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                                                                             Deliberazione n.251/2013/PRSP 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nell’adunanza del 19 luglio 2013, composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio Graffeo 

Corrado Borruso 

Licia Centro 

- Presidente 

- Consigliere  

- Primo Referendario – relatore - 

 

****** 

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; 

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

2006); 

visto, in particolare, l’art. 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”; 

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213; 

vista la nota del 21 agosto 2012 con la quale il Presidente della Sezione regionale del 

controllo per la Regione siciliana, ha comunicato al Sindaco e all’Organo di revisione, 

l’approvazione della deliberazione di questa Sezione di controllo n. 204/2012/INPR del 30 

luglio 2012, avente ad oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 

166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione 

della relazione sul bilancio di previsione 2012 e sul rendiconto dell’esercizio 2011”, ai 

fini della compilazione dei questionari e della loro trasmissione entro 30 giorni 

dall’approvazione dei rispettivi documenti; 

esaminata la relazione sul rendiconto 2011 compilata dall’Organo di revisione contabile del 

Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) pervenuta a questa Sezione regionale in data  12 

marzo 2013 e vista l’attività istruttoria effettuata; 

esaminata la relazione sul preventivo 2012 , trasmessa in data 16 aprile 2013; 



lo 

www.officina93018.tk – officina93018@gmail.com 

2 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 315/2013/CONTR, con la quale la 

Sezione del controllo è stata convocata il giorno 19 luglio 2013 per gli adempimenti di cui al 

menzionato art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm. ii.; 

udito il relatore  Primo Referendario Licia Centro; 

****** 

- L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 

per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del 

coordinamento della finanza 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 intestata 

dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, 

nell’interesse del 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 possano attivare le necessarie misure correttive 

ritenute idonee. 

- Da ultimo l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 

1, lettera e), del dl 10 ottobre 2012 n. 174 conv. nella legge 213/2012, ha inteso rafforzare il 

quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti prevedendo che, in caso di 

accertamento, da parte della Sezione, 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, 

è previsto l’obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione 

del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le 

verifiche di competenza; 

- La normativa surrichiamata, la quale contempla peraltro ulteriori forme di tutela degli 

equilibri di bilancio nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata 

l’insostenibilità finanziaria, realizza un nuovo modello di controllo finalizzato a tutelare, su 

tutto il territorio nazionale, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, 

nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici 

concordati in sede europea ( in tal senso Corte Costituzionale sentenza n. 60/2013) .  

 

 

Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta è emerso in 

relazione al consuntivo 2011, la sussistenza dei seguenti profili di criticità: 
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1. il ritardo nell’approvazione del rendiconto esercizio 2011 (28/12/2012); 

2. il superamento di tre parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario, in particolare: 

a. l’ammontare dei residui attivi relativi ai titoli I e III superiore al 65% degli 

accertamenti in competenza ai medesimi titoli; 

b. il volume della spesa del personale superiore al 39% delle entrate correnti; 

c. il ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia ex art. 193 del Tuel, 

riferito allo stesso esercizio, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo 

di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

3. la mancata predisposizione della deliberazione di cui all’art.3 comma 28  della legge 

244/2007 di ricognizione dell’oggetto delle società partecipate dall’ente; 

4. l’elevato ammontare di debiti fuori bilancio pari a € 71.288,65 e di passività potenziali che 

non risultano ancora oggetto di provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio 

comunale. Il riferimento è, in particolare, alle seguenti spese: 

a. spese di risarcimento relative a procedimenti sorti dopo il 5/07/2002, comprese 

eventuali spese legali, stimate in € 281.642,00 ed altre sorte prima di tale data e 

stimate in € 205.000,00; 

b. spese per competenze professionali inerenti la progettazione relativa alla costruzione di 

n. 16 alloggi popolari in base alla L.R. n.12/52 per un importo di € 169.133,77; 

c. competenze professionali per  lavori di manutenzione straordinaria e valorizzazione 

turistica della strada Santa Caterina–Caltanissetta per un importo di € 220.550,00; 

d. spese inerenti le indagini geologiche  e spese imprenditoriali relative alla costruzione di 

n.16 alloggi popolari ex lege regionale n. 12/52 effettuate in contrada Piraino e 

contrada Orto Buonasera per le competenze da corrispondere al professionista geologo 

incaricato, evidenziate con nota n. 6970 del 13/11/2009 dal responsabile del settore IV 

per un importo di € 52.000,00; 

e. competenze tecniche richieste da un ingegnere per il Palazzo Municipale - 2° stralcio per 

un importo di € 14.060,97; 

f. competenze richieste da un architetto per il PIP di c.da Piraino per € 5.442,52;  

g. competenze richieste da un ingegnere per la bonifica ex discarica di c.da Anguilla per € 

8.891,36; 

h. richiesta di pagamento un architetto per Palazzo Municipale -  2° stralcio, per € 

50.325,96 e per le competenze relative alla ristrutturazione della scuola G. Zanella, per 

€ 17.346,30; 
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i. richiesta di pagamento pervenuta dalla “Litos Progetti S.r.l.“per il pagamento delle 

competenze relative ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico del fenomeno 

franoso”, per un importo complessivo di € 114.225,39;  

j. richiesta di pagamento pervenuta da un ingegnere, per il pagamento di competenze 

professionali per i lavori di sistemazione strade comunali, per un importo di € 

179.437,98 e di € 157.353,53;  

k. cartelle esattoriali emesse a carico del Comune di S. Caterina Villarmosa nel periodo 

1989 - 2011, risultanti non pagate o con residui importi da pagare, come da 

attestazione del Responsabile del Settore III°, per € 182.575,75.  

5. la carenza di informazioni in ordine agli organismi partecipati dall’ente, alla quantificazione 

dell’utile/perdita d’esercizio, del personale dipendente e  all’effettivo ammontare dei debiti 

al 31/12/2011 nei confronti dei suddetti, con particolare riferimento a quelli verso l’ATO 

CL1 S.p.a.; 

6. l’elevata incidenza percentuale della spesa del personale sulle spese correnti in misura pari 

al 52% circa nel 2011. 

Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta è emerso in 

relazione al preventivo 2012, la sussistenza dei seguenti profili di criticità: 

1. il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione 2012 (2/03/2013); 

2. il mancato rispetto, in sede previsionale, del patto di stabilità per l’esercizio 2012; 

3. debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per un importo pari a € 22.987,00; 

4. l’elevata previsione di entrate dei titoli I e III rispetto agli importi accertati nel 2011 e 

contestualmente la presenza di una differenza negativa di parte corrente, pari a € 

212.139,00, finanziata parzialmente da entrate aventi carattere non ripetitivo (contributi 

per permessi di costruire per € 33.750,00) e “rinviando la copertura dell’importo di € 

87.731,00  alle entrate dei due esercizi successivi avvalendosi dell’art. 193 comma 3 

D.Lgs. 267/2000”; 

5. il mancato monitoraggio dell’attività amministrativo-contabile delle società partecipate 

sebbene più volte sollecitato dall’organo di revisione. 

 

******* 

All’odierna adunanza pubblica non è presente nessun rappresentante 

dell’Amministrazione. Risulta pervenuta una memoria (protocollo n. 5347 del 16.7.2013) 

dalla quale risulta, in merito al rendiconto 2011: l’esposizione delle ragioni del ritardo 

nell’approvazione dello stesso, considerato che l’Amministrazione si è insediata nel maggio 
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2012 e la necessità dello svolgimento di attività propedeutiche all’approvazione del 

rendiconto (attività di riaccertamento dei residui etc.); in relazione al secondo punto di 

deferimento, viene esposta la composizione dei residui attivi, specificandosi che quelli di cui 

al titolo I derivano da quote di TARSU da riscuotersi per gli anni 1998-2005, da ICI e da 

canoni di fognatura e depurazione. Per ciò che riguarda la TARSU e l’ICI risulterebbero 

emessi i relativi ruoli coattivi e gli atti di accertamento e messa in mora, mentre per quanto 

riguarda i canoni di depurazione sarebbe in corso un procedimento giudiziario nei confronti 

dell’EAS per il loro recupero; in relazione al volume della spesa del personale superiore al 

39% delle entrate correnti, si rappresenta che il dato sarebbe fortemente condizionato dalla 

riduzione dei trasferimenti, con minori entrate correnti per circa 795.000 euro  nel 2011 

rispetto al 2010, ma - si afferma - tale indice dovrebbe registrare una sensibile riduzione a 

partire dal 2012 per effetto del collocamento a riposo di 8 dipendenti di ruolo; in relazione 

alle misure di alienazione dei beni patrimoniali (punto 2 lett. c), si afferma che, trattandosi 

di operazione eccezionale, non ci sarebbero influenze durature sugli equilibri di bilancio e 

sulla situazione di strutturale deficitarietà dell’ente, mentre, con riferimento al punto 3) del 

deferimento, si afferma che l’ente nel 2011 non avrebbe preso parte a costituzione di 

società e che comunque si provvederà a portare all’esame del Consiglio la delibera 

ricognitiva di cui all’art. 3, comma 28, della legge 244/2007; quanto all’elevato ammontare 

dei debiti fuori bilancio, si specifica la loro composizione, prevalentemente riconducibile a  

sentenze ed acquisizione di beni e servizi mentre, per le passività potenziali, si afferma che 

esse hanno ad oggetto principalmente richieste di pagamento per competenze professionali 

e che la nuova amministrazione, insediatasi nel maggio 2012, avrebbe deliberato la 

costituzione di un organismo interno per la valutazione delle singole richieste di pagamento; 

in relazione al punto 5) si rappresenta che la mancanza di informazioni è dovuta alla 

mancanza di riscontri da parte delle società ed in particolare dell’ATO ambiente CL1 spa, il 

cui ultimo bilancio approvato è per l’esercizio 2007. Tuttavia il Comune, per il periodo 2008-

2011, avrebbe impegnato somme per euro 947.455,21 e disposto anticipazioni per euro 

536.559,35; in relazione al punto 6), si specifica che l’elevata incidenza della spesa del 

personale sulle spese correnti (52%) sarebbe influenzata, oltre che dalla riduzione dei 

trasferimenti, anche dalle spese previste e sostenute per il personale precario (ex LSU e 

PUC). 

Da altra memoria (prot. n. 5348 del 16 luglio 2013), riguardante il bilancio 2012, 

risulta:  l’esposizione delle ragioni del ritardo nell’approvazione dello stesso, considerato il 

ritardo del decreto di riparto dei fondi regionali e la necessità, al fine di evitare di ricorrere 

alla procedura di cui agli artt. 243 ss. del TUEL, di utilizzare le risorse previste dall’art. 193 

per il riequilibrio del bilancio, comprese le entrate dei due esercizi successivi. In tal modo, si 

afferma <<(…) si è potuto elaborare uno schema di bilancio di previsione 2012 riequilibrato 

ai sensi dell’art. 193 del TUEL, utilizzando le maggiori risorse disponibili dal 2013, derivanti 
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in particolar modo dall’elevazione delle aliquote dei tributi al massimo previsto nonché le 

economie di spesa derivanti dal collocamento a riposo di n. 8 unità di personale nel corso 

del 2012>>; in relazione al mancato rispetto, in sede previsionale, del patto di stabilità per 

il 2012, si afferma che si è stati costretti al mancato rispetto considerato che tale evento 

deriva fondamentalmente dalla gestione di competenza, non potendosi operare per il 

raggiungimento dell’obiettivo con le riscossioni ed i pagamenti in conto capitale; quanto ai 

debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per un importo pari ad euro 22.987,00, 

derivante da sentenza, si afferma che lo stesso sarebbe stato riconosciuto nel corso del 

2013; con riferimento al punto 4) si rappresenta, tra l’altro, che l’incremento delle entrate 

tributarie sarebbe ascrivibile a taluni risarcimenti posti a carico di terzi derivanti da 

sentenze, mentre, per il punto 5), si afferma che l’ente non disporrebbe delle risorse umane  

per controllare le attività degli enti partecipati e che comunque gli enti partecipati, benché 

sollecitati, sarebbero inadempienti riguardo l’obbligo di inviare gli atti relativi 

all’approvazione delle rispettive contabilità. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Collegio, nel prendere atto delle circostanze addotte e degli elementi di giudizio forniti 

dall’ente, ribadisce ancora una volta, come già nelle precedenti pronunce (l’ultima è la 

deliberazione n. 169/2012/PRSP) la situazione di estrema criticità dell’Ente, che desta forti 

preoccupazione per la tenuta del bilancio sia con riferimento all’ingente massa dei debiti fuori 

bilancio, che continuano ad emergere di anno in anno, che con riferimento alle passività 

latenti, tutte peraltro legate a richieste di pagamento di competenze professionali da parte di 

professionisti esterni, segno evidente e tangibile di una gestione disinvolta delle risorse 

pubbliche, in spregio alle normali procedure amministrative di spesa. 

Per le altre problematiche legate alla condizione di ente strutturalmente deficitario, ed in 

particolare la vetustà dei residui attivi, alcuni risalenti finanche al 1998, si rinvia a quanto già 

ampiamente esposto nella precedente deliberazione n. 169/2012 laddove emerge con 

evidenza preoccupante una seria difficoltà nella programmazione delle spese e nella 

valutazione delle possibilità di soccombenza giudiziale, senza che risulti previsto alcuno 

strumento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di volta in volta compromessi dal 

verificarsi di situazioni in larga misura arginabili attraverso una corretta gestione 

amministrativa delle spese ed un’ attenta programmazione dei rischi. 

Tale situazione si accompagna peraltro ad una ormai inaccettabile divaricazione tra le 

previsioni di entrata e gli accertamenti e riscossioni dell’esercizio. 

A tacere delle politiche assunzionali finora effettuate dall’Ente in contrasto con la vigente 

normativa, come risulta dalla deliberazione n. 169/2012/PRSP di questa Corte, laddove si 
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accerta che <<il Comune di Santa Caterina Villarmosa risulta aver assunto, nel corso 

dell’anno 2010, due unità di personale a tempo determinato e di avere rinnovato il contratto 

part time di 10 unità di personale ex LSU, destinatario delle procedure di stabilizzazione>>, 

pur avendo superato il limite di spesa nel 2009, con chiara violazione del disposto di cui 

all’art. 1 comma 557 ter, introdotto dall’art. 14, comma 7, della legge 122/2010, che 

richiama, a tal proposito, il divieto di cui all’art. 76, comma 4, della legge 133/2008. 

Ferme restando le responsabilità connesse a siffatta gestione ed al mancato rispetto del 

patto di stabilità in sede previsionale per l’anno 2012, si invita con forza l’attuale 

amministrazione a voler prestare la dovuta attenzione alle pronunce della Corte, ponendo in 

essere interventi di radicale e strutturale riorganizzazione amministrativa e contabile, tesi a 

ridurre le spese e rendere effettive le entrate. La laconicità delle memorie con riferimento a 

temi di estrema rilevanza, come la riferita  carenza di risorse umane al fine di controllare le 

attività degli enti partecipati, sono, allo stato, affermazioni gravi che comunque non esimono 

da responsabilità gli organi di governo in ragione del carattere tassativo delle previsioni 

normative ed in considerazione dell’ampia ed ormai consolidata produzione legislativa che 

tende a restringere le ipotesi di esternalizzazione di servizi attraverso il modulo della 

partecipazione societaria, limitandone l’area di legittimità ai soli casi in cui la stessa abbia ad 

oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente. Si richiamano in proposito le responsabilità erariali connesse a scelte 

amministrative difformi dalle precise indicazioni della legge e si fa presente che l’indicazione 

delle partecipazioni societarie e dei rapporti debito/credito tra l’ente e gli organismi 

partecipati, oltre ad essere prevista da specifiche norme di legge (art. 6, comma 4, del dl 

95/2012 conv. in legge 135/2012), rappresenta un elemento indispensabile di conoscenza ai 

fini della veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente, necessaria al fine di 

assicurare la sana gestione e gli equilibri di bilancio, che potrebbero essere seriamente 

compromessi, come nel caso di specie, da ulteriori passività potenziali. 

 

 

                           P. Q. M. 

 

La Sezione accerta la sussistenza dei gravi profili di criticità con riferimento alla sana gestione 

finanziaria dell’ente come, sopra specificati, sia con riferimento al rendiconto 2011 che con 

riferimento al bilancio di previsione 2012, per il quale accerta altresì la violazione del patto di 

stabilità. 

      

O R D I N A 

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia 

sia comunicata al Presidente del Consiglio comunale ai fini dell’adozione delle necessarie 



lo 

www.officina93018.tk – officina93018@gmail.com 

8 

misure correttive, oltre che al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti del Comune di Santa 

Caterina Villarmosa (CL).    

D I S P O N E 

che siano acquisite le comunicazioni in ordine all’adozione delle necessarie misure correttive 

che dovranno essere trasmesse a questa Sezione regionale di controllo ai fini della verifica. 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 19 luglio 2013. 

 

                     L'ESTENSORE 

(Licia Centro) 

IL PRESIDENTE  

(Maurizio Graffeo) 

                  

Depositato in segreteria il 25 SETTEMBRE 2013 

    p.  IL DIRIGENTE 

                    (Gabriella Vincenti) 

 

 


