
Deliberazione n. 185/2009/PRSE 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE 

nell’adunanza del 11 novembre 2009 

composta dai magistrati: 

Pres. Sez. Giuseppe Ranucci   Presidente 

Primo Ref. Fabio G. Galeffi    Componente  

Primo Ref. Andrea Liberati             Componente Relatore     

LEGGE 266/2005 – BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

             COMUNE DI OSIMO 

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 bilancio di previsione 2009; 

PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte 

dell’Organo di revisione in ordine al bilancio di previsione 2009; 
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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 11 novembre 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 11 novembre 2009. 

L’estensore 

f.to Andrea Liberati 

Il Presidente  

f.to Giuseppe Ranucci 

 

Depositata in segreteria il  12 novembre 2009 

Il Direttore della segreteria f.to Carlo Serra 
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ALLEGATO A DELIBERAZIONE N. 185/2009/PRSE 

LEGGE 266/2005 - BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

COMUNE DI OSIMO 

 
EQUILIBRI – (PUNTO 1 SEZIONE SECONDA) 

 

 (punto 1.2 sezione seconda) Le entrate correnti avente carattere non ripetitivo superano le spese 

correnti aventi carattere non ripetitivo per una percentuale del 118,28%  

 
Totale entrate straordinarie 

2009 
Totale spese straordinarie 

2009 Incremento delle entrate 
straordinarie sul totale delle 

spese straordinarie 

 % 

2.316.000,00 1.061.000,00 118,28% 

 

La Sezione raccomanda di monitorare l’accertamento delle entrate straordinarie. 

 
 

ORGANISMI PARTECIPATI (PUNTO 2 SEZIONE SECONDA) 

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

Preventivo 2009 

Spesa complessiva dell’Ente  

(titoli I e II) 

Preventivo 2009 

Spesa complessiva delle 
partecipate  

 

Spesa complessiva 
delle partecipate/ 
Spesa complessiva 

dell’Ente  

 % 

€ 23.501.000 € 5.470.000 23,28% 

 

La Sezione evidenzia l’elevata percentuale di spesa delle partecipate rispetto alla media 

regionale. 

 

STRUMENTI DERIVATI 

L’ente ha in essere un contratto di collar swap dal 2005. 

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

 

 

 


