COMUNE DI ISNELLO
PROVINCIA DI PALERMO

N° 30

DEL 26-11-2014

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

I.E.
Oggetto: "DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA REGIONE SICILIANA N. 171/2014/PRSE DEL 01/10/2014"- RENDICONTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ADOZIONE MISURE CORRETTIVE."
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di novembre alle ore 19:00 e segg., nella
sede delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta consiliare a seguito di
regolare invito di convocazione il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale:
Consiglieri

P/A

Consiglieri

P/A

TURRISI MARIO

P

ALLECA TIZIANA

P

CAROLLO ANTONIO

P

CASCIO NATALINO

P

PINTAVALLE NICOLA

P

FUSTANEO FRANCESCO

A

POLLINA RITA

P

ALTOMARI COSIMA

P

LEGGIO MARIANO

A

NORATO SALVATORE

P

VACCA GIUSEPPE

P

GRISANTI SALVATORE

A

Essendo legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il MARIO TURRISI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, che dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune: D.SSA MARIA NICASTRO.
La seduta è Pubblica.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG ad oggetto:” Deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei
Conti per la Regione Siciliana n. 171/2014/PRSE del 01/10/2014. Rendiconto esercizio finanziario
2012. Adozione misure correttive ”, quindi ne da lettura;
Su invito del Presidente, illustra la proposta, il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Loredana Schimmenti evidenziando i suggerimenti data dalla Corte di Conti;
Il Presidente comunica che la proposta è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile;
Dopo un breve dibattito, pone ai voti per alzata di mano, il punto all’ODG;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Deliberazione della Sezione di Controllo della Corte
dei Conti per la Regione Siciliana n. 171/2014/PRSE del 01/10/2014. Rendiconto esercizio
finanziario 2012. Adozione misure correttive ”
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stessa espressi;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la proposta ad oggetto: “Deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei
Conti per la Regione Siciliana n. 171/2014/PRSE del 01/10/2014. Rendiconto esercizio finanziario
2012. Adozione misure correttive ”.
Il Presidente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, così come
da proposta.
Pone ai voti, per alzata di mano la proposta di cui sopra che viene approvata all’unanimità.
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della superiore votazione;
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: "DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI
CONTI PER LA REGIONE SICILIANA N. 171/2014/PRSE DEL 01/10/2014"- RENDICONTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ADOZIONE MISURE CORRETTIVE."
PREMESSO CHE:
-l’art. 1, comma 166 e ss. della Legge 23/12/2005 n. 266 stabilisce che la Corte dei Conti
definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli Organi di revisione
economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere sul
bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione;
-l’articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1,
lettera e), del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 213del 7 dicembre 2012
ha stabilito azioni più incisive riservate alla Corte dei Conti in merito ai controlli da effettuare sui
documenti contabili dei Comuni allo scopo di salvaguardare il corretto utilizzo delle risorse
pubbliche;
-il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012 del Comune di Isnello è stato
approvato con atto consiliare n. 8 del 04/06/2013;
-il Revisore unico dei conti ha trasmesso la relazione –questionario rendiconto 2012 secondo le
linee guida approvate dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana;
-con nota 0007383-22/09/2014-SC-SIC-R14-P, pervenuta al protocollo del Comune in data 23
settembre 2014 n. 5959, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha indetto pubblica adunanza
per il giorno 01 ottobre 2014;
-in riscontro a quanto sopra l’Amministrazione comunale, con nota 6027 del 25 settembre 2014
ha relazionato in merito alle osservazioni della medesima Corte;

DATO ATTO CHE:
-la Corte dei Conti per la Regione Sicilia , ha trasmesso con nota prot.
0008592-27/10/2014-SC-R14-P la deliberazione n. 171/2014/7PRSE nella quale, sulla base delle
memorie trasmesse da questo Ente, pur ritenendo che le irregolarità riscontrate non siano di gravità
tali da giustificare l’adozione di una pronuncia di accertamento, invita l’Amministrazione comunale
ad adottare misure gestionali volte alla correzione e successiva comunicazione delle problematiche
segnalate;
-la suddetta deliberazione reca la disposizione di trasmissione al Consiglio Comunale per il
tramite del suo Presidente, al Sindaco ed all’Organo di revisione;
-RITENUTO
necessario, pertanto, prendere atto della deliberazione medesima sottolineando come in assenza
di gravi irregolarità le segnalazioni della Corte sono volte 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;
PROPONE DI
proseguire con le misure già intraprese da codesto Ente preso atto che il superamento dei valori
limite dei parametri per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario,
mostrano un andamento in progressivo miglioramento ed in particolare:
1) Elevato volume residui attivi di nuova formazione
Poiché la continua evoluzione della normativa in materia di tributi da parte del legislatore
nazionale non permette talvolta di pianificare in tempo l’azione amministrativa, occorre procedere
ad una migliore organizzazione e potenziamento degli uffici con particolare riguardo l’ufficio tributi
allo scopo di procedere alla compilazione dei ruoli, all’accertamento ed alla riscossione entro
l’esercizio finanziario delle entrate proprie dell’Ente;
2) Basso smaltimento dei residui attivi titolo I e III
L’Amministrazione ha più volte sollecitato il Concessionario della riscossione per porre in essere
tutte le iniziative onde procedere alla riscossione del carico affidato. Per ultimo, con nota 2173 del
31/03/2014 indirizzata alla Riscossione Sicilia s.p.a. e per conoscenza alla Procura della Corte dei
Conti ha reiterato il sollecito con l’avvertenza che in caso di mancata risposta la missiva doveva
ritenersi come costituzione in mora. Preso atto della bassa percentuale di riscossione dei ruoli
affidati alla Riscossione spa, occorre che questa Amministrazione proceda ad effettuare una
costante e capillare attività di controllo sugli utenti; Dare atto che in sede di approvazione del
rendiconto finanziario 2013 si è proceduto ad una attenta e minuziosa attività di verifica di quei
residui che presentavano dubbi di esigibilità, tenuto conto anche della loro anzianità, e si
proceduto alla loro eliminazione dal documento contabile ed inseriti nel conto del Patrimonio
tra le “immobilizzazioni finanziarie”;
3) Volume dei residui passivi titolo I
Sollecitare i Responsabili dei Servizi a procedere con i pagamenti del titolo I al fine di evitare
l’insorgenza di notevoli residui passivi;
4) Mancata attività di recupero dell’evasione tributaria
Valgono le considerazioni espresse ai punti 1 e 2.
E’ stato previsto nel bilancio 2014 il “fondo svalutazione crediti” nella misura indicata dal
legislatore 25% dei residui attivi con anzianità superiore a cinque anni rispettivamente di €.
70.589,00;
5) Irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi e spesa per il personale
L’Ente ha corretto le imputazioni contabili non pertinenti, come si potrà constatare dall’esame
delle “linee guida del consuntivo 2013”;
Sul limite d’incidenza percentuale di cui all’art.76 c.7 del D.l. n. 112/2008 si dà atto che
l’elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è dovuta alla abrogazione da parte
del legislatore (articolo 17 della legge regionale 13/2009) dell’articolo 8 comma 4 della legge
regionale 6/2009 che prevedeva:
-i trasferimenti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 14/4/2006 n. 16 e
le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di
stabilizzazione dei precari ex LSU previsti dalle leggi regionali 21/12/1995 n. 85 e n. 16/2006 non
sono considerate “tra le spese correnti soggette al patto di stabilità ed ai fini della determinazione
della base di calcolo delle spese di personale”;

Preso comunque atto delle novità recentemente introdotte dal D.l. n. 90/2014;
-questo Ente, ai fini del contenimento della spesa in generale e precipuamente del personale,
continuerà a tenere comportamenti virtuosi, non registrando alcun incremento nel numero di
dipendenti;
-si è avvalso dell’istituto della convenzione per la segreteria comunale conseguendo notevoli
risparmi;
-non ha proceduto a nessuna stabilizzazione del personale precario per evitare aumenti di spesa;
-ha ridotto al minimo la corresponsione di compensi incentivanti per far fronte ai notevoli e
delicati compiti d’istituto;
L’amministrazione si determina di tendere alla graduale riduzione del costo del personale;
6) Mancata certificazione ed allineamento contabile debiti\crediti con le partecipate
l’Ente ha richiesto e ottenuto una dilazione del debito con la società Ecologia e ambiente e tale
debito risulta già parzialmente estinto, l’Amministrazione si determina di continuare con l’attività di
monitoraggio della problematica con l’adozione di misure correttive quali la rivisitazione delle
aliquote e delle tariffe vigenti al fine di tutelare gli equilibri di bilancio anche futuri; si da atto,
così come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione oggetto della presente
proposta che l’Ente ha assicurato l’allineamento contabile con gli organismi partecipati;
PROPONE INFINE
-impegnare l’Organo esecutivo dell’Ente ad adottare specifiche misure organizzative finalizzate ad
una migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
-disporre il rispetto dell’approvazione dei documenti contabili alle scadenze previste dalla legge;
-mantenere i programmi di contenimento della spesa del personale ai fini della graduale riduzione
dell’incidenza della stessa sulla spesa corrente;
-di attivare , come su esposto alla applicazione di tutte le norme contrattuali e legislative previste a
carico del Concessionario della riscossione per garantire la riscossione coattiva delle entrate allo
stesso affidate;
-disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la
Regione Siciliana della Corte dei Conti per quanto di competenza;
-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE
F.TO SCHIMMENTI LOREDANA

COMUNE DI ISNELLO
(Provincia di Palermo)

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI
CONTI PER LA REGIONE SICILIANA N. 171/2014/PRSE DEL 01/10/2014"RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. ADOZIONE MISURE CORRETTIVE."
PARERI DI COMPETENZA
Ai Sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art.1,comma 1, lettera
I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ) e successivamente modificato dall’art. 12 della
L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al
seguente prospetto:
PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 21-11-2014

IL RESPONSABILE
F.TO SCHIMMENTI LOREDANA

PARERE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Per quanto attiene la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 21-11-2014

IL RESPONSABILE
F.TO SCHIMMENTI LOREDANA

La presente approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
F.TO MARIO TURRISI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO CAROLLO

F.TO D.SSA MARIA NICASTRO

Per copia conforme all’originale
Isnello, 26-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA NICASTRO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2014
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 26-11-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.SSA MARIA NICASTRO

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dal

09-12-2014

al

24-12-2014

nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );
Dalla Residenza Municipale, lì 25-12-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.SSA MARIA NICASTRO

