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Determinazione n. 64/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 10 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

visto le determinazioni n. 64 del 31 ottobre 1995 e n. 21 del 16
aprile 1996 di questa Sezione con le quali la Fondazione Casa
Buonarroti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci della suddetta Fondazione, relativi agli esercizi
finanziari 2008-2009-2010, nonché le annesse relazioni degli organi
amministrativi e di revisione, trasmesse alla Corte in adempimento
dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione Ernesto Basile e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base
agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della Fondazione degli esercizi 2008-2009-2010;

rilevato che dalla relazione emerge:

1) i bilanci consuntivi, tutti approvati dal Consiglio di
Amministrazione entro i termini di legge, sono pervenuti alla Corte
con notevole ritardo, dopo averne sollecitato l’inoltro, rispettivamente
in data 25 gennaio 2010 (esercizio 2008), 2 dicembre 2010 (esercizio
2009) e 30 marzo 2012 (esercizio 2010);

2) le spese per « prestazioni occasionali », sotto il profilo for-
male, sono rimesse alla piena discrezionalità del Direttore della Fonda-
zione e, inoltre, sul piano sostanziale, atteso il carattere continuativo e
talvolta « stabile » di esse, difettano del carattere della occasionalità;

3) è necessario che gli organi relativi alla convenzione
stipulata con l’Associazione Metamorfosi siano specificamente indivi-
duabili in bilancio e nella nota integrativa, al fine di consentire di
cogliere l’economicità della scelta gestionale;
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4) va posto rimedio al meccanismo di « compensazione », che
non appare conforme a legge, anche sotto il profilo fiscale, tra i
« corrispettivi » spettanti ad un professore universitario, componente
del Consiglio Scientifico e quanto da egli dovuto alla Fondazione a
titolo di canone mensile per la locazione di un appartamento di
proprietà della Fondazione; vi è, inoltre, la necessità che la gestione
di tale patrimonio abitativo persegua, effettivamente, obiettivi di
maggiore redditività;

5) l’immobile nel quale hanno sede la Fondazione e gli uffici
e dove viene svolta anche l’attività museale è iscritto in contabilità al
« costo assicurato » (euro 516.459,90) e nel bilancio non risultano gli
ammortamenti relativi a detto immobile;

6) nella redazione della nota integrativa devono essere meglio
esplicitate le poste del conto economico e dello stato patrimoniale;

7) è necessaria la rapida approvazione del « regolamento
finanziario » interno, anche al fine di formalizzare le principali
procedure aziendali, tra le quali assume rilievo la predisposizione dei
budget/consuntivi relativi alle singole mostre realizzate;

8) l’esiguità del contributo ordinario dello Stato (euro 24.998,
nell’esercizio 2010), che rappresenta il 34,85 per cento dei contributi
pubblici ed il 4,08 per cento del valore della produzione (che nel 2010
ammonta ad euro 612.347), induce a ritenere che la permanenza del
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della fonda-
zione non trovi più ragione d’essere;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge 21 marzo 1958, n. 258, darsi
corso alla comunicazione alle predette Presidenze, oltre che dei bilanci
di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e
di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla
presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per
gli esercizi 2008-2009-2010 – corredati delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della Fondazione Casa Buonarroti per i detti esercizi.

ESTENSORE PRESIDENTE

Ernesto Basile Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 25 luglio 2012.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)
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