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Delibera n° 3/ Reg. deI 12.04.2017

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N.
289/2016 DEL 15.11.2016 DEPOSITATA IL 28.12.2016

L’anno 2017 il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 21,38 e seguenti nella casa comunale e
nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria di inizio,
l°convocazione disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’ari 58
della stessa l.r., in seduta di convocazione ordinaria che è stata partecipata dai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

Precisamente, trascorsa un’ora dal primo appello, si procede alle ore 21,38 a nuovo appello:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Salanitri Rossella X Nastasi Francesco X

Sofia Morena X Mobilia Carmensita X

Brunetto Francesco X Papa Viviana X

Orlando Anna Maria X Panebianco Nino X

Miano Valentino X Canonaco Rosa X

Turria Ignazio X Pino Stefano X

ASSEGNATI N° 12 - IN CARICA N° 12 - ASSENTI N° 5 - PRESENTI N°7

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell’ari 30 della LR. 06/03/1986 n° 9 il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela.
- La seduta è pubblica
Visto che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole



- [1 responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile parere favorevole

Partecipa il Sindaco

IL PRESIDENTE:

Si passa all’esame dell 2° punto all’Ordine del giorno “PRESA ATTO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 289/2016 DEL 15.11.2016
DEPOSITATA IL 28.12.2016”.
Il Presidente legge l’oggetto della proposta

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli di 5 e 2 astenuti (Papa Viviana e Canonaco Rosa)

APPROVA

L’allegata proposta avente ad oggetto “PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA
CORTE DEI CONTI N. 289/2016 DEL 15.11.2016 DEPOSITATA IL 28.12.2016”
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COMVNEdI

I
COMUNE DI MALVAGNA

Provincia di Messina

¾
LVAGS,>.L

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA ECONOMICA-

FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI
CONTI N.28912016 DEL 15.11.2016 DEPOSITATA IL 28.12.2016.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1) 1)
2) 2)
3) 3)

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAONA
TEL. 0942964003 - FAX 0942964172- PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE
87000230036



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

> che ai sensi dell’an. I, commi 166, 167 e 168 della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) la Corte dei

Conti esercita il controllo di natura “collaborativa” sugli enti locali per Omissis... rappresentare agli Organi

elettivi del singolo Ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa nell’esito del

procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi

possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee”;

> che ai sensi dell’art. 148 bis, commi 1 e 3, del TUEL “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti

esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo I, commi 166 e

seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto

di stabilità interno, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare,

anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.” E “Nell’ambito della verifica di cui ai commi

1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la

regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno

comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito

della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri

di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li

verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei

suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, é preclusa l’attuazione

dei programmi di spesa per i quali e’ stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa

sostenibilità finanziaria”;

> che con Deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle autonomie N .13/20l5/ALTT/NPR del 3 1.03.2015

sono state approvate le “Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria

degli Enti locali, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

-Rendiconto della gestione 2014” e i relativi questionari per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,

con le relative appendici integrative e i relativi questionari per i comuni comuni con popolazione inferiore a
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5.000 abitanti;

VISTA la nota prot. 4846 del 04.05.2016 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliama,

acquisita al prot. gen. n. 780 del 09/05/2016, avente ad oggetto “relazione ex art. 1 , comma 166, legge

266/2005, sul Rendiconto dell’esercizio 2014 — Richiesta di notizie e chiarimenti”, inviata al Organo di

revisione del Comune e per conoscenza al Sindaco del Comune;

Vista l’ordinanza n. 287/2016/CONTR del 03.11.2016 con la quale il Presidente della Sezione di controllo della

Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato il Comune di Malvagna per il IS novembre 2016 alle ore

10,00 per la pronuncia riguardante “Osservazioni in ordine alla relazione ex art. I comma 166 e segg. Della

legge 23 dicembre 2005 n. 266 sul RENDICONTO dell’esercizio 2014 nonché in ordine alle misure correttive

adottate in ottemperanza alla Deliberazione di questa sezione n. l0/2016/PRSP sul Rendiconto 2013”.

VISTA la Memoria Prot. N. 2349 deI 10/11/2016 ad oggetto: “Ordinanza n. 287/2016/CONTR. del 3 novembre

2016. - “Osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1 comma 166 e segg. Della legge 23 dicembre 2005 n. 266

sul RENDICONTO dell’esercizio 2014 nonché in ordine alle misure corettive adottate in ottemperanza alla

Deliberazione di questa sezione n. l0/2016/PRSP sul Rendiconto 2013”,a firma del Responsabile del Servizio,

Rag. Mollica, e del Responsabile di Area, Assessore, dott.ssa Gabriella Caggegi,;

VISTA la nota Prot. N .

____

del

________

ad oggetto: “Osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1, comma

166 e sug., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell’esercizio 2014 nonche’ in ordine alle

misure correttive adottate in ottemperanza alla deliberazione di questa Sezione n. l0/2016/PRSP sul rendiconto

2013, a firma del Responsabile del Servizio, Rag. Mollica, e del Responsabile di Area, Assessore, dott.ssa

Gabriella Caggegi, e del Sindaco, Giuseppe Cunsolo;

VISTA la Deliberazione n. 289/2016/PRSP adottata dalla Corte dei conti Sezione di Controllo per la Regione

Siciliana, nell’adunanza del 15 novembre 2016 depositata in segreteria il 28dicembre2016;

PRESO ATTO che per la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana malgrado le deduzioni

del Comune di Malvagna contenute in memoria, sussistono tutte le criticità che sono state oggetto di

deferimento, nello specifico:

I. superamento delle soglie fissate dai seguenti parametri del D. M . 18/02/20 13:

• parametro n. 2;

• parametro n. 3;

• parametro n. 6;

• parametro n. 9;

2. in merito ai flussi di cassa, il Collegio ha rilevato sussistere una crisi di liquidità dell’ente;

3. in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante al 3 1.12.2013 alla spesa corrente, il

Collegio ha preso atto dei chiarimenti forniti dall’Ente con le sue note;

4. la modesta attività di recupero evasione tributaria;
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5. La presenza di debiti fuori bilancio relativi alla parte corrente riconosciuti per euro 83.566,64 pari al

6,57% delle entrate correnti;

6. L’assenza di allineamento contabile dei debiti/crediti con gli organismi panecipati;

7. l’elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (54,02%);

8. la mancata trasmissione della delibera di Giunta comunale avente ad oggetto il riaccertamento

straordinario dei residui previsto dal D.lgs. 118/2011;

9. la mancata trasmissione della nota del revisore;

RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione di cui all’oggetto e di assumere conseguentemente nel

merito le opportune determinazione atte a rimuovere le criticità riscontrate;

VISTO l’art. 148 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO r O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla LL RR. n°48/1991 e

n. 30/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:

1. DI PRENDERE ATTO, della Deliberazione n. 289/2016/PRSP adottata dalla Corte dei conti Sezione di

Controllo per la Regione Siciliana, nell’adunanza del 15 novembre 2016, depositata in segreteria il 28dicembre

2016;

2. DI ADOTTARE i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti Sezione

di Controllo per la Regione Siciliana;

3. DI DARE ATTO CHE SONO STATE ADOTATTE E CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTARE le

seguenti misure correltive:

- Per l’anno 2016 è stata disposta ed eseguita una fatturazione in acconto per depurazione ed acquedotto,

riscuotendo per l’acquedotto e depurazione quale acconto per l’anno 2016 € 25.404,67 sull’importo complessivo

da riscuotere per il 2016 di € 69.500.00; per la Tassa Smaltimento rifiuti è stato riscosso quale acconto per

l’anno 2016 €29.174,38 sull’importo complessivo per l’anno 2016 di € 126.234,00 da riscuotere.

- Conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria all’Assessore al Bilancio a far

data dal 01/02/2016;

- Segretario Comunale già in convenzione al 50% con il Comune di Mojo Alcantara;

- Estemalizzazione del servizio per la riscossione delle entrate comunali non riscosse, al fine di accelerare il
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recupero dei crediti, il cui mancato realizzo finisce per gravare su tutta la collettività, ponendo in essere azioni

efficaci e puntuali. Con delibera di G.M. 86 del 09.11.2016 la Giunta ha conferito” di dare mandato al

responsabile dell’area competente per materia ( tributi ) di porre in essere tutti gli atti ed adempimenti

necessari per affidare in concessione a un soggetto esterno iscritto nell’albo dei concessionari istituito con

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, art.53 , comma 1, l’attività di supporto per l’accertamento e la rLvcossione

coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente mediante gara con il cnteno di aggiudicazione a

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Detti provvedimenti sono volti non soltanto a recuperare

il non riscosso ma altresì ad effettuare una puntuale attività di accertamento a tutt’oggi carente, dette attività

sono finalizzate a ridurre ovvero eliminare le criticità esposte nella deliberazione della Corte dei Conti

10/201 6/PRSP punto 2. la modesta attività di recupero evasione tributaria ad eccezione di ICI/IMU e al punto

4 della presente la modesta attività di riscossione delle entrate relative al recupero dell’evasione tributaria

(punto 1.8.1).

4. DI RACCOMANDARE al Responsabile Area Economico-Finanziaria il rispetto rigoroso del dettato dell’art.

168 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del principio contabile 2.25 di cui ai principi contabili per gli enti

locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

5. DI DEMANDARE ai Responsabili di Posizione Organizzativa in funzione delle mansioni ricoperte e per

quanto di propria competenza, le misure correttive adottate idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate dalla

Corte dei conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la Deliberazione n. 289/2016/PRSP adottata,

nell’adunanza del 15novembre2016, depositata in segreteria il 28dicembre2016;

6. DI DARE MANDATO al Responsabile Area Finanziaria di porre in essere tutti gli adempimenti opportuni e

necessari per dare pronto, puntuale ed esaustivo riscontro, alla Corte dei conti Sezione di Controllo per la

Regione Siciliana;

7. DI TRASM_ETTERE copia della presente deliberazione all’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria per

il seguito di competenza;

8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la

Regione Siciliana;

9. DI DICHIARARE con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi

deIl’art. 134 comma4° del D. Lgs. 18/08/2
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 28912016 DEL 15.11.2016,

DEPOSITATA IL 28.12.2D15

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

DENOMINAZIONE:

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la presproposta
Somma disponibile

DATA Il responsabile del servizio finanziario

PROPOSTA N.U DEL I

TITOLO
ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI I

I Il Il Il Il I

Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990,n. 142,(come recepito con l’arti ,comma I ,lettera i) della legge regionale
Il dicembre 199l.n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità Iecnica esprime parere FAVOREVOLE E SFAVOREVOLE E
DATAJ) C,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE
i!

‘--L

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

DATA Lfl Q.4.2
F.Ibì%P

r

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale delle delihe.C. del
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Deliberazione n. ...2S /2016/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell’adunanza del 15 novembre 2016. composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente

Anna Luisa Carra - Consigliere

Tommaso Brancato - Consigliere

Francesco Antonino Cancilla - Referendario - relatore

N’farco Fratini - Referendario

* ss*ss

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81. 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della

Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto

legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo

Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e. in particolare, l’an. 148 bis;

visto l’an. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l’an. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),

il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con

le norme dei rispettivi statuti”;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 24l/2015/INPR del 29 luglio

“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167,

-
b



2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali
aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2014”;

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 5 settembre
2015, con la quale è stata inoltrata al Comune di Malvagna la suindicata deliberazione, nonché i
relativi questionari ai finì della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’Organo di
revisione;

esaminata la relazione compilata dall’Organo di revisione contabile del Comune di Malvagna sul
rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL, e la successiva documentazione
istruttoria;

viste le osservazioni formulate da) magistrato istruttore in sede di deferimento;
vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 304/2016/CONTR, con la quale la

Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle
anzidette osservazioni;

uditi il relatore, Refercndario Francesco Antonino Cancilla nonché, per il Comune di Malvagna,
il Sindaco, signor Giuseppe Cunsolo;

esaminata la memoria del Comune di Malvagna, acquisita al protocollo della Sezione al a. 9715
del 14novembre 2016;

** * *

Premesso che:

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha
previsto, ai tini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della
rmanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla
Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto
dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a
rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse dcl singolo ente e della comunità nazionale, la
reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle
relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi posano attivare le necessarie misure
correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in
riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che iiiNo.nti

- . .
. . .

. , f\
contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell

I: %.i lfinanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse Gollbt L’wè, m gtuhit’o1ai
)‘.t?M /‘
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servizio dello Stata-ordinamento, soprattutto a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge
costituzionale ml del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata u. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia
(da ultimo. sentenza a 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 deL 2013, n. 198 dcl
2012, ti. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo
finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in partic&are, quello clic questa è chiamata a svolgere
sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del
sindacato di legalità e di regolarità — da intendere come verifica della conformità delle
(complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie — e ha lo scopo, in una
prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica,
di linalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure
correttive da parte dell’cute, funzionali a garantire l’equilibrio del hulancio e il rispetto delle regole
contabili e finanziarie.

tassa.

Ciò premesso, esaminata la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2014 trasmessa dall’Organo di
revisione del Comune di Malvagna, il competente magistrato, sulla base dell’istruttoria espletata
e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia del Collegio su numerosi specifici
profili di criticità, illustrati nella nota di dcferimento.

Con nota dcl giorno li novembre 2016. trasmessa alla Sezione per mezzo di PEC, acquisita il
giorno 14 novembre 2016 al prot. CdC ti. 9715, il Comune di Malvagna ha depositato apposita

memoria.

ss—s’ss

Per ciascuno dei motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le

deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive dcl Collegio.

1. li superamento delle soglie fissate dai sottoindicati parametri previsti dal D.M. 18 febbraio 2013:

a)- parametro ii. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di

competenza, relativi ai titoli I e III, pari al 43,21 per cento degli accertamenti delle entrate dci

medesimi titoli (soglia 42%);

b)- parametro ti. 3: ammontare dei residui attivi dei titoli 1 e 111, provenienti dalla gestione dei

residui, all’85,50 per cento degli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (soglia

e)- parametro a. 6: volume complessivo delle spese di personale pari al 53,62 per cento d

correnti desumibili dai titoli I, 11 e III (soglia 40%);
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d)- parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre 2014 di anticipazioi di tesoreria non rimborsate pari
al 39,98 per cento delle entrate correnti (soglia 5%).

Il Comune ha dedotto che: a)- il superamento del parametro a. 2 è causato dal fatto che i proventi del
servizio idrico sono quantificati soltanto a fine anno per motivi organizzativi, sicché sono incassati
nell’anno successivo; anche la TARSU viene riscossa in pane nell’esercizio successivo; b)- i ritardi
nell’esazione dei proventi del servizio idrico integrato e della TARSUhanno comportato l’accumulo dei
residui con conseguente sforamento delparametro n. 3; c)- la carenza di personale addetto al servizio
finanziario e tributario nonché l’assenza di un responsabile permanente del servizio finanziario hanno
impedito il puntuale espletamento delle attività di accertamento delle entrate; nel frattempo, per
rimediare a tale situazione, l’assessore alle finanze è stata incaricato di funzioni d&igenziali ai sensi
dell’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; c)- l’incarico di segretario comunale è
stato conferito in convenzione con un altro Comune; d)- è stato esternalizzato « servizio di riscossione
dei tributi ed è stato disposto il miglioramento dell’attività di accertamento; e)- il rapporto tra spese di
personale ed entrate correnti è del 48,44 per cento, sicché viene superata la soglia fissata dal parametro
a. 6; fi- con deliberazione della Giunta comunale a. 44 del 13 novembre 2015 è stata effettuata la
ricognizione del personale, con la quale si è stabilito il prepensionamento di due dipendenti con i
necessari requisiti anagrafici e contributivi con decorrenza dal mese difrbbraio 2016; g)- non vi è stata
anticipazione di tesoreria non rimborsata entro il 31 dicembre 2014; il dato indicato dal revisore, in
realtà, va riferito ad un massiccio utilizzo di entrate con destinazione vincolata da ricostituire alla fine
dell’esercizio; h)- l’ente si è avvalso pure dell’anticipazione di liquidità eai an. 32 del decreto legge n.
66 dcl 2014.

La Sezione evidenzia che residui inesigihuli o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel
rendiconto, incidono necessariamente sull’attendibilità dell’avanzo di amministrazione, con
ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni
creditorie di dubbia realizzabiità. parte delle risorse di entrata siano destinate in maniera costante
all’apposito fondo di svalutazione dei crediti.

L’attività di riaccertamento dei residui assume poi una rinnovata importanza in considerazione
della riforma dell’ordinamento contabile degli enti locali, come esposto nella deliberazione della
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 4/2015/INPR, poiché attravcrsiJtoi
accertamento dei residui attivi si attua “il principio di veridicità e attendibilii
pubbliche accertate, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affih)c
finanziaria delle spese pubbliche sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitrahd
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(...) La detenninazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente “svalutazione” deve
pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica,
alfine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive,finanziando obbligazioni passive
scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando 11 bilancia € la gestione in
“sostanziale situazione di disavanzo” (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 dcl
2008)”.

Occorre altresì constatare che il Comune soffre di una significativa crisi di liquidità, tanto che,
pur negando la mancata restituzione a fine anno dell’anticipazione di tesoreria, ha ammesso
l’impiego notevole delle entrate con destinazione vincolata. Il ricorso a tali entrate, tuttavia, -

come è noto- deve avvenire nei rigoroso rispetto dell’art. 195 TUEL soltanto per fronteggiare
momentanee difficoltà. L’ente ha ottenuto anche l’anticipazione concessa dalla Cassa depositi e
l)rcstiti ai sensi dell’art. 32 del decreto legge ti. 66 del 2014. E’ chiaro che l’anticipazione di
tesoreria e le entrate vincolate non possono divenire un costante metodo difinanziamento, come

-invece è accaduto nel 2014.

Le crit.icità sono accresciute dalla rigidità del bilancio dovuta all’ingente percentuale delle spese
Per il personale rispetto alle entrate correnti, che per la metà sono destinate al pagamento delle
retribuzioni dei dipendenti. Le misure di contenimento di tali spese, inclusi i prepensionamenti,
sono state assunte soltanto fra il 2015 e il 2016.

2. iii merito ai flussi di cassa, si rileva: a)- la presenza di un fondo di cassa di euro 455.762,90 al 31
dicembre 2014 (integralmente composto da fondi vincolati); b)- la presenza di anticipazioni di
tesoreria da restituire al 31 dicembre 2014 per l’importo di euro 508.662,69; e)- (‘ente dovrà
indicare l’importo complessivo dell’anticipazione di tesoreria ottenuta nel 2014; d)- nel corso
dell’esercizio 2014 l’ente ha fatto ricorso alPanticipazione di liquidità della Cassa depositi e prestiti
per euro 272.620,92; ciò malgrado, i debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 201.3,
rimasti da estinguere al 31 dicembre 2014, erano pari ad euro 86.687,24 per parte corrente e ad
euro 185.933,24 per parte capitale.

Il Comune ha ribadito che nel 2014 si è avvalso sia di entrate con destinazione vincolata ai sensi
dell’an. 195 TUEL sia dell’anticipazione concessa dalla Cassa depositi eprestiti; ha poi chiarito che
l’anticipazione è stata utilizzata soltanto per la metà dell’importo concedibile, pari ad euro
è stata integralmente restituita entro la fine dell’anno. In memoria viene pure,’’
l’anticipazione della Cassa depositi epresdti, ottenuta per un totale di euro 508.662.69
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nel 2014 soltanto per la somma di euro 272.620, mentre il restante importo, maggiorato degli interessi,
è stato restituito alla Cassa, in quanto richiesto per errore.

La Sezione, pur tenendo conto delle dcduzioni, non può non constatare ‘m’effettiva crisi di
liquidità dell’ente; al riguardo, rinvia alle considerazioni esposte nel precedente punto n. i in
merito all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e delle entrate con destinazione vincolata.

3. L’ente dovrà fornire chiarimenti sull’eventuale applicazione dell’avanzo di amministrazione
risultante al 31 dicembre 2013 alla spesa corrente.

Il Comune ha affermato che l’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per finanziare debiti fuori
bilancio.

o
11 Collegio prende atto dei effiarimenti forniti dall’ente.

4. La modesta attività di riscossione delle entrate relative al recupero dell’evasione tributaria (punto
1.8.1.).

Il Comune ha rinviato al punto della memoria, ove si deduce che il servizio finanziario nel 2014 è stato
contraddistinto da carenze funzionali e organizzative e che, nondimeno, nel 2015 è stata incrementala
l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate.

Va ribadito che l’Amministrazione deve svolgere le azioni occorrenti per il miglioramento della
capacità di riscossione delle entrate proprie, incluse quelle tributarie; pertanto, dovrà avviarsi un
accurato percorso di recupero dell’evasione e della morosità, utilizzando tutti gli strumenti
previsti dall’ordinamento anche mediante il rafforzamento amministrativo ed informatico del
settore finanziario ormai nevralgico per la tenuta dei conti comunali. L’omessa repressione
dell’evasione tributaria può comportare anche un responsabilità erariale degli 3ani
amministrativi.

5. La presenza di debiti fuori bilancio relativi alla parte corrente riconosciuti per eur9
pari al 6,57 per cento delle entrate correnti. Inoltre, poiché l’organo di rcvif4
trasmesso l’allegato “Nota del revisore”, occorre accertare se al 31 dicembre
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presenti debiti Cuori bilancio ancora da riconoscere nonché l’ammontare di eventuali passività

potenziali.

Lente ha dedouo che i debiti fuori bilancia riconosciuti si riferiscono ad curo 22.289.46 per la pane

corrente e ad euro 61.188,08 per in pane capitale. I debiti ancora da riconoscere ammontano ad euro

6.000 per prestazioni professionali, di cui si sta valutando la possibilità di rconoscimento.

Il Collegio auspica la massima vigilanza sul contenimento del fenomeno dei debiti fuori bilancio,

che costituiscono posizioni maturate al di fuori dcl sistema contabile. La corretta

programmazione e la sana gestione finanziaria dell’Ente locale, infatti, esigono che tutte le spese

siano previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni siano

assunte nel rispetto delle norme giuscoatabii che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191

TUEL).

6. L’assenza di allineamento contabile dci debiti e crediti con gli organismi partecipati cx art. 6,

comma 4, dcl decreto legge n. 95 del 2012.

IL Comune non ha contestato la criticità, pur deducendo che l’asseverazione dei dati contabili rientra

tra le competenze dell’organo di revisione.

La Sezione osserva clic l’ente, malgrado l’inerzia dcl rcvisore, avrebbe comunque potuto fornire i

dati contabili sui rapporti con le società partecipate, quali risultanti dalle scritturè contabili degli

uffici.

7. L’elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (54,02%).

Il Comune ha rinviato al punto della memoria, in cui sono illustrate le iniziative intraprese nel 2015

e nel 20)6 per il contenimento delle spese per il personale: prepensionamenti, convenzione per il

Segretario comunale, affidamento dell’incarico dirigenziale a un assessore.

Il Collegio rileva che va prestata particolare attenzione al dimensionamento delle

al fine di assicurare l’efficienza dell’apparato amministrativo e l’equili’

considerato che la spesa in questione, poiché è fissa, obbligatoria e così

L’irrigidimento del bilancio. In relazione ai lavoratori precari, il Comune deve verific4i
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la possibilità legale delle proroghe, nel pieno rispetto delle norme di coordinamento della finanza
pubblica, ma deve anche valutare la sostenihilità finanziaria e la corrispondenza delle proroghe
stesse aUe esigenze di efficienza e di efficacia. Tutto ciò implica che (‘ente deve effettuare con
cadenza annuale il monitoraggio del personale, al fine di accertare eventuali sovrannumeri o
eccedenze.

8. La mancata trasmissione della deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto il
riaccertamento straordinario dei residui previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

11 Comune ha allegato la deliberazione della Giunta n. 32 del 2 ottobre 2015, avente ad oggetto il
riacceriamento straordinario, successivamente integrata dalla deliberazione ii. deI 27 novembre
2015.

Il Collegio osserva che il riaccenamento straordinario deve essere oggetto di un’operazione
unitaria, insuscettibile di ulteriori modifiche e integrazioni, così come dispone l’art. 3, comma 8,
del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale: “L’operazione di riaccenamento di cui al
comma è oggetto di un unico atto deliberativo”.

Si ritiene opportuno richiamare gli orientamenti espressi dalla Sezione delle Autonomie nella
deliberazione n. 4/2015/INPR, ove si è evidenziato che: 6rfl corretto riaccertamento straordinario
dei residui — dal lato sia delle entrate che delle spese — e l’istituzione di un “idoneo” Fondo crediti di
dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la
salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati ant. 81, 97, 117 e
119 Cost. il parametro cui deve informarsi l’attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C.
cost., sentenza n. 88 del 2014ff....]

TI d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs n. 126)2014 prevede che il riacceflamento
straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data deI 1° gennaio 2015, contestualmente
all’approvazione del rendiconto 2014. L’operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile
in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l’ammontare unitario e complessivo dei
residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in corso”.

Ciò premesso, la Sezione osserva che nella deliberazione della Giunta municipale n. 5J_deJ-7
novembre 2015, avente ad oggetto il nacceamento straordinario dei residutferge un
disavanzo di euro 97.204. L esito del riaccertamento dimostra che per anni il Comunt lameqto .

:i . I:in bilancio residui corrispondenti a erediti ormai estinti o prescntti, sicche l’applicazi6,ne’da..,nuovi / i
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criteri contabili ha portato all’emersione del disavanzo. Tutto ciò dovrà indurre le future
amministrazioni a una sana e attenta gestione finanziaria, alla quale devono accompagnarsi sia
un’accurata programmazione sia una diligente attività di accertamento e riscossione dei tributi.

9. La mancata trasmissione dell’allegato “nota del revisore”.

11 Comune ha dedotto che l’organo di revisione, sebbene sollecitato dall’ente, non ha provveduto

all’invio dell’allegato sugli organismi partecipati e della nota del revisore, atti di sua esclusiva

competenza.

Il Collegio osserva che, benché la compilazione del questionario e dei suoi allegati rientri fra i

doveri del revisore, l’Amministrazione —nell’ottica del controllo ctllaborativo- avrebbe

potuto trasmettere i dati necessari e, vista l’inerzia dell’organo di revisione, avrebbe dovuto

assumere ogni utile iniziativa per il sollecito adempimento degli obblighi incombenti sul citato

organo.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, il Collegio ritiene necessario segnalare le

criticità indicate ai puliti sub 1, 2, 4, 5, 6, 7. 8 e 9.

Si evidenzia che la loro mancata correzione può causare nel tempo una gestione non economica

delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene congruo riservare le veriliche sull’osservanza delle predette indicazioni nell’ambito delle

procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni.

Oltre a tali profili attinenti all’esercizio 2014, in sede di deferimento si rilevava poi la mancata

adozione dei provvcdimenti correttivi necessari per il superamento delle criticità evidenziate dalla

Corte nella pronuncia specifica n. 10/2016/PRSP relativa al rendiconto dell’esercizio precedente.

Al riguardo, il Collegio reputa di dover preliminarmente formulare alcune riflessioni generali.

L’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e),

del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il

rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali)

prcvede che in caso di accertamento, da parte della competente Sczione regionale di con

squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della
ID? Ar.*’.finahzzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto dé1iibiettivi

posti con il patto cli stabilita interno e fatto obbligo agli enti destinatari di adottdrent 60 7.
\:->-‘ “‘:giorni dalLa comunicazione dcl deposito della pronuncia di accertamento- i provvedimittJdiiiii5’
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a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione
per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l’inosservanza dcl citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione
dei provvedimenti correttivì o per l’inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere all’ente
inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata
copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Si tratta di “effetti attribuiti.., alle pronunce di accertamento della Corte dei conti chiaramente cogenti
e, nel caso di inossenianza degli obblighi a questi imposti, inibii ori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci
da essi approvati” (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014.), la cui attribuzione ad un organo
magistratuale terzo e indipendente “si giustifica in ragione dei caratteri di ncutralùà e indipendenza
del controllo di legùtimitd della Cono dei conti”, onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non
corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare cali disfrnzioni
sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di
coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte Costituzionale n.
40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da
richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del controllo
demandato alta Corte può, comunque, comportare eventuali segnaiazioni all’ente: e ciò in chiave
collaborativa, come previsto dal]’articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la
riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al
fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio
e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
Anche in tal caso l’ente interessato è tenuto a valutare le segnaiazioni ricevute ed a porre in essere
interventi idonei per evitare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per
addivenire al superamento delle stesse.

E’ evidente, pertanto, che l’adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in
definitiva lo scopo di dare impulso all’attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte
dell’Ente, che “chiudano” il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili
indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno
valutate dalla Sczione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.
Va sottolineato clic tali misure corrcttive devono necessariamente coinvolgere,
qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia pLat&

—.

interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, rèspohsabui di , -

betton Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottassi secondi
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le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le inere dichiarazioni
di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell’ordinamento giuridico.
Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e
regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica
adottata dalla Corte; al Consiglio è riservata -quale organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo dell’ente locale- la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive,
previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nella fattispecie in esame questa Sezione, con
deliberazione o. 10/2016/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa ai rendiconto
dell’esercizio 2013 del comune di Malvagna, a seguito della quale il Consiglio comunale ha
approvato la deliberazione n. 13 del 11 marzo 2016, che consiste essenzialmente in una presa
d’atto delle criticità.

In conclusione, la complessità della situazione riscontrata evidenzia, allo stato degli atti e
nonostante le misure programmate, il permanere di anomalie amministrativo-contabili che, come
esplicitate in motivazione, potrebbero pregiudieare gli equilibri del Comune. Pertanto,
l’Amministrazione è invitata ad attenersi a quanto già prospettato nella deliberazione n.
10/2OI6IPBSP e nella presente, nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

Acceri.a -relativamente al rendiconto 2014 del Comune di Malvagna- la sussistenza dei menzionati
profili di criticità con riferimento ai punti n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia
comunicata al Consiglio Comunale -per il tramite del suo Presidente- ai finì dell’adozione delle
necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di
Malvagna.

Così deciso iii Palermo nella Camera di con411’dèTh ovembre 2016.

L’ESTENSORE .%:: IL PRESIDENTE
(Francesco A. v.

- 4 (Ma izio raffeo)

l)epositata iii segreteria 260 IC. 2016
L FUNZIONARIO R6PONSASII.E

ris RASU
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

I:

PRESIDENTE

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991. come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lì

L’Addetto

11 Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A
Lì

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’mi. 12 comma 2 L.R. 44/91.
E’ divenuta esecutiva il decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell’ufficio di Segreteria




