
Città di Portogruaro 
Provincia di Venezia 

COMUNE DI PORTOGRUARO (Proli. VE) 

PROTOCOLLO 
GENERALE I uscita 

NUMERO 0001371 DEL 12/01/2011 
CLAS: 04. 04. 
~HTT.: AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Alla Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per il Veneto 
San Marco 3538 
VENEZIA 

e.p.c. Al Presidente del Collegio dei Revisori 
del Comune di Portogruaro 
Dott. Pietro Cremasco 
Via zappetti 
30026 PORTOGRUARO 

Oggetto: relazione dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010. Risposta a nota 0009876
13/12/201O-SC VEN-T97-P. 

Con riferimento alle richieste contenute nella nota di cui all'oggetto si rileva quanto segue: 

sezione prima 
punto 9 
Nel programma triennale delle opere pubbliche 20 l 0-20 12, annualità 2010 è prevista, tra le altre, la segucnte 
opera: "interventi di attuazione del PUT -nuove aree di sosta tra Via Valle e Via Pio X" finanziata mediante 
contributo regionale per euro 2.000.000,00 e project financing per euro 1.000.000,00. 
Per quanto riguarda il contributo regionale la previsione faceva riferimento ad una specifica richiesta dì 
finanziamento avanzata da questo Comune alla Regione Veneto in data 23.03.2009. 
Per la quota rimanente di euro 1.000.000,00 le modalità del projet financing, in fase di predisposizione del 
bilancio si ritenevano le più adeguate sulla scorta delle esperienze analoghe realizzate sul territorio nazionale 
e per la specificità dell' opera (parcheggio in struttura) che prevede una garanzia di redditività e la gestione 
prevalentemente di tipo privato del servizio. 
L'intervento non è stato realizzato nel corso del 2010. 
punto 18 
Con riferimento alle notizie richieste circa il rinnovo di precedenti affidamenti di servizi, si precisa che 
l'Ente, sulla scorta di quanto previsto dall'art.23 bis del di 112/2008, convertito in legge 133/2008, cosÌ 
come modificato dall'art.15 del dI 13512009, convertito in legge 16612009 ha "confermato" alla propria 
società partecipata Asvo spa l'affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. ivi compresa la 
gestione e riscossione della tia- tariffa di igiene ambientale- sino al 31.12.2011, tennine entro il quale, sulla 
scorta della normativa richiamata, si conclude il cd.periodo transitorio per gli affidanlcnti in house: trattasi 
pertanto di un rinnovo consentito dall'art.23 bis in presenza di determinati presupposti. e che si conclude 
senza necessità di ulteriori atti da parte deli 'Ente, il 3l, 12,20Il. 

sezione seconda 
punto 2 Organismi partecipati 
Si premette che la Fondazione Musicale S.Cecilia chiude il proprio bilancio d'esercizio il 30.09 di ciascun 
anno. Il preconsuntivo 2008/2009 evidenziava una perdita di euro 365.750,74. 
Tale situazione era già nota prima delle elezioni amministrative di giugno 2009. Il Comune e la Provincia di 
Venezia, soci fondatori della Fondazione, avevano già espresso la volontà "politica" di intervenire rispetto a 
tale situazione. 
Successivamente, veniva deciso di prevedere nel bilancio di previsione 20 l O del Comune, documento 
approvato dal Commissario Straordinario, dotto Antonino Gul1etta, la cifra di euro 140.000,00 quale 
contributo straordinario a parziale riduzione del disavanzo, Tale importo è stato poi deliberato con atto di 
G.C. n, 3 del 20.04.20l0 specificando che veniva concesso per le motivazioni sopra riportate. La 
Fondazione, per et;rett~ della previsione nel bilan,cio ~el Comune di taleit;(~~çt~'ir~'-:Id~v,+ i~]:>~1~.()i.t2g~nli\.;:t() 
2009 con una perdIta di euro 22l.279,00, che vemva nportata a nuovo. èopi<t- !·Ù.'..";·\",' , :\' "', 'iid,:L('\'{: COt;"I'nai(.' 
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L'Assemblea dei soci della Fondazione Musicale S.Cecilia , riunitasi in data 26 marzo 2010 per 
l'approvazione del bilancio, ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio, risultando già 
individuate le risorse che potevano garantire la prosecuzione delle attività della fondazione stessa. A 
supporto della deliberazione assunta è stato acquisito uno specifico parere, rilasciato dal Notaio dotto Roberto 
Cortellazzo. Il Collegio dei Revisori della Fondazione Musicale S.Cecilia, nella propria relazione al bilancio 
chiuso al 30.09.2009, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio, condividendo la proposta 
del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita dell'esercizio, ricordando che la Regione 
Veneto, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2010 (L.R. 16.02.2010 n.ll, art.59 e 60) ha 
approvato contributi per euro 300.000,00 a sostegno del Teatro Comunale Luigi Russolo per le stagioni 
teatrali 2009/2010 e 2010/2011 e per euro 400.000,00 a sostegno dell'attività formativa della Fondazione 
Musicale per ìl triennio 2009/2010,2010/2011 e 201 1/2012. 
Le cause che hanno portato la Fondazione a registrare la perdita suddetta sono le seguenti: 
minori erogazioni da parte di sponsor per euro 189.416,84 
mancato contributo da parte della Fondazione Venezia, che atmualmente contribuiva alle spese della 
Fondazione da molti atmi, per euro 50.000,00 
maggiore spesa per affitto nuova sede pari ad euro 50.000,00 
minor contributo da parte della Regione Veneto, consolidata da molti anni, per l'iniziativa "avanti c'è 
musica" per euro 12.000,00 
incremento ammortamenti per acquisto arredi nuova sede pari ad euro 13.000,00 
perdita di euro 46.862,16 per gestione Teatro Comunale, a partire dal 2009. 
Si evidenzia che la causa dei mancati contributi è dovuta anche alla situazione politica particolare che si è 
creata nei due Enti Soci della Fondazione dopo le elezioni amministrative del 2009, in particolare nel 
Comune di Portogruaro il conunissariamento dell'Ente, nella Provincia di Venezia il cambio di maggioranza 
politica; tale situazione ha di fatto impedito un intervento politico a livello di enti sovraordinati per fare in 
modo che le sponsorizzazioni ed i contributi che atmualmente vcnivano garantiti fossero mantenuti atlche pcr 
il 2009. 
Si evidenzia infine che l'attenzione per la situazione della Fondazione Musicale S.Cecilia è dovuta 
all'importanza di tale Ente a livello sovracomunale, dal momento che la scuola di musica gestita dalla 
fondazione vanta una tmdizione che risale al 1838. Questo è il motivo per il quale anche la Regione Veneto è 
intervenuta a sostegno di tale Fondazione. 

Punto 9 gettito id e trasferimenti compensativi 
Si ritrasmette la pagina 22 del questionario, inviata dal Presidente del Collegio dei Revisori con nota 
prot,58251 del 17.12.2010, allegata alla presente, contenete la tabella 9.1 con i dati corretti, depurati delle 
entrate per recupero evasione 

Punto 11 piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Sul punto il Collegio dei Revisori confenna il dato segnalato. 
Circa la richiesta di ulteriori notizie si precisa che il 95% circa delle somme preventivate nel 2009 
nell'ambito del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari era rappresentato dalla vendita delle aree 
del Comparto ex Perfosfati e dall'alienazione dell'immobile sede della Guardia di Finanza, per un importo 
stimato di circa 5.474.000,00 euro. Stante la particolare situazione di stagnazione del mercato immobiliare 
mentre è stato possibile concretizzare l'alienazione della sede della Guardia di Finanza la procedura relativa 
all'alienazione delle aree del Comparto "ex perfosfati" è purtroppo andata deserta sia per la situazione di 
grave crisi economica nel frattempo maturata che per le specifiche condizioni di incertezza amministrativa 
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