
X LEGISLATURA 

24A Seduta 


Lunedì 1 agosto 2016 


Deliberazione n. 128 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Catanzaro 
(A.T.E. R. P.) esercizio finanziario 2014 e riaccertamento 
straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 del D. Lgs. n.118/2011 
per come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014". 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento e, deciso l'esito - presenti 
e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato: 

"11 Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

Et conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 agosto 2016 

I 
(Avv. 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTA: 

la delibera di Giunta regionale n.201 del 13 giugno 2016, recante: 
"Approvazione Rendiconto di Gestione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica della provincia di Catanzaro (A.T.E.R.P.) esercizio 
finanziario 2014 e riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 
7 del D. Lgs. n. 118/2011 per come modificato e integrato dal D.Lgs. 
n.126/2014"; 
la delibera del Commissario Straordinario dell'ATERP n. 268 del 09/12/2015 
di approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2014; 
la deliberazione dell'Aterp di Catanzaro n. 269 del 09/12/2015 inerente la 
determinazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
esercizio 2014, ex art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 

- la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 
con DPGR n. 7 del 12.01.2016 il dotto Mascherpa è stato nominato 
Commissario Unico regionale delle Aterp calabresi; 

VISTA: 
la legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 istitutiva delle Aziende Territoriali 
per l'Edilizia Residenziale Pubblica; 
la legge regionale n. 24 del 2013, recante "Riordino enti, aziende regionali, 
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità", istitutiva dell'Azienda territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della Regione in 
materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende 
regionali per edilizia residenziale; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione Calabria"; 

- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; 
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l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato 
da D. Lgs. 126/2014; 

TENUTO CONTO che il Revisore Unico dei conti dell'Agenzia ha espresso 
parere favorevole all'approvazione del Rendiconto consuntivo dell'Aterp di 
Catanzaro per l'anno 2014 con le seguenti raccomandazioni: 
• 	 svolgere le attività istituzionali limitatamente agli indirizzi regionali forniti in 

applicazione della Legge n. 24/2013; 
• 	 provvedere alla copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione 

risultante dal conto Consuntivo dell'esercizio 2014; 
• 	 proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla 

regolarizzazione dei rapporti locativi; 
• 	 proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando 

priorità a quelli collocati nei cosiddetti condomini misti; 
• 	 proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento 

tra gli uffici, al fine rendere più agevoli ed efficaci le procedure 
amministrative, contabili e legali; 

• 	 consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un 
equilibrato andamento dei flussi di entrata e di uscita; 

CONSIDERATO CHE il Dipartimento Lavori Pubblici dichiara che nulla osta 
all'approvazione del consuntivo 2014 dell'Aterp, facendo proprie le 
raccomandazioni del Revisore Unico in ordine all'intensificazione delle azioni 
volte al recupero della morosità dei canoni di locazione verso gli utenti; 

CONSIDERATA la relazione istruttoria del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, 
da cui risulta verificata sia la corrispondenza del valore dei residui attivi afferenti 
ai crediti vantati dall'Azienda nei confronti dell'Amministrazione regionale per 
spese di funzionamento, rispetto ai relativi residui passivi del bilancio regionale 
in conto competenza 2014, che il rispetto della normativa in materia di spending 
review, di cui alle leggi regionali nn. 22/2010, 69/2012 e 56/2013; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Bilancio ha verificato la correttezza della 
procedura di riaccertamento straordinario e della redazione dei prospetti 
obbligatori di legge, per come previsti agli allegati 5/1 e 5/2 del D.Lgs. 
n.118/2011, inerenti il computo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
e capitale e la dimostrazione del risultato di amministrazione alla data del 
riaccertamento straordinario dei residui; 

ATIESOCHE: 
• 	 le risultanze dei suddetti allegati rilevano un risultato di amministrazione 

rideterminato in € 14.205.852,34, e la parte disponibile di questo risultato è, 
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però, negativa per € -6.996.595,16, in quanto il nuovo saldo non è 
sufficiente a coprire le relative quote accantonate e vincolate; 

• 	 a fronte dell'eliminazione di residui passivi, non è corrisposta l'eliminazione 
di corrispondenti residui attivi, determinando un conseguente vincolo per la 
parte di maggiore avanzo determinato. Il Dipartimento Bilancio ha rilevato 
l'anomalo mantenimento in bilancio dei residui attivi sopra detti , rispetto a 
quanto previsto dal principio contabile contenuto nell'allegato 4/2 del D. Lgs 
n. 11812011; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Bilancio ha ritenuto possibile procedere 
all'adozione, da parte della Giunta regionale, sia del rendiconto dell'Aterp di 
Catanzaro per l'esercizio 2014, al fine della successiva presentazione dello 
stesso al Consiglio regionale, che del relativo riaccertamento straordinario 
nonché alla successiva presa d'atto da parte del Consiglio regionale, 
raccomandando comunque l'Azienda di: 
• 	 di provvedere ad una puntuale rideterminazione, nel corso del 

riaccertamento ordinario 2015, dei residui in ossequio alle regole contabili 
introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, al fine di arrivare alla corretta 
quantificazione della quota di avanzo vincolata; 

• 	 procedere all'adozione di un adeguato piano di rientro al fine di garantire il 
rispetto delle vigenti regole contabili; 

RILEVATO che nella delibera di Giunta viene specificato che l'operazione di 
riaccertamento dei residui è una attività di natura gestionale e che, con 
riferimento agli enti strumentali, spetta al Direttore generale pro-tempore che a 
sua volta lo sottopone alla Giunta regionale la quale poi provvede 
all'approvazione e al successivo inoltro al Consiglio regionale per la presa 
d'atto; 

PRESO ATTO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 27 
luglio 2016, ha approvato il Rendiconto di Gestione dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Catanzaro (A.T.E.R.P.) 
esercizio finanziario 2014 e riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3. 
comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 per come modificato e integrato dal D.Lgs. 
n.126/2014 e j documenti ad essi allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, facendo proprie le osservazioni e le 
raccomandazioni espresse dal Revisore unico dei Conti, dai Dipartimenti 
regionali competenti che ne hanno curato l'istruttoria, dalla Giunta regionale; 

DELIBERA 

di approvare. ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Rendiconto di 
Gestione dell'Azienda Tenitoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della 
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provincia di Catanzaro (A.T.E.R.P.) esercizio finanziario 2014 e riaccertamento 
straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 per come 
modificato e integrato dal D. Lgs. n. 12612014 e i documenti ad essi allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
facendo proprie le osservazioni e le raccomandazioni espresse dal Revisore 
unico dei Conti, dai Dipartimenti regionali competenti che ne hanno curato 
l'istruttoria, dalla Giunta regionale. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

El conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 3 agosto 2016 
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Adottata in data .. :.......................~.....:, 


A.T.E.R.P. 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 


DELLA PROVINCIA.DI CATANZARO 


IL COMMJSSARIO STRAORDINARIQ DELL'ATERP' REGIONALE 
Legale ÌùIppresen.tal,lte dell'A::rEEP ili CZ' 

, :fug. Do;memcQ pallarla, 
·(D.P.QJln. 48 del 2810412015), 

:eseI1teDelibera si compone di n.~agille c;o:mpreso 11 frantèspizio e. Il" 

,dèl mese dì 
------~ ~----~~--~~--

~~..,..,....__,''-----'--'---~--'' adotta la seguente delibera: 
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REGIONE CALABRIA 

DIPARTJ::MENTO 4 - BILANCIO, PATRIMONIO; 


'FlNANZE ,~SOCIETA' PARIECJPATE 

SEIToRE N. 2- RagioneriaGener~e 

Servizio Contabilità ":':Rendiconta#one 


ISTRUTTORIASUL RENDICONTO DI GESTIONE, 

DELLiA:Z1:ENDA TERRITORIALE PER L 'EDIUZIA RESIDENZÌALEPUBBUCA 


ATERP CATANZARO 

ESEROZIO FINANZIARIO 2014 


EX ART. 57 L.R. 8/2002 

E lUACCERTAMENTO STROI\DINÀRIO DEI RESIDUI 


EX ART. 3 :COMMA 7 D.LGS 118/2011 





































