COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 29-03-2019
Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE RICHIESTE ALL'ON. LE
CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE
SICILIANA, CON NOTA PROT. N. 7582 DEL 19/09/2018 AI SENSI
DELL'ART. 148-BIS DEL TUEL.
L'anno

duemiladiciannove, il giorno

ventinove, alle ore 09:10 del mese di marzo nel

Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:
CUTRONA ROSARIO

P

SCOLLO PIETRO

P

GIGLIUTO SEBASTIANO

P

CARUSO MIRKO

A

TERNULLO DANIELA

P

QUADARELLA CONCETTA

P

SBONA SALVATORE

P

COCO VINCENZO

P

MANGIAFICO ALESSIA

P

SCOLLO ANTONINO

P

RIGGIO TERESA

P

MICELI SANTO

P

VALENTI BARBARA

P

BAFUMI CONCETTA

P

CANNATA SALVO

P

SORBELLO GIUSEPPE

A

PRESENTI N. 14 - ASSENTI N. 2
Assume la presidenza il Dott. CUTRONA ROSARIO, partecipa il SEGRETARIO
COMUNALE Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA, che dichiara legale la presente riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Economico – Finanziario,
sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente per
oggetto:
“Adozione delle misure correttive richieste all’On. le Corte dei Conti, Sezione di
Controllo per la Regione Siciliana, con nota prot. n. 7582 del 19/09/2018 ai sensi
dell’art. 148-bis del TUEL”.
Premesso che:
 Ai sensi dell’art. 1, 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 affinchè gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute
idonee”;
 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 1, 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 economicofinanziari 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 anni 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, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata
accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità
finanziaria”.
Preso atto che:
 In data 19/09/2018 la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione
Siciliana – ha trasmesso la conclusione dell’istruttoria del rendiconto 2015 e 2016 e
del bilancio 2016/2018 con la quale l’On. le Corte ha comunicato di non dover
procedere ad ulteriori approfondimenti, ma ha richiamato l’attenzione su alcune
problematiche;
 la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana – ha chiesto di
riferire in ordine alle misure adottate per ovviare alle disfunzioni segnalate;
Ritenuto, pertanto, di dover proporre all’organo consiliare l’adozione delle misure
correttive finalizzate al reale e strutturale superamento delle criticità segnalate con
la citata nota;
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Visto l’art. 148 bis TUEL;
Visti:






Il T.U.E.L.;
L’O.A.EE.LL.;
Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
I Principi Contabili redatti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli EE. LL.;
Dato atto che la presente proposta deve essere corredata dei pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile.

PROPONE
DI DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 7582 del 19/09/2018 trasmessa dall’On. Le
Corte dei Conti – Sez. di Controllo per la Regione Siciliana, allegata alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
DI ADOTTARE le seguenti misure correttive:
1. Predisposizione degli atti propedeutici al Rendiconto e al bilancio di
previsione entro i termini previsti dalla legge per l’approvazione del Consiglio
Comunale, evidenziando che il Responsabile del Servizio Finanziario ha
sempre provveduto a sollecitare i settori per l’inoltro degli atti propedeutici ai
documenti di programmazione e rendicontazione; coinvolgimento fattivo e
collaborativo di tutti i Responsabili di settore, nei cui confronti eventuali ritardi
costituiranno addebiti disciplinari, con effetti negativi anche in ordine della
valutazione della performance individuale e della relativa indennità di
risultato, a carico dei Responsabili di settore inadempienti.
2. Di dare mandato all’ufficio Legale di monitorare lo stato del contenzioso in
maniera costante avendo cura di comunicare all’ufficio Ragioneria gli
eventuali accantonamenti sul Fondo Contezioso.
3. Di avere attenzionato per l’anno 2018 l’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria
e che la stessa si è ridotta a giorni di utilizzo 27 e ad € 807.151,83 quale
massimo utilizzo; gli interessi maturati nell’anno 2018 si sono pertanto ridotti
notevolmente ad € 1.000,00 circa.
4. Porre in essere un costante monitoraggio degli equilibri di cassa incaricando
il
Responsabile
del
Servizio
Finanziario
di
voler
segnalare
all’Amministrazione le situazioni di squilibrio dei parametri che incidono
sull’autonomia di cassa. Si evidenzia che l’Ente ha sempre avuto un saldo di
cassa al 31/12 in attivo e che l’utilizzo dell’anticipazione è dovuto a
momentanee carenze di liquidità per i ritardi nei trasferimenti statali e
regionali.
5. Onerare i Responsabili di Settore di monitorare costantemente il formarsi di
possibili debiti fuori bilancio, dando mandato all’UPD di intraprendere azione
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di rivalsa nei confronti di coloro che, con il loro comportamento difforme,
arrecheranno danni all’Ente.
6. Dare mandato al Settore Amministrativo di sollecitare ulteriormente
l’asseverazione delle note informative delle partecipate da parte dei rispettivi
organi di controllo.
TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’On. le Corte dei Conti,
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
PROVVEDERE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 alla pubblicazione
della presente deliberazione con i relativi atti richiamati, sul sito ufficiale del
Comune di Melilli nella sezione denominata Amministrazione Trasparente”.

Il SINDACO
(Giuseppe Carta)
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Si passa a trattare l’argomento posto al punto 4 dell’O.d.G. prot. n. 6830 del
22/03/2019, avente oggetto “ADOZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE
RICHIESTE ALL’ON. LE CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA, CON NOTA PROT. N. 7582 DEL 19/09/2018
AI SENSI DELL’ART. 148-BIS DEL TUEL”.
Il Presidente Cutrona introduce l’argomento comunicando che la proposta di delibera
di Consiglio contiene i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
l’argomento è stato trattato nella Commissione Consiliare del 4 febbraio 2019 con la
presenza dei Consiglieri Coco Vincenzo, Cannata Salvo, Miceli Santo e Mangiafico
Alessio, che approva la proposta demandandola al Consiglio comunale, nella stessa si
chiede di prendere atto della nota protocollo 7582 del 19 settembre 2018 trasmessa
dall’onorevole Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana,
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e di adottare le
seguenti misure correttive: predisposizione degli atti propedeutici al Rendiconto al
bilancio di previsione, entro i termini previsti dalla legge; dare mandato all’Ufficio
legale di monitorare lo stato del contenzioso in maniera costante avendo cura di
comunicare all’ufficio di Ragioneria gli eventuali accantonamenti sul fondo
contenzioso; di aver attenzionato per l’anno 2018 l’utilizzo delle anticipazioni di
Tesoreria; porre in essere un costante monitoraggio degli equilibri di cassa; onerare
responsabili di settore di monitorare costantemente il formarsi di possibili debiti fuori
bilancio, dando mandato all’UPD di intraprendere azioni di rivalsa e dare mandato al
Settore amministrativo di sollecitare ulteriormente l’asseverazione delle note
informative delle partecipate. La nota della Corte dei Conti nello specifico si riferisce
(che era allegata e ve la leggo) al ritardo dell’approvazione del rendiconto per
l’esercizio 2016 e del Bilancio di previsione 2016-2018 e sullo stato di contenzioso si
riferisce agli anni 2015 e 2016 e lo stesso per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
l’esigenza di monitorare gli equilibri di cassa sempre per gli anni 2015 e debiti fuori
bilancio da riconoscere al 31.12.2016. Pertanto, in base a questa proposta, chiedo al
dirigente se vuole relazionare o se avete dei chiarimenti altrimenti la possiamo
portare ai voti.
Non essendoci interventi il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà
il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:
Presenti e votanti n. 15 (è entrato il Cons. Sorbello)
- Voti favorevoli n. 15
Con voti unanimi dei n. 15 consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta a firma del Sindaco Giuseppe Carta;
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale all’adozione del
presente atto;
VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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VISTO il verbale del 04/02/2019 della III Commissione Consiliare allegato alla
presente;
VISTA la nota della Corte dei Conti;
CON VOTI unanimi dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 7582 del 19/09/2018 trasmessa dall’On.
Le Corte dei Conti – Sez. di Controllo per la Regione Siciliana, allegata alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
DI ADOTTARE le seguenti misure correttive:
1.
Predisposizione degli atti propedeutici al Rendiconto e al bilancio di previsione
entro i termini previsti dalla legge per l’approvazione del Consiglio Comunale,
evidenziando che il Responsabile del Servizio Finanziario ha sempre provveduto a
sollecitare i settori per l’inoltro degli atti propedeutici ai documenti di
programmazione e rendicontazione; coinvolgimento fattivo e collaborativo di tutti i
Responsabili di settore, nei cui confronti eventuali ritardi costituiranno addebiti
disciplinari, con effetti negativi anche in ordine della valutazione della performance
individuale e della relativa indennità di risultato, a carico dei Responsabili di settore
inadempienti.
2.
Di dare mandato all’ufficio Legale di monitorare lo stato del contenzioso in
maniera costante avendo cura di comunicare all’ufficio Ragioneria gli eventuali
accantonamenti sul Fondo Contezioso.
3.
Di avere attenzionato per l’anno 2018 l’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria
e che la stessa si è ridotta a giorni di utilizzo 27 e ad € 807.151,83 quale massimo
utilizzo; gli interessi maturati nell’anno 2018 si sono pertanto ridotti notevolmente ad
€ 1.000,00 circa.
4.
Porre in essere un costante monitoraggio degli equilibri di cassa incaricando il
Responsabile del Servizio Finanziario di voler segnalare all’Amministrazione le
situazioni di squilibrio dei parametri che incidono sull’autonomia di cassa. Si
evidenzia che l’Ente ha sempre avuto un saldo di cassa al 31/12 in attivo e che
l’utilizzo dell’anticipazione è dovuto a momentanee carenze di liquidità per i ritardi
nei trasferimenti statali e regionali.
5.
Onerare i Responsabili di Settore di monitorare costantemente il formarsi di
possibili debiti fuori bilancio, dando mandato all’UPD di intraprendere azione di
rivalsa nei confronti di coloro che, con il loro comportamento difforme, arrecheranno
danni all’Ente.
6.
Dare mandato al Settore Amministrativo di sollecitare ulteriormente
l’asseverazione delle note informative delle partecipate da parte dei rispettivi organi
di controllo.
TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’On. le Corte dei Conti,
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
PROVVEDERE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 alla
pubblicazione della presente deliberazione con i relativi atti richiamati, sul sito
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ufficiale del Comune di Melilli nella sezione denominata Amministrazione
Trasparente”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Dott. CUTRONA ROSARIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv.to FORTUNA ANTONINO
MARIA

f.to Rag. TERNULLO DANIELA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° 1181
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 12-04-2019 al 27-04-2019registrata al
N 1181Reg. pubblicazioni
Dalla Residenza Municipale, li 12-04-2019
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv.to FORTUNA ANTONINO
MARIA
IL MESSO
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 1181
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.l 1 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12-04-2019 al 27-04-2019 e che
sono/ non sono pervenuti reclami.
Dalla Residenza Municipale, li 29-04-2019
IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv.to FORTUNA ANTONINO
MARIA
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-04-2019 per:
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;
□ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 L.R. n.44/91;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv.to FORTUNA ANTONINO
MARIA
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