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Oggetto: risposta a nota 0005462-26/07/20 12-SC_ VEN-T97-P 

Con riferimento alla nota in oggetto si rileva quanto segue: 

Approvazione rendiconto 

L'art.227 del TUEL, successivamente modificato dall'art.2 quater, comma 6, del di 154/2008, fissa 

al 30 aprile dell'anno successivo il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione. Nel 

caso in questione la documentazione ai Consiglieri è stata inviata in data 18.04.2011 e il Consiglio 

Comunale si è tenuto in data 10.05.2011; il ritardo nell'invio è dovuto a problematiche tecniche 

degli uffici, legate alla chiusura del conto del patrimonio. 

Punto 1.9 Debiti fuori - bilancio 

I debiti fuori - bilancio in fase di riconoscimento sono stati effettivamente riconosciuti con delibera 

di C.c. n. 60 del 26.09.2011 che si allega alla presente, Si precisa che, unitamente all'importo 

richiamato nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto, con la deliberazione sopra 

citata sono stati liquidati ulteriori debiti fuori - bilancio, Tale atto è stato inviato alla Procura della 

Corte dei Conti con nota prot. n.53181 del 15.11.20 Il. 

Con riferimento al punto 2 - Organismi partecipati si evidenzia quanto segue: 

Fondazione Musicale S,Cecilia 

In via preliminare, si sottolinea che la Fondazione Musicale Santa Cecilia non è una società 

commerciale, ma è costituita in forma di Fondazione ed ha ottenuto il riconoscimento della 

personalità giuridica, 

La situazione degli ultimi bilanci dell'Ente, che ha un esercizio a cavallo d'anno solare, 

precisamente dall' l ottobre al 30 settembre, si può così riassumere e des~rlve're;. 
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Città di Portogruaro 
Provincia di Venezia 

Esercizio l ottobre 2008 - 30 settembre 2009: il risultato di bilancìo e la sua formazione, oltreché le 

decisioni adottate, sono stati oggetto della nostra nota prot. n.13 71 del 12 gennaio 2011, inviata in 

risposta alla Vostra richiesta di chiarimenti sulla relazione dell'Organo di Revisione al Bilancio di 

Previsione del Comune di Portogruaro per l'anno 2010 (nota prot.9876 del 13 dicembre 2010 

SC_ VEN-T97-P), che alleghiamo in copia; con riferimento ai contributi regionali concessi dalla 

Regione Veneto si veda al punto seguente; nel momento in cui è stata redatta la risposta di cui al 

presente punto, nonostante la Regione avesse già comunicato il dimezzamento degli stessi, 

continuavano i contatti a livello polltico allo scopo di far reinserire la quota di contributi decurtati 

nel bilancio regionale 2011. 

Esercizio l ottobre 2009-30 settembre 20 l O: il risultato di bilancio è da ricondursi all' articolata 

vicenda che ha interessato la misura dei contributi straordinari concessi dalla Regione Veneto, citati 

nella risposta dì cui sopra. 

Con comunicazione dell' l marzo 2010 veniva confermata l'assegnazione dei seguenti contributi 

straordinari, a valere sul Bilancio di Previsione 2010: 

- euro 300.000,00 per il sostegno dell'attività del Nuovo Teatro Comunale "Luigi Russolo" 

per le stagioni 2009120 lO e 2010/20 Il; 

- euro 400.000,00 per il sostegno dell'attività della Scuola di Musica per il triennio 

2009/2010,2010/2011 e 2011/2012. 

Alla comunicazione facevano seguito incontri e verifiche al fine di redigere i documenti 

programmatici. Fra questi, veniva predisposto il Bilancio di Previsione della Fondazione Musicale 

per l'esercizio 2009/2010, il cui pareggio era assicurato dall'applicazione di parte dei contributi di 

cui sopra, rispettivamente euro 200.000,00 per la gestione teatrale ed euro 300.000,00 per le attività 

formative. 

Tutti i documenti venivano portati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e trasmessi alla 

Regione del Veneto. Nel frattempo, le attività proseguivano nel rispetto dei limiti di spesa assegnati 

dal Bilancio di Previsione, nei cui ambiti il consiglio di Amministrazione si è rigorosamente tenuto. 

Tuttavia, il 2 novembre 2010, la Giunta Regionale del Veneto ha dimezzato la misura 

originariamente assegnata, attribuendo contributi straordinari pari a: 

- euro 200.000,00 (in luogo degli originari 400.000,002J1f<!tlJNil~e~q~ ìrP;wt~h1{~e\JilJ 
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Città di Portogruaro 
Provincia di Venezia 

- euro 150.000,00 (in luogo degli originari 300.000,00) per il sostegno dell'attività del 

Teatro Comunale nella stagione 2009/2010. 

Tale decisione, assunta dopo la chiusura dell'esercizio e molti mesi dopo il completamento delle 

attività al cui sostegno i contributi erano destinati - l'anno scolastico si chiude nel mese di giugno, 

mentre la stagione teatrale si conclude nel mese di aprile ha determinato il risultato di bilancio. Il 

successivo recupero di un contributo straordinario di euro 55.000,00 a valere su un accordo di 

programma per le attività di alto perfezionamento dell'anno 2010, ne ha solo parzialmente mitigato 

l'impatto negativo sul bilancio. 

Le vicende di cui sopra hanno inevitabilmente determinato un incremento dell'indebitamento, come 

rilevato dalla Vostra nota. 

In merito alla situazione dell'Ente partecipato, è importante inoltre rilevare che, alla data odierna, il 

medesimo ha chiuso anche ii bilancio successivo, riferito all'esercizio l ottobre 2010 - 30 

settembre 2011, conseguendo un utile di euro 38,00, dopo aver stanziato imposte per lrap pari ad 

euro 25.080,00, quindi in sostanziale pareggio. 

Nuova Pramaggiore sd: 

La società suddetta che è stata costituita per la gestione dell'immobile sede della Mostra dei vini di 

Pramaggiore, in particolare per l'attività di concessione/locazione del suddetto immobile, chiude in 

perdita da più esercizi; i ricavi operativi che derivano alla società dalla locazione/concessione 

dell'immobile a più soggetti/operatori economici, non sono sufficienti a coprire i costi operativi e 

gli ammortamenti. Va rilevato tuttavia che il capitale sociale della società ammonta ad euro 

930.000,00. 

E' comunque intenzione dell'Amministrazione Comunale, procedere alla cessione della 

partecipazione in tale società, anche in ossequio al disposto dell'art.14 del di 78/2010, convertito in 

legge 122/2010 e s.m.i. 

Confidando di aver fornito i necessari chiarimenti si porgono distinti saluti. 
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