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Interrogazione sui rilievi della Corte dei Conti sul rendiconto dell’esercizio 2019 del Comune di 
NOVARA (NO) 
 
I sottoscritti consiglieri comunali 
 
Premesso che 
La sezione Regionale per il Piemonte della Corte dei Conti con deliberazione n. 24/2022 del 
04.02.22 ha accertato: 
- la difficoltà di riscossione delle entrate proprie con particolare riferimento a quelle in conto 
residui, come meglio evidenziato in parte motiva; 
- l’errata applicazione del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 nella 
determinazione dei vincoli concernenti il fondo salario accessorio; 

- la mancata conciliazione nel 2019 dei rapporti debiti – crediti con i propri organismi partecipati e 
controllati; 
- una situazione di perdite reiterate per l’arco temporale compreso fra gli esercizi 2014 e 2019 
relativamente alla Fondazione Teatro Coccia; 
- un risultato di esercizio quasi sempre negativo nel periodo 2015-2020 della Fondazione Castello 
Visconteo Sforzesco; 
- il mancato aggiornamento degli inventari per determinare l’effettiva consistenza del patrimonio; 
 
Ricordato che 
La Corte dei Conti ha conseguentemente invitato l’Amministrazione comunale: 
- a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie con particolare riferimento alle 
entrate in conto residui; 
- a circoscrivere il rilascio di fideiussioni ai soli casi di investimento comportanti futuri vantaggi per 
la Comunità amministrata; 
- ad un attento monitoraggio dell’andamento delle partecipazioni, enti, consorzi e fondazioni; 

- al rispetto, nella redazione dello stato patrimoniale, di quanto prescritto dall’art. 230 TUEL e 
dal principio contabile applicato 4.2 allegato al D. Lgs. N. 118/2011; 
Evidenziato 
Che la Corte dei Conti ha altresì disposto che la deliberazione n. 24/2022 sia trasmessa alla Procura 
regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale 
rispetto alle irregolarità, con particolare riferimento alla situazione finanziaria e gestionale rilevata 
nei confronti della Fondazione Teatro Coccia 
 

Interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere 



 

 

 
Quali provvedimenti idonei intende adottare per  rimuovere le criticità riscontrate. 
 
Alla presente si chiede risposta scritta ed orale. 
 

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico: 

Nicola Fonzo, Emanuela Allegra, Mattia Colli Vignarelli, Sara Paladini, Rossano Pirovano, Cinzia 

Spilinga 

Novara, 18 febbraio 2022. 

 

 


