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REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 

VERBALE n. 10/2020 

 

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto la 

“Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2020 -2022 (art. 175, d. 

lgs. n. 267/2000) – applicazione avanzo” 

 

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Quinzano d’Oglio, nella persona del                  

Dott. Roberto Viscusi, dalla propria sede: 

- Considerata l’attuale situazione di avvenuto scioglimento del Consiglio Comunale dell’Ente 

e l’avvenuta nomina del Commissario Straordinario – Dott.ssa Monica Vaccaro, come da 

Decreto Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2019, alla quale sono stati conferiti i 

poteri già spettanti al medesimo Consiglio Comunale, alla Giunta dell’Ente ed al Sindaco;  

- Vista la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2020 – 2022 in oggetto e relativa a 

variazioni nelle seguenti voci delle entrate e delle uscite, per complessivi: 

Parte “capitale”: 

ANNO 2020 

- €uro   90.000,00 a titolo di minori entrate;  

- €uro 214.202,00 a titolo di maggiori spese; 

e con applicazione di € 304.202,00 dell’avanzo di amministrazione da rendiconto esercizio 

2019 (di cui € 90.000,00 da avanzo “vincolato” ed € 214.202,00 dalla quota di avanzo 

“disponibile”); 

- Considerato che per le successive annualità 2021-2022 non viene prevista alcuna 

variazione; 

- Verificata la correttezza tecnica delle proposte variazioni, la sussistenza dei presupposti 

per l’utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione sia in quota vincolata che 

disponibile e la destinazione delle risorse per i maggiori impegni analiticamente riportati 

nel corpo della proposta in esame; 

- Preso atto che la suddetta variazione si rende necessaria altresì alla luce della volontà 

espressa di integrare successivamente il “Piano Triennale delle opere pubbliche” che la 

gestione commissariale ritiene utile per la migliore amministrazione dell’Ente Locale; 
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- Considerato che tra le variazioni viene indicata la necessità di procedere all’acquisto “agli 

atti dell’Ente (del)lo studio di fattibilità tecnico economica del nuovo impianto crematorio, 

finanziato con avanzo d’amministrazione libero per complessivi € 214.202,00”, ad oggi in 

capo alla società Quinzano Servizi SRL, totalmente partecipata dall’Ente Locale; 

- Richiamati tutti gli allegati alla bozza di delibera, nonché gli elaborati ed i pareri richiesti 

a Professionisti esterni per la verifica documentale relativa alle attività tecniche svolte per 

conto della Quinzano servizi SRL ed inerenti la manifestazione di interesse del Comune al 

fine della realizzazione di un nuovo impianto crematorio, ed in particolare: 

-) rilevato come nel parere rilasciato dal Professionista incaricato dalla Quinzano Servizi 

S.R.L. – Ing. Pietro Castioni, in data 4 marzo 2020, venga evidenziata la parziale 

difformità, rispetto alla normativa pro-tempore vigente, delle procedure di incarico 

adottate dalla partecipata per l’affidamento ai singoli Professionisti delle attività di 

analisi delle varie fasi di progettazione e verifiche preliminari in ordine alla 

definizione del suddetto studio di fattibilità tecnico-economica; 

-) ritenuto come nel medesimo parere dell’Ing. Pietro Castioni del 4 marzo 2020 viene 

comunque confermata una sostanziale congruità dei costi di progettazione (calcolati 

per confronto ed in applicazione dei criteri di cui al Decreto n. 143/2013 in materia 

di “Regolamentazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’ingegneria ed architettura”) 

sostenuti ad oggi dalla società partecipata e posti a base della determinazione del 

prezzo di acquisto del riportato studio di fattibilità tecnico-economica da parte del 

Comune; 

- Premesso come anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte dei Conti (per 

tutte Delibera 352/2019 – Lombardia) è da ritenersi inammissibile il finanziamento relativo 

alle sole spese di progettazione se non sfociano in un’opera completa e definita, essendo 

dunque necessario il chiaro e diretto collegamento tra la fase organizzativa e quella 

finanziaria, si ritiene pertinente il richiamo al recente Decreto Ministeriale del 1° marzo 

2019 in materia di contabilizzazione di investimenti e spese di programmazione dell’Ente, 

che obbliga l’Ente a programmare adeguatamente la realizzazione di opere pubbliche e dei 

vari investimenti, individuando all’interno del bilancio le somme specifiche per quelle 

funzioni. La contabilizzazione deve dunque portare ad una programmazione chiara e 

trasparente dell’investimento/opera da realizzare, indicando in maniera specifica le forme 

di finanziamento di cui l’Ente usufruirà. 

Successivamente sarà necessario inserire gli interventi nel programma triennale dei lavori 

pubblici unitamente alle spese relative e poi l’eventuale contabilizzazione nel titolo II del 
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bilancio di previsione. Tale procedura è l’unica in grado di garantire la corretta gestione 

della spesa di progettazione, tenendo sempre presente gli stanziamenti relativi all’opera nel 

complesso. 

In definitiva, solo in presenza di simili livelli di organizzazione nella progettazione di 

un’opera può ritenersi garantita una imprescindibile situazione di elevata trasparenza sin 

dal principio, sia dal profilo contabile, sia dal punto di vista relativo alle forme di 

finanziamento adottate.  

In base a quanto ritenuto dalla Corte si ritiene dunque che il conferimento di un incarico 

per le spese di progettazione (situazione che si ritiene assolutamente assimilabile a quella 

in esame, laddove l’Ente intende subentrare in maniera diretta in una fase progettuale già 

in parte compiuta da terzi), debba far parte di un progetto che porti ad una concreta 

realizzazione dell’opera, attraverso una corretta previsione della spesa in ogni fase del 

progetto stesso e l’Ente Locale deve agire accertandosi fattibilità e finanziabilità dell’opera, 

in quanto è compito degli Enti operare con diligenza per tutelare il pubblico interesse. 

- Invitato pertanto l’Ente in diretta applicazione della suesposta procedura a voler 

preliminarmente provvedere all’integrazione del “Piano Triennale delle opere pubbliche” 

con l’inserimento dell’opera che si prevede di realizzare mediante una procedura di 

“project financing – art.153 D.Lgs. 163/2006” , provvedendo all’analitica indicazione del 

costo complessivo finale dell’opera (indicato pari ad € 3.189.960,00, oltre le percentuali 

forfettarie di spese aggiuntive – calcolate nel 23,63%) ed individuazione in bilancio delle 

specifiche fonti del relativo finanziamento in diretta applicazione del Principio  contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato  4/2 – punto "5.3.12” e “5.3.4” 

che testualmente prevedono quanto segue e con riguardo alla registrazione  contabile  delle  

spese  per  il  livello minimo  di  progettazione  richiesto  per   l'inserimento   di   un 

intervento  nel  programma  triennale   dei   lavori   pubblici   e nell'elenco annuale: 

-) “La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesta ai fini 

dell'inserimento di un intervento nel  programma  triennale dei lavori pubblici, è 

registrata nel  bilancio  di  previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera 

cui  la  progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché  la spesa di progettazione 

possa  essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i  documenti di 

programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti  gli  

investimenti  e  la  realizzazione  delle   opere pubbliche individuino in modo specifico 

l'investimento  a  cui  la  spesa  di progettazione è destinata,  prevedendone  altresì  

le  necessarie forme di finanziamento”; 
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-) e ancora, con riguardo alla  registrazione contabile delle spese  per  gli  interventi 

inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e  nell'elenco annuale, “A seguito 

della validazione del livello di  progettazione minima previsto dall'articolo 21 del 

d.lgs. 50 del  2016,  gli  interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori  

pubblici e le relative spese  sono  stanziate  nel  Titolo  II  del  bilancio  di previsione.  

L'inserimento di un intervento nel programma triennale  dei  lavori  pubblici consente 

l'iscrizione nel bilancio di  previsione  degli  stanziamenti riguardanti l'ammontare  

complessivo  della  spesa  da  realizzare, nel rispetto del principio della competenza 

finanziaria  cd. potenziata”; 

- Considerato poi l’importo di complessivi € 158.600,00 indicato nella bozza di 

variazione proposta e da destinare a “Spesa per acquisto di fattibilità tecnico 

economica nuovo impianto crematorio”, con il relativo dettaglio degli importi 

direttamente sostenuti dalla società partecipata e contenenti altresì la decurtazione di 

€ 25.000,00 a titolo di “trasferimenti detratti” (da intendersi quale sommatoria dei 

trasferimenti dall’Ente Locale alla propria partecipata finalizzati alla medesima 

attività progettuale e già effettuati nel corso degli esercizi precedenti), si fa rilevare 

come il suddetto importo non risulti coerente con le varie informative fornite nel 

corso degli ultimi mesi da parte del neo-nominato Amministratore Unico della 

partecipata “Quinzano Servizi SRL”, in quanto risulta agli atti come: 

-) nell’informativa (Prot. n.2285 del 13.03.20) riportante il verbale 

dell’assemblea ordinaria della Quinzano Servizi SRL del 5 marzo 2020 l’AU 

Graziella Venturi, con riferimento al punto n. 3 dell’odg (“Atti di indirizzo 

relativamente alla realizzazione del tempio crematorio come da delibera del 

G.C. n. 198 del 9/12/2015”) dichiari come “… il socio unico ha anticipato ad 

oggi € 53.000,00 a copertura parziale delle spese di progettazione 

attualmente sostenute ed € 25.000,00 per l’incarico di supporto al RUP 

affidato all’Ing. Mario Giroldi”, e dunque si comprende per complessivi 

€78.000,00;  

-) nella “Relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società Quinzano servizi SRL a socio unico – alla data del 

04.05.2000” (Prot. n. 3837 del 4 maggio 2020) presentata all’Ente socio unico 

dallo stesso AU Graziella Venturi si afferma invece come con riferimento al 

progetto di realizzazione del tempio crematorio “ … per l’attività progettuale 

già espletata e, per i profili di natura finanziaria, solo in minima parte 

coperta da contribuzione da parte dell’Amministrazione socia (per Euro 
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35.000,00 …” – dunque si comprende come il “trasferimento” dall’Ente per 

la fase progettuale oggi da (ri)acquisire direttamente in capo al Comune sia 

invece stato di € 35.000,00; 

- nella bozza di variazione sottoposta al presente parere del Revisore risulta 

invece “detratta”, dagli analitici importi che formano il totale di € 158.600,00 

che il Comune dovrebbe sborsare per acquisire la diretta titolarità dello studio 

di fattibilità tecnico economica del nuovo impianto crematorio, la sola cifra 

di € 25.000,00 (importo derivante dalla delibera C.C. n. 23 del 29 aprile 2019 

per l’approvazione del bilancio esercizio 2018 della società partecipata) con 

ciò confermando una situazione di non chiara individuazione dei complessivi 

trasferimenti già effettuati dall’Ente a favore della propria partecipata e 

direttamente destinati alla fase progettuale del tempio crematorio. 

Alla luce di quanto appena evidenziato non si ritiene pertanto possibile il rilascio di un parere 

favorevole alla richiesta variazione di bilancio con specifico riferimento alla non meglio 

individuata, documentata e certificata valorizzazione degli importi già corrisposti dal 

Comune di Quinzano per l’esecuzione delle medesime opere progettuali da riportare nella 

diretta titolarità dell’Ente e che risultano, in atti, essere già state in gran parte direttamente e 

specificamente finanziate dall’Ente stesso che ha provveduto, nel tempo, a trasferire alla 

propria partecipata le necessarie risorse finanziarie.   

- Rilevato poi come risultino essere stati regolarmente approvati sia il Bilancio di Previsione 

per il triennio 2020- 2022, che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019; 

- Visti gli allegati alla proposta riportanti le nuove risultanze contabili relativamente al 

Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020 - 2022; 

- Visto il Regolamento di contabilità e considerato che verrebbe comunque garantita la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2020-2022 ed ai sensi dell’art.193 

D.Lgs. 267/2000; 

- Verificato come anche dopo le richiamate rettifiche il bilancio di previsione triennale 

rimane coerente con i vigenti vincoli di finanza pubblica; 

- Visto il parere già espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnico-contabile della citata proposta e che riporta il richiamo ad impossibilità 

“…formale e materiale, di poter verificare le effettive spese sostenute dalla Società 

Quinzano Servizi SRL per la progettazione del tempio crematorio, finanziate con 

trasferimenti dell’Ente …”, esprimendosi poi in maniera favorevole con riferimento 

unicamente alle altre componenti della bozza di variazione proposta; 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

con riferimento alla richiamata proposta di variazione al Bilancio di Previsione per gli 

esercizi finanziari 2020–2022 e limitatamente alle variazioni concernenti le minori entrate 

in c/capitale per complessivi € 90.000,00, come bilanciate dall’utilizzo di un pari importo 

della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione da rendiconto dell’esercizio 2019; 

  

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE 

con riguardo alle altre componenti della proposta, in quanto non sufficientemente chiarite, 

individuate e documentate e per le analitiche motivazioni meglio descritte nel corpo del 

presente parere. 

Milano, 18 giugno 2020          Il Revisore Unico  

        (Dott. Roberto Viscusi) 
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