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Prot. n°         del Botticino, 13 maggio 2013 

 

A mezzo lettera 

pagine totali compresa questa 4 
 

Alla CORTE DEI CONTI 

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia 

Via Marina, 5 

20121 - MILANO 

 

OGGETTO: Risposta a nota istruttoria n. 4151 del 16/4/2013 – Questionario Consuntivo 

2011. 

 

   In risposta alla nota richiamata in oggetto, si precisa quanto segue: 

1. La discrepanza rilevata in Siquel di € 320.200,00 è dovuta alla indicazione alla voce 

“Rimborso di prestiti – parte del Titolo III di € 989.406,51. Tale cifra si riferisce 

esclusivamente alle spese per quote di capitale di mutui in ammortamento, ed è depurata 

dalla quota di mutui estinti anticipatamente, come peraltro richiesto dalle note in calce al 

prospetto. Infatti gli impegni totali del titolo II sono di € 1.309.606,51 di cui € 989.406,51 

attengono al rimborso delle quote di capitale ed € 320.200,00 attengono a estinzione di 

mutui finanziata con avanzo di amministrazione. 

In conseguenza dell’esclusione di tale importo, non può essere verificata la 

corrispondenza tra il valore del dato 9 (saldo di competenza)  e il valore risultante dalla 

somma algebrica dei campi 51 (saldo di parte corrente) 77 ( saldo di parte capitale) 24 

(utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente). 

Inoltre al campo 74 (Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 

capitale) in luogo dell’importo indicato in € 449.050,00 deve intendersi l’importo 

dell’avanzo applicato pari ad € 578.050,00. 

La verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale si può quindi così 

riepilogare: 

 

Risultato gestione di competenza (dato 9) -99.259,72 

 

Differenza di parte corrente 

(dato 51) 

+ 453.449,79 
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Differenza di parte capitale 

(dato 77) 

+ 345.540,49 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione per la parte 

corrente (dato 24) 

- 0 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione per la spesa in 

conto capitale (dato 74) 

- 578.050,00 

Parte del Tito III della spesa 

destinato all’estinzione 

anticipata di prestiti 

- 320.200,00 

TOTALE  - 99.259,72 

 

 

2.  Con riferimento alla discrepanza di € 66.430,57 relativa al calcolo dell’avanzo di 

amministrazione si precisa che nella voce “analisi anzianità residui” sono stati riportati, 

per un mero errore di battitura, dati non corretti relativi al residui attivi. Infatti il totale dei 

residui attivi ammonta ad € 4.758.927,05, mentre il medesimo dato riportato in Siquel è 

di € 4.692.496,48.  

La differenza tra i due dati è di € 66.430,57. 

Si riporta di seguito la tabella 1.8.4 contenente i dati corretti dei residui attivi al 

31.12.2011: 

 

 
RESIDUI Esercizi 

precedenti 

2007 2008 2009 2010 2011 Totale 

Attivi Tit 1   278,91 605,22 9.910,77 758.614,64 769.409,54 

Di cui TIA      557.198,63 557.198,63 

Attivi Tit 2      70.310,65 70.310,75 

Attivi Tit 3     581,00 1.184.617,23 1.185.198,23 

Di cui TIA        

Di cui 

sanzione per 

violazione 

codice della 

strada 

      

 

 

 

3.880,08 

 

 

 

 

3.880,08 

Attivi Tit 4 1.081.201,35 13.056,60 103.967,40 84.906,00 65.008,91 415.847,33 1.763.987,59 

Attivi Tit 5 600.713,20 2.306,85 104.593,39 200.770,03 14.574,52  922.957,99 

Attivi Tit 6    3.338,68 7.079,49 36.644,88 47.063,05 

TOTALE 

ATTIVI 

1.681.914,55 15.363,45 208.839,70 289.619,93 97.154,69 2.466.034,73 4.758.927,05 

 

 

3. In relazione alla richiesta di precisare le ragioni che hanno determinato i trasferimenti alle 

società partecipate si comunica quanto segue: 
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a)  Il Comune di Botticino partecipa, a far data dalla costituzione avvenuta in data 5/9/2006,  

all’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona dell’ambito del distretto socio 

sanitario n. 3. 

In attuazione delle norme statutarie  e del Piano di Zona per il triennio 2009/2011, 

approvato dall’Assemblea consortile in data 17/3/2009, il Comune di Botticino ha 

corrisposto all’Azienda la quota statutaria di € 32.421,00 dovuta a copertura delle spese 

di funzionamento, calcolata in misura pari ad € 3,03 per ciascun abitante risultante al 31 

dicembre dell’esercizio precedente. 

Detta quota è corrisposta in due rate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun 

esercizio finanziario. 

  

b)  Si informa, preliminarmente, che il Comune di Botticino è proprietario di aree destinate ad 

attività di cava dalle quali viene estratto il marmo “Botticino Classico”, conosciuto in 

ambito nazionale ed internazionale. 

L’Amministrazione comunale accerta annualmente  al titolo terzo, entrate extratributarie, 

un rilevante importo derivante dalle concessioni amministrative delle cave comunali. 

Ciò premesso, in data 12/5/1987, con atto rep. n. 27613 del Notaio Caliendo, si è 

costituito il Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico, al quale il Comune di 

Botticino partecipa quale socio fondatore. 

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l’immagine e sviluppare l’impiego e la diffusione 

del Botticino Classico attraverso le iniziative pubblicitarie e promozionali più opportune, 

stimolarne la diffusione sul mercato interno e internazionale nei settori di impiego 

tradizionale e di futuro sviluppo. 

Il Consorzio ha inoltre lo scopo di attuare ogni azione indirizzata alla migliore 

valorizzazione commerciale del Botticino Classico, e promuovere una più omogenea e 

proficua attività di commercializzazione con adeguati interventi e strategie di vendita. 

Sulla base dello statuto del Consorzio, in particolare l’articolo 4  avente ad oggetto i 

rapporti economici, il Comune partecipa alla copertura delle spese di funzionamento 

generale in proporzione alla partecipazione al Consorzio. 

A tal scopo l’Assemblea dei soci approva il Bilancio preventivo e definisce la tabella di 

suddivisione delle quote a carico di ciascun consorziato. 

L’importo di € 41.108,70, corrispondente all’impegno assunto nell’esercizio 2011, si 

riferisce a tale quota. 

Circa le spese di personale sostenute dal Consorzio nell’anno 2011, si precisa che 

l’ammontare delle stesse è di € 48.173,00 e riguarda un dipendente assunto in qualità di 

Impiegato amministrativo – 1° livello del Contratto collettivo di lavoro del settore 

commercio. 

 

c)  Con atto del notaio Fabio Barca rep. N. 8167/5031 le società a totale capitale pubblico del 

Comune di Botticino, denominate “Farmacia comunale SRL” e “Centrolucia Servizi 

SRL” si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda società. 

La nuova società ha acquisito la ragione sociale di “Botticino Servizi SRL”. 

Alla società sono affidati i servizi di gestione della farmacia comunale, mediante 

contratto di servizio approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 294 del 27/12/2006  

per il periodo 1/1/2007 – 31/12/2011, e la gestione della struttura polivalente (Teatro 

Lucia)  mediante convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale n.82 del 
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7/5/2008 e prorogata con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 29/6/2011 per il 

periodo 1/7/2011 – 30/6/2015. 

In attuazione dell’articolo 4 della convenzione, avente per oggetto “Rapporti economici”, 

il Comune di Botticino ha corrisposto un contributo di € 100.000,00 finalizzato alla 

gestione del servizio e un corrispettivo di € 21.000,00 determinato in relazione 

all’utilizzo della struttura da parte dell’Amministrazione comunale. Detto corrispettivo è 

calcolato sulla base delle spese relative a: pulizie, personale tecnico e di servizio, 

configurazione della struttura, utilizzo di particolari attrezzature proprie o noleggiate. 

 

 

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

Il Revisore dei Conti 

(Dott. Flavio Gnecchi) 

 

 

 

La Responsabile dei servizi finanziari 

(Rag. Giacoma Quecchia) 

 

 

 

Il Sindaco 

(Mario Benetti) 
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