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Organo di revisione economico finanziaria 

del Comune di Mola di Bari (BA) 
(Nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19 luglio 2022) 

Verbale n. 15/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 14,00, l'Organo di revisione economico 
finanziaria, composto, ai sensi dell'articolo 234, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da un collegio di 
revisione, composto da: 
- Dott. Vincenzo Colucci – presidente; 
- Dott. Salvatore Baldassarre – componente; 
- Dott. Davide Marino – componente; 
riporta le seguenti attività svolte: 
esame della richiesta formulata da alcuni consiglieri comunali in ordine alla contratto di comodato in favore della Tennis School. 

Si dà atto che la presente riunione è stata effettuata mediante forme di consultazione informatica tra i componenti 
dell’organo di revisione e che il presente verbale sarà sottoscritto mediante l’apposizione della firma digitale dei 
componenti e successiva trasmissione all’Ente mediante posta elettronica certificata. 

Premesso che 

Il 12 ottobre 2022 è stata trasmessa, a mezzo pec, la richiesta da parte di parere, formulata da alcuni consiglieri 
comunali, sulla deliberazione adottata dal Consiglio comunale il 30 settembre 2022, avente ad oggetto la 
“Concessione in comodato d’uso gratuito di una porzione di terreno di proprietà comunale alla associazione 
sportiva dilettantistica 'ASD Tennis School San Giorgio Mola di Bari”. Determinazioni”. 
L’organo di revisione, oltre alla documentazione prodotta dai consiglieri, ha acquisito direttamente presso l’Ente 
ulteriore documentazione ai fini istruttori. 

L’organo di revisione 

in merito ai quesiti posti esprime il proprio parere. 

Quesito n. 1 – estremi di danno erariale o di reati da segnalare all’Autorità giudiziaria. 
Il Collegio ritiene di non potersi esprimere sull’eventuale sussistenza di ipotesi di reato, trattandosi di attività 
riservata all’Autorità giudiziaria. 

In merito alla possibile emersione di danno erariale il Collegio ritiene che, sulla base degli elementi in suo possesso, 
del contenuto della deliberazione consiliare e della proposta progettuale avanzata dal promissario comodatario, 
vada effettuata un’attenta valutazione delle utilità ritraibili da parte dell’Amministrazione comunale, nell’arco dei 
25 anni previsti dal contratto, derivanti dall’accrescimento del patrimonio comunale e dei benefici di carattere 
sociale nascenti dagli impegni che il promissario comodatario intende mantenere per la diffusione della pratica 
sportiva a favore di determinate categorie sociali. Soltanto dopo questa valutazione sarà possibile evidenziare uno 
sbilanciamento, in danno dell’Ente, delle prestazioni derivanti dal contratto. 

Quesito n. 2 – alienabilità dell’area e/o locazione dell’area. 
Dall’esame della documentazione acquisita risulta che il terreno oggetto di comodato rientra nel patrimonio 
disponibile e, come tale, potenzialmente alienabile. La possibilità effettiva e concreta di alienazione potrebbe essere 
però pesantemente condizionata dalle condizioni di mercato e, soprattutto, dalla qualificazione urbanistica dell’area 
che, allo stato attuale, risulta essere quella di area destinata ad impianti sportivi. 
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Il Collegio ritiene, comunque, che un bene del patrimonio disponibile vada immesso nel mercato secondo gli 
strumenti privatistici della locazione, mentre qualora il bene risulti inserito nel patrimonio indisponibile o 
demaniale, è necessario utilizzare gli strumenti pubblicistici della concessione; entrambi esigono – in ogni caso – 
una procedura trasparente per l’affidamento - assegnazione. 

Pare giusto, allora, definire in via prioritaria la destinazione dei beni, e successivamente imporre una procedura 
aperta per la loro assegnazione mediante un regolamento che ne stabilisca le modalità di utilizzo (e le finalità), 
specie ove sia preminente l’utilità sociale e l’omissione della riscossione di un canone. 

A conclusione, la disciplina generale e quella di settore stabiliscono che gli Enti locali, quando debbano stipulare 
contratti con i quali intendano assegnare beni, debbano indire gare mediante procedure aperte, a loro giudizio 
discrezionale; in assenza di una diversa regola legislativa, l’Amministrazione deve utilizzare una procedura di 
evidenza pubblica. 

Quesito n. 3 – Veridicità delle segnalazioni delle altre associazioni. 
Il Collegio ritiene di non potersi esprimere, in quanto non si tratta di argomenti di pertinenza dell’Organo di 
revisione. 

Alle ore 15,40, terminati i lavori, viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 

Sul verbale viene apposta immediatamente la firma digitale del presidente, il quale trasmetterà il presente verbale 
agli altri componenti del collegio per l’apposizione delle rispettive firme digitali; al termine il presente verbale sarà 
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Mola di Bari. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il collegio dei revisori dei conti 

Dott. Vincenzo Colucci 

Dott. Salvatore Baldassarre 

Dott. Davide Marino 


