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Deliberazione n. 33/2020/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Donata Cabras

Presidente

Maria Paola Marcia

Consigliere

Elisabetta Usai

Primo Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 30 aprile 2020;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la
legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come
modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante “Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti
della Regione”;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 16/SEZAUT/2018/INPR e
12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida e il relativo questionario
cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella
predisposizione delle Relazioni - questionario sui rendiconti, rispettivamente,
dell’esercizio 2017 e dell’esercizio 2018;
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VISTA la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale questa
Sezione ha approvato il programma dei controlli per l’esercizio 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 4/2019 del 21 marzo 2019 con il
quale è stato assegnato al Primo Referendario Elisabetta Usai l’esame dei bilanci di
previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi
166 e ss., L. 266/2005 e 148-bis, D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 13 della L. 196/2009, relativo agli obblighi di inserimento, in capo alle
Amministrazioni pubbliche, dei dati concernenti i bilanci di previsione, le relative
variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le
informazioni necessarie all'attuazione della Legge di contabilità, nella banca dati
unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze (BDAP);
VISTI gli artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011, di specificazioni degli obblighi di
trasmissione dei dati di bilancio alla BDAP;
VISTO l’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni
dalla L. 160/2016, in base al quale “In caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,
dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano
dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la
procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
della disposizione del precedente periodo”;
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VISTO il decreto MEF 12 maggio 2016 n. 99696, circa le modalità di trasmissione
dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti
strumentali alla BDAP;
TENUTO CONTO anche degli obblighi di vigilanza in capo all’Organo di revisione
contabile secondo quanto definito dal punto 5.6 dei “Principi di vigilanza e controllo
dell’Organo di revisione degli Enti locali” per il 2019, in base al quale “ai fini del
controllo degli obblighi che gravano sull’ente locale dopo l’approvazione del
rendiconto, l’Organo di revisione verifica:
• la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) nei termini
e secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto della possibilità di inviare i
rendiconti allo stato «approvato dalla Giunta» per verificare l’esistenza di errori e
operare le eventuali correzioni prima dell’approvazione da parte del Consiglio;
• nell’ipotesi di mancato invio dei dati alla Bdap nei termini, il rispetto del divieto di
assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale; il
mancato invio dei dati nei termini comporta altresì la sospensione dei pagamenti delle
risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno (a decorrere dal
1° novembre 2019 con riferimento al bilancio di previsione 2019)”;
VISTI i ripetuti avvisi di caricamento sulla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2017,
al bilancio di previsione 2018-2020 e al rendiconto 2018 trasmessi dalla Segreteria
della Sezione e dal Magistrato istruttore a tutti gli enti locali della Regione autonoma
della Sardegna tramite la banca dati medesima;
CONSIDERATO che, alla data della presente deliberazione, non risultano caricati i
dati sul rendiconto 2017 relativo al Comune di Norbello;
VISTA la nota n. n. 2131 del 27 aprile 2020, con la quale il Magistrato istruttore ha
deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale
di controllo;
VISTA l’ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in
data odierna la Sezione stessa per deliberare sulla proposta di deliberazione deferita
dal magistrato istruttore;
UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai,
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ACCERTA
la mancata trasmissione alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art.
13 della L. 196/2009, nei termini di legge, dei dati di rendiconto relativi all’esercizio
2017,
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di
Norbello, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Norbello, all’Organo di
revisione del Comune di Norbello, al Segretario comunale del Comune di Norbello,
nonché all’Assessore agli Enti locali della Regione autonoma della Sardegna.
Si ricorda l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 31,
D.Lgs. 33/2013.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2020.
Il Magistrato relatore

Il Presidente

Elisabetta Usai

Donata Cabras

Depositata in Segreteria in data 8 maggio 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carrus
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