COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione
COPIA

N. 5 del registro
Data 25 marzo 2019

Oggetto: Presa d'atto della Deliberazione n.5/2019/PRSP della Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, relativa
all'esame del rendiconto di gestione 2016, a norma dell'art. 148 bis del
TUEL.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore
17:20 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 14

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico – Finanziaria ”
Premesso che:
L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (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.
Preso Atto:
-

che con deliberazione consiliare n. 1 del 22/02/2018 è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2016;

-

della pronuncia emessa dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti per la Regione Siciliana, giusta deliberazione n.5/2019/PRSP, che si
allega al presente atto, adottata in seguito alla audizione del 21 novembre
2018 in merito al rendiconto 2016;

-

della peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli
organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la
situazione finanziaria emersa dall’esito del procedimento di verifica effettuato
sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, al fine di attivare
eventuali misure correttive;

-

che tale forma di controllo si colloca nell’ambito materiale del coordinamento
della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e
119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale
organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario
del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto
al servizio dello Stato - ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro
scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n.
213 del 2012;

-

che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti 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 finalizzare il
confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive
misure correttive da parte dell’ente, funzionali a garantire l’equilibrio del
bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie;

-

che tale metodologia procedurale, che lega gli esiti del precedente controllo e
delle relative misure correttive al seguente ciclo di bilancio, garantisce un più
accurato apprezzamento dell’evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della
loro attualità e gravità e assicura, al contempo, l’aderenza ai principi di
concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei
relativi esiti;

-

della memoria deduttiva depositata dal Comune in occasione dell’audizione
del Comune di Misilmeri in data 21novembre 2018;

-

delle conclusioni della pronuncia, di cui alla Deliberazione della Corte dei
Conti Sezione Regionale Controllo per la Regione Sicilia, n.5/2019/PRSP,
precedentemente citata;

-

che l’Amministrazione dovrà attenersi a quanto prospettato nella
deliberazione, della Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo per la
Regione Sicilia, n.5/2019/PRSP, adottando le conseguenti misure correttive
riguardo i profili di criticità sussistenti e indicati nei punti n. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,
8, 9 e 11 relativamente al rendiconto del 2016;

-

che la loro mancata correzione potrebbe causare nel tempo una gestione non
economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio;

-

del dispositivo della pronuncia, di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti
Sezione Regionale Controllo per la Regione Sicilia, n.5/2019/PRSP, di
seguito riportato testualmente “P. Q. M. -accerta - nei confronti del Comune
di Misilmeri- la sussistenza dei profili di criticità indicati nei punti n. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 relativamente al rendiconto del 2016 O R D I N A 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 fini dell’adozione delle necessarie misure correttive, oltre che
al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Misilmeri. Così deciso
in Palermo nella Camera di consiglio del 21 novembre 2018”;

-

che 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 essendo al
Consiglio riservata -quale organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo dell’ente locale- la competenza esclusiva a deliberare le citate
misure correttive, previa proposta della Giunta comunale;

-

che il Sindaco, nonché assessore al bilancio, coadiuvato dal Segretario
generale e dal Responsabile finanziario e ai vari soggetti interessati, ha
immediatamente posto in essere un’attività istruttoria volta a definire e
comprendere le criticità evidenziate dalla Corte e, allo stesso tempo,
individuare le relative azioni correttive tenendo conto del grado di efficacia
delle stesse.

Ritenuto pertanto di:
-

dover proporre all’organo consiliare l’adozione di effettive misure correttive
da parte dell’ente, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto
delle regole contabili e finanziarie.
Visto:

-

-

la delibera di Giunta Comunale n.
del
2019 avente per oggetto “ Presa
d’atto della Deliberazione n.5/2019/PRSP della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, relativa all’esame del
rendiconto di gestione 2016.
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’art. 148
bis.

-

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

-

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

-

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

-

l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

-

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

-

l’art. 1, commi 166, 167 e 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006);

Visti altresì:
-

la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017,
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 rendiconto
dell’esercizio 2016”;

-

la relazione compilata dall’Organo di revisione del Comune di Misilmeri sul
rendiconto del 2016;

-

la relazione di deferimento del magistrato istruttore;

Propone
1. Di approvare la premessa narrativa, previo espresso richiamo che qui si

intende integralmente riportato.
2. Di Prendere atto:

a. della pronuncia dalla Sezione Regionale di Controllo per la Regione
Sicilia di cui alla Deliberazione n.5/2019/PRSP, che così ordina
testualmente: “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 fini
dell’adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al
Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Misilmeri. Così
deliberato in Palermo nella Camera di consiglio del 21novembre
2018.”;
b. che l’adozione da parte della Corte di detta specifica pronuncia ha in
definitiva ha lo scopo di dare impulso all’attuazione di opportune
misure correttive da parte dell’Ente, che “chiudano” il processo
circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati
dalla legge;
c. che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere,
soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione
amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati
(Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario,
responsabili dei settori, organo di revisione economico finanziario)
mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive
competenze;
d. che non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere
dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti
nell'ordinamento giuridico;
e. che l’accertamento dell’idoneità dei provvedimenti correttivi sarà
compiuto nel prossimo ciclo di controllo, atteso che le eventuali
misure correttive possono formare oggetto di valutazione
unitamente ai documenti contabili del successivo periodo;
f. che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione
allorquando verrà in possesso degli atti relativi;
g. che è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta
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.
Di approvare le misure correttive riguardo i profili di criticità
sussistenti e indicati dalla Corte nei punti: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, A9, A11, relativamente al rendiconto del 2016 adottate dalla Giunta
Comunale con delibera n. 29 del 19.03.2019 che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale.
3.

4. Di dare mandato al Funzionario responsabile del Settore Finanziario di

trasmettere il presente atto alla Sezione di controllo per la Regione
siciliana della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori.
Disporre la pubblicazione delle misure adottate sul sito
Amministrazione
Trasparente,
sezione
“Controlli
e
Rilievi
sull’Amministrazione”, sottosezione “Delibere di Consiglio”.
5.

6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri 18.03.2019

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri,18.03.2019

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di
parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 18.03.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Presa d'atto della Deliberazione n.5/2019/PRSP della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, relativa all'esame del rendiconto
di gestione 2016, a norma dell'art. 148 bis del TUEL».
...Omissis.......
Si da atto che in aula risultano presenti 19 consiglieri, assenti 1 (Cusimano
Marika).

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Presa d'atto della Deliberazione n.5/2019/PRSP della Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per la Regione Siciliana, relativa all'esame del rendiconto
di gestione 2016, a norma dell'art. 148 bis del TUEL», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
 udito l'intervento del Sindaco come da verbale in atti;
 udito l'intervento del consigliere Bonanno Giuseppe, come da verbale in
atti;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

19

Voti favorevoli 19

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Presa d'atto
della Deliberazione n.5/2019/PRSP della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Regione Siciliana, relativa all'esame del rendiconto di gestione
2016, a norma dell'art. 148 bis del TUEL», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.-

- Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva
votazione espressa per alzata e per seduta, accertata e proclamata dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 19 consiglieri presenti,
con 19 voti favorevoli;

Il Consiglio Comunale
Delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 25.03.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 27.03.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.03.2019 al 11.04.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.04.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.03.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

