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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

Comune di Santena (TO) 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 
23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Santena- Richiesta istruttoria-
integrazione - Organismi partecipati e spese di rappresentanza 

 

Ad integrazione della nota prot. 0002247 del 1/4/2022 sul rendiconto 
2020, si invia in allegato la scheda di sintesi di cui all’oggetto, al fine di 
completare l’analisi svolta. 

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali 
si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e 
deduzioni, entro 15 giorni dalla ricezione della presente nota. 

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la 
piattaforma “ConTe”, utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> 
processo istruttorio-> invio documento. 

Distinti saluti 

 
Il Magistrato istruttore 

Dott. Fabio D’Aula 
firmato digitalmente
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ENTE: Comune di Santena (TO) 

 

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE 

 

  1. Organismi partecipati  

Dall'esame della deliberazione n. 68 del 22/12/2021 avente ad oggetto la 
ricognizione annuale degli organismi partecipati, risultano all’allegato 1 
partecipazioni in consorzi (consorzio chierese per i servizi, consorzio per servizi 
socioassistenziali del chierese, C.S.I) e nella fondazione Cavour. 

Si chiede all’Ente di precisare le ragioni per le quali siano stati ritenuti da 
includere, nel perimetro della ricognizione annuale delle società partecipate di cui 
al d.lgs. 175/2016, consorzi e fondazioni. 

Si chiede, con riferimento in particolare alla fondazione Cavour, di precisare: 

• quale sia l’andamento finanziario di detto ente, evidenziando l’esistenza di 
eventuali perdite nel triennio 2019-2021 

• quali siano i rapporti finanziari (es. esistenza di convenzioni, obblighi 
contributivi, ecc.) con l’Ente e se sussistano, in base a tali accordi, possibili 
ripercussioni sul bilancio dell’Ente in caso di eventuali perdite gestionali 

• il titolo e la causa di eventuali erogazioni fornite nel corso del triennio 2019-
2021. 

 

2. Spese di rappresentanza anni 2020 e 2021 

Con riferimento alle voci riportate nel prospetto delle spese di 
rappresentanza, si chiede all’Ente di fornire chiarimenti e motivazioni analitiche – 
sia per l’anno 2020, sia per il 2021 - rispetto alla idoneità a mantenere o accrescere il 
prestigio dell’ente verso l’esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini 
istituzionali e di illustrare per ciascuna voce di spesa la descrizione, l’interesse 
istituzionale perseguito ed i soggetti destinatari. 

In particolare, si chiedono chiarimenti in ordine alle seguenti tipologie di 
spesa per le quali si evidenzia quanto segue. 

 

- BANDIERE E FASCE E RELATIVA MANUTENZIONE 
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Tali spese, anche se riconducibili all’attività istituzionale, non sono 
generalmente inquadrabili nelle spese di rappresentanza, ma piuttosto tra quelle di 
funzionamento (cfr., fra le altre, SRCCAM/205/2019/VSG) 

- OMAGGI FLOREALI IN GENERE 

Si richiede di specificare a chi siano stati indirizzati, al fine di dare conto della 
loro funzionalità alla promozione dell’immagine dell’ente presso soggetti 
particolarmente qualificati. 

- OMAGGI FLOREALI SPOSI 

Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, la celebrazione 
del matrimonio è una delle funzioni in materia di stato civile che il sindaco 
ordinariamente svolge nella sua funzione di ufficiale di governo e non costituisce 
pertanto un evento di rilievo eccezionale in occasione del quale l’ente ha esigenza di 
proiezione esterna per l’accrescimento del proprio prestigio (in tal senso, Corte conti, 
Sez. reg. contr. Toscana, delib. n 3/2019). 

In particolare, precisa la giurisprudenza contabile, “gli atti di onoranza 
(necrologi, telegrammi omaggi floreali etc.) e i piccoli doni in relazione a specifici 
eventi (es. omaggi floreali per i matrimoni) devono, comunque, essere sempre 
finalizzati a perseguire il vantaggio – insito come visto nella natura di 
rappresentanza - che l’ente trae dall’essere conosciuto all’esterno, non potendo, 
peraltro, risolversi in mera liberalità (n. 29/2016/VSG)” (CC-Sez.-Controllo-
Lombardia-del.-n.-244-18). 

Si chiedono, pertanto, precisazioni in merito. 
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