grappa (TV) per l’esercizio 2012.
Non è luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Veneto, definitivamente pronunciando:
DISPONE
la riunione del giudizio di conto n. 30266 al presente giudizio di
conto n. 30396.
DICHIARA
il

discarico

consegnatario

contabile

del

Sig.

Bissaro

Enrico,

quale

delle azioni del Comune di Borso del Grappa (TV)

relativamente al conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 luglio
2017.
IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to (Maurizio Massa)

f.to (Guido Carlino)

Depositato in Segreteria 15/09/2017
Il Funzionario Preposto
f.to Nadia Tonolo
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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
VENEZIA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio
composta di n. 2 fogli.
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, che la presente
copia per immagine è tratta dall’originale cartaceo conservato nel sistema
documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme
all’originale in tutte le sue componenti.
Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto.

Venezia, lì 18.09.2017
Il Funzionario Responsabile

Firmato digitalmente da

CHIARA GRELLA
O = Corte Dei Conti/80218670588
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