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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia

Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail l.mazzocchi@bfmr.it
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmail.it

Verbale n. 2/2020
Data 04/03/2020

OGGETTO:
PARERE SU “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (Art. 175, co. 4,
D. Lgs. n. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - APPROVAZIONE
ACCORDO TRANSATTIVO CON FALLIMENTO RESTARTING SRL.”

L’anno 2020, il giorno 4 del mese di Marzo, alle ore 17,30, presso il proprio Studio in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri
4, l’Organo di revisione economico-finanziaria, costituito dal sottoscritto Revisore Unico, ha proceduto a redigere il
proprio PARERE - che di seguito si riporta - in merito alla “Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022
(Art. 175, Co. 4, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione Avanzo accantonato - Approvazione Accordo transattivo con
Fallimento Restarting Srl.”
*******************************************

PARERE SULLA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
(Art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000)
PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO
CON FALLIMENTO RESTARTING SRL.”
ai sensi dell’Art. 239, co. 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000
********

Il sottoscritto Luigi Attilio Mazzocchi - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C351O,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al
Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all’Elenco dei Revisori dei
Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n.
40/17 ed all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle
Crisi da Sovraindebitamento (nell’ambito dell’O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio
in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
(BO) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;

premesso

ü che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2019 venne approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.
2020/2022;
ü che con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27/12/2019 venne approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

richiamato

l’art. 175, co. 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. 118/2011;

premesso inoltre che
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ü il Comune di Monte San Pietro, a seguito di procedura di gara aperta, affidò nel 2007 i lavori di realizzazione del
2° lotto funzionale del polo scolastico di Monte San Giovanni alla Restarting Srl, e che in data 20/03/2007 fu
stipulato in forma pubblica amministrativa il relativo contratto d'appalto al rep. n. 3820, successivamente risolto
con determinazione n. 95 del 30/9/2013 del Responsabile del IV settore a fronte di contestati inadempimenti per
parte delle opere non realizzate o realizzate non conformemente alle norme di buona tecnica ed alle prescrizioni
progettuali;
ü in data 5/11/2013 venne dichiarato il Fallimento della ditta Restarting Srl e nominato curatore l’Avv. Gabriele
Chiosi;
ü il collaudo tecnico - amministrativo, prot. n. 10035 del 26/6/2014, quantificò il ripristino e il completamento delle
opere in un importo pari alla differenza tra l'importo contrattuale e quanto liquidato alla data del collaudo, in un
importo di Euro 100.074,64=;
ü il Curatore del Fallimento Restarting Srl citò il Comune di Monte San Pietro a comparire avanti al Tribunale
Ordinario Civile di Bologna (RG. n. 7179/2018), per “accertare e dichiarare l'obbligo da parte del Comune di
Monte San Pietro di corrispondere in favore del Fallimento Restarting Srl le somme ad esso ancora dovute per la
realizzazione del complesso del Polo scolastico di Monte San Giovanni”, chiedendo al Tribunale la condanna del
Comune a versare l’importo di Euro 100.074,64;
ü costituitasi in giudizio, l'Amministrazione Comunale contestò la pretesa avversaria ed il Giudice del Tribunale di
Bologna propose una conciliazione, da accettarsi o meno entro il 26/7/2019, che prevedeva che il Comune
corrispondesse:
§ la somma di Euro 10.000,00 oltre IVA al Fallimento;
§ la somma di Euro 2.500,00 oltre IVA e Cassa Avvocati per le spese legali;
ü in considerazione dell’approssimarsi delle elezioni amministrative, con ordinanza del 10/5/2019 il Giudice,
accogliendo l’istanza di proroga del Legale del Comune, stabilì che le parti comunicassero l'accettazione o la
mancata accettazione entro il 31/10/2019;

valutata

come accoglibile, nel suo complesso, la proposta conciliativa formulata dal Giudice sia in termini di risparmio di spese
legali in capo all’Amministrazione sia per l’imprevedibilità insita nell’esito dell’istruttoria testimoniale - la quale avrebbe
comportato anche la nomina di un Consulente Tecnico di Parte - nonché della probabile necessaria perizia dall’esito
incerto;

considerato

che l’adesione all’ipotesi di accordo avrebbe costituito un comportamento di buona e prudente amministrazione,
tenuto conto dello stato di incertezza del giudizio nonché del costo della transazione, minimale rispetto al valore del
giudizio;

visti

ü la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13/09/2019 avente ad oggetto “Procedimento avanti al Tribunale di
Bologna (RG. n. 7179/2018) Fallimento Restarting Srl/Comune di Monte San Pietro - Autorizzazione e indirizzi al
legale del Comune per redigere e presentare proposta transattiva a seguito di Conciliazione del Giudice”;
ü il parere favorevole già rilasciato sull’argomento dal sottoscritto Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
in data 16/9/2019;
ü la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 - Variazione per applicazione avanzo di amministrazione 2018 fondi accantonati” con la quale è stata
finanziata la spesa di complessivi Euro 15.372,00 - quantificati come da proposta del Giudice - mediante
applicazione dell’avanzo accantonato, “Fondo rischi contenzioso” in quanto, trattandosi di spesa di natura
corrente, non poteva essere utilizzato l’accantonamento di cui al “Fondo per il pagamento di eventuali spese
legate ai lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Monte San Giovanni” ma unicamente il “Fondo rischi
contenzioso”;

dato atto

ü che la proposta transattiva inoltrata dal Comune è stata accettata dal Curatore del Fallimento solo dopo il
31/12/2019, con nota trasmessa via mail in data 24/2/2020 allo Studio Legale Associato Amministrativo Civile,
Avv. Delucca, ed acquista dal Comune in data 26/2/2020 prot. 3738;
ü che pertanto l’Avanzo applicato nell’esercizio 2019 ha finanziato spese non esigibili al 31/12/2019 e pertanto è
confluito nuovamente in Avanzo accantonato “Fondo rischi contenzioso”;
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vista altresì

la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019 (art. 187, co. 3-quater, D. Lgs. n. 267/2000)
attraverso la quale è stato aggiornato il prospetto inerente il Risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre
dell’esercizio 2019 approvato in occasione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

dato inoltre atto

ü che, a seguito dell’aggiornamento del Risultato di amministrazione, l’Avanzo presunto di amministrazione al
31/12/2019 ammonta ad Euro 5.621.911,55 ed è così suddiviso:
Quote accantonate
Quote vincolate
Quote destinate agli investimenti
Quote libere
TOTALE

€
€
€
€
€

1.974.991,27
1.273.077,75
59.310,90
2.314.531,63
5.621.911,55

ü che all’interno delle somme accantonate vi è il “Fondo rischi contenzioso” con un accantonamento di risorse pari
ad Euro 80.000,00;

ritenuto

pertanto, di dover finanziare la spesa di Euro 15.372,00 per procedere al pagamento al Fallimento Restarting Srl ai
sensi della transazione allegata alla proposta di delibera;

precisato

che le spese derivanti da transazioni ex art. 1965 del Codice Civile non sono contemplate tra quelle implicanti debiti
fuori bilancio come da elencazione tassativa di cui al Princìpio Contabile n. 104;

verificata

pertanto, la necessità di apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, Annualità 2020, per
applicazione Avanzo accantonato come sopra evidenziato;

tenuto altresì conto

ü che l’art. 193, co. 1, D. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli Enti rispettino durante la gestione, così come nelle
variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;
ü che l’applicazione di Avanzo di cui alla proposta di delibera è relativa unicamente all’applicazione di Avanzo
accantonato, avendo preliminarmente verificato che non esistono debiti fuori bilancio e che permangono gli
equilibri di bilancio, così come risulta dal prospetto allegato sub B) alla proposta di delibera, costituendone parte
integrante e sostanziale;
ü del prospetto di cui all’allegato sub A) alla proposta di Delibera Consiliare contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020 - di cui si
riportano le seguenti sintetiche risultanze (precisando che in relazione alle previsioni di cassa si è proceduto con
un prelievo dal Fondo di Riserva di cassa):

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

€ 15.372,00=
€ 0,00=

Importo

TOTALE A PAREGGIO CO
CA

€ 0,00=
€ 15.372,00=

€ 15.372,00=
€ 15.372,00=

Importo

Importo

€ 0,00=
€ 0,00=

€ 15.372.00=
€ 15.372,00=

€ 15.372,00=
€ 15.372,00=
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esaminata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al Bilancio di
Previsione 2020/2022 (Art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione Avanzo accantonato - approvazione
accordo transattivo con Fallimento Restarting Srl” trasmessa a questo Organo il 2/3/2020, la quale prevede che
venga approvato l’accordo transattivo ad essa allegato a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa o diritto della
controparte e che vengano apportate al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - annualità 2020 - le variazioni di
competenza e di cassa - ai sensi dell’art. 175, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 sopra sinteticamente indicate e di cui
all’allegato sub A) della proposta di deliberazione - proposta che dà atto della composizione dell’Avanzo di
amministrazione prima dell’applicazione dell’Avanzo accantonato nella misura di Euro 15.372,00 altresì accertando il
permanere degli equilibri di bilancio come risulta dall’allegato sub B) alla proposta di delibera stessa;

visti

ü il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dalla Responsabile del 1° e 2° Settore Dott.ssa Emanuela
Rivetta in data 2/3/2020;
ü il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi
in data 2/3/2020;

all’adozione del suddetto atto.

esprime
PARERE FAVOREVOLE

In fede.
Reggio Emilia, 4 Marzo 2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy
*******************************************
La seduta si è conclusa alle ore 19,25.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy
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