
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 1 

  del 31/01/2017 

OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti n. 306/2016/PRSP- 

Adunanza Sezione Controllo 15/11/2016, “Misure correttive”. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  31 del mese di Gennaio alle ore 13,00  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Sindaco, di seguito riportata: 

 

Premesso: 

 

• che la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con  

deliberazione n. 306/2016/PRSP, adottata nell’adunanza del 15.11.2016, ha disposto la 

trasmissione della stessa al Presidente del Consiglio Comunale ai fini dell’adozione delle 

necessarie misure correttive, a seguito di quanto accertato a seguito dell’esame del 

rendiconto 2014 e precisando che a seguito della relazione del Collegio dei revisori, sono 

emerse le seguenti criticità: 

 

1) superamento di quattro parametri deficitari dal D.M. del 18/02/2013 per 
l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari 

2) Mancata previsione di accantonamenti (punto 1.5.2) e/o costituzione di 
apposito vincolo sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione a titolo di 
fondo rischi a fronte di rischi futuri per passività potenziali (punto 1.11.2) 

3) mancata determinazione, da parte del responsabile dei servizi finanziari, 
della giacenza vincolata al 1 gennaio 2015 determinata sulla base del 
principio applicato della contabilità finanziaria  (punto 10.6) approvato con 
d.lgs n. 118/2011 modificato e integrato dal d.l. 126/2014 (punto 1.6) 

4) Ricorso all’anticipazione di tesoreria in assenza del necessario 
provvedimento di autorizzazione della giunta ai sensi dell’art 195, co 2 del 
TUEL, e probabile utilizzo oltre i limiti consentiti dalla norma attesa la 
mancata determinazione delle somme vincolate 

5) entità delle riscossioni dei residui, nel corso del triennio 2012/2014, (pari a 
zero) relativamente alle entrate per “permesso di costruire” e “sanzioni 



amministrative pecuniarie per violazione al CDS (artt. 142 e 208 d.lgs n. 
285/92 e s.m.i.)” 

6) insufficiente contrasto all’evasione fiscale intrapresa dall’ente attesi i 
modesti risultati conseguiti e comunicati (punto 1.8) 

7) presunta elusione del patto di stabilità interno formalmente rispettato per € 
2.000,00 attesa l’esigua differenza tra il risultato netto e l’obiettivo annuale 
del saldo finanziario e l’imputazione del servizio conto terzi alla voce “altre 
per servizio conto terzi” di spese aventi natura non pertinente (punto 
1.13.12) 

8) perplessità sulla corretta applicazione del risultato di amministrazione, 
rideterminato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, e della sua 
suddivisione per quota accantonata, vincolata e destinata. Si rileva a tal 
proposito la mancata trasmissione del riaccertamento correlata dagli 
allegati obbligatori e la circostanza che il riaccertamento dei residui attivi 
non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate 
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione, 
parziale o totale (punto 1.10.4) 

9) mancata riconciliazione, tra crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società 
partecipate (parte 2.2) prevista dall’art. 6, co.4 del d.l. 95/2012, convertito 
dalla l. n. 135/2012 

10)perplessità in merito all’assunzione a tempo indeterminato di un unità 
personale (punto 6.1) 

11)presenza di residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni 
12)ingenti oneri straordinari della gestione corrente (€ 148.614,09) 
13) mancata iscrizione del fondo svalutazione crediti nel bilancio di previsione 

per il 2014 per un importo pari al 20% dei residui attivi di cui ai titoli I e III 
aventi anzianità superiore ai cinque anni, così come previsto dall’art. 3-bis 
del d.l. 16/2014 convertito dalla l. 68/2014 

 
 

• Che l’amministrazione ha trasmesso alla Corte dei Conti una memoria, prot. n.14056 del 

10/11/2016, il cui contenuto è stato confermato nell’adunanza del 17/12/2014 che si allega 

alla presente All. “A”; 

• che la Corte – esaminata la memoria prodotta dal Comune – osserva che, malgrado i 

chiarimenti dedotti dal Comune di Borgetto in memoria, sussistono le criticità che sono 

state oggetto di deferimento, a eccezione di quelli rilevati ai punti 5 e 12; 

• Ritenuto doveroso prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 

306/2016/PRSP e di conseguenza adottare le necessarie misure correttive, da comunicare 

senza indugio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 

• Ritenuto opportuno sottolineare preliminarmente come la natura del controllo operato dalla 

locale sezione di controllo della Corte dei Conti che lo esercita, per il tramite dell’Organo 

di revisione dell’Ente e in contraddittorio con il Comune stesso, non assume valenza 

sanzionatoria, ma comunque è finalizzata a richiamare l’attenzione dell’Ente in funzione 

di “ auto correzione “ in ordine a procedure amministrativo – contabili potenzialmente 

suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari  o economico – 

patrimoniali da neutralizzare, rimuovere o non replicare per il futuro e pertanto costituisce 

un indispensabile apporto collaborativo per l’Ente; 

• Considerato che il decorso del tempo seguito al pronunciamento della sezione di controllo 

non consente l’adozione di efficaci misure correttive per il passato, risalendo l’attività di 

gestione al 2015, ma costituisce certamente utile e necessario punto di riferimento per la 

futura azione amministrativo – contabile rispondente ai principi di una sana e corretta 

gestione finanziaria; 

• Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale le necessarie misure correttive che garantiscano di superare le 

criticità evidenziate dalla Corte dei Conti e di contribuire ad una sana gestione finanziaria 

nonché a non compromettere gli equilibri di bilancio; 

 



 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità: 

 

SI PROPONE 

 

1) Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 306/2016/PRSP – Adunanza 

Sezione Controllo 15/11/2016 che si allega alla presente “All. B” 

2) Di adottare le seguenti misure correttive: 

 

-  In riferimento al superamento di 4 parametri deficitarietà strutturale, l’amministrazione già nel 

rendiconto approvato con deliberazione n. 21 del 28/11/2016 del Commissario straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale, risultano ridotti da 4 ad 1, (nello specifico l’anticipazione di 

tesoreria superiore ai limiti di legge, reiterato anche negli esercizi successivi, di conseguenza 

impegnare l’amministrazione a programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di 

coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte 

di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore, con il duplice obiettivo di 

programmare il flusso di cassa e di monitorare  il rispetto del patto di stabilità;. Non si ritiene , 

pertanto, di dovere adottare apposite azioni correttive. 

 

 

- di prevedere nei successivi rendiconti la costituzione di accantonamenti e di apposito vincolo 

sulla quota libera di avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi a fronte di rischi futuri per 

passività potenziali, fermo restando quanto deliberato con delibera del Commissario straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 14/10/2016 in merito al piano di riequilibrio 

pluriennale; 

 

- di prevedere per gli esercizi futuri a cura del responsabile dei servizi finanziari della giacenza 

vincolata al 1° gennaio di ogni esercizio finanziario; 

 

- di ricorrere all’anticipazione di tesoreria, nel rispetto della normativa vigente e delle somme 

vincolate ; 

- di incentivare ,anche avvalendosi della collaborazione della A e G spa aggiudicataria dei servizi 

di supporto all’accertamento e riscossione dei tributi locali ,azionio per il contrasto all’evasione e 

all’elusione fiscale; 

- impegnare l’Ente al  monitoraggio degli impegni di spesa per garantire il rispetto delle 

prescrizioni normative di cui al principio contabile n.2.25. Avviare una attenta  programmazione 

da parte dei responsabili di Direzione competenti per materia al fine di non ricorrere  ai servizi per 

conto terzi per poste finanziarie in attesa di destinazione, prevedendo appositi stanziamenti sia 

nella parte entrata e correlativamente nella parte Uscita al fine di ricorrere alle partite di giro “altri 

servizi C/ Terzi”, soltanto nei casi previsti dalla legge, garantendo la tassatività delle relative 

poste; 

- riguardo agli organismi partecipati,  relativamente alla incertezza sui reciproci rapporti tra dare e 

avere, prendere atto che l’Ente ha affidato  ad un legale di fiducia  incarico per l’accertamento 

giudiziario delle somme effettivamente dovute alla società d’Ambito per il periodo di gestione del 

servizio, stante il parziale servizio reso ,nonché per chiedere il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti per il parziale adempimento e per la ripetizione delle maggiori somme 

eventualmente corrisposte a fronte dei servizi non resi; 

- il mantenimento di residui con anzianità superiore ai 5 anni scaturisce da una attenta analisi che 

tiene conto di quanto previsto dei principi contabili ( trattasi di residui afferenti  ruoli esecutivi con 

carico  all’agente di riscossione). Per tipologia di poste contabili non si ritiene di dovere attuare 



misure correttive; 

- relativamente all’eccessiva incidenza degli oneri straordinari della gestione corrente ( quota parte 

dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi precedenti)  l’Ente provvederà a inserire nel 

sistema di valutazione appositi obiettivi ai responsabili d’Area per i effettuare una scrupolosa 

programmazione della spesa al fine di non fare insorgere nuovi debiti fuori bilancio imputati a 

oneri straordinari della gestione corrente; 

 

3) Dare atto che le superiori misure correttive saranno trasfuse negli atti di programmazione di 

questo Ente 

4) Dare mandato al responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e ai Responsabili di 

Area, ciascuno per la parte di propria competenza, di dare scrupolosa attuazione alle misure 

correttive come sopra individuate; 

 

5) Di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la 

Regione Sicilia, a cura del Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria, nonché ai 

Responsabili di Direzione e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

6) di provvedere, ai sensi dell’art. 31 D.lgs 14/03/2013, n.33, alla pubblicazione della presente 

deliberazione sul sito ufficiale del Comune di Borgetto nella sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” 

 

 

                                                                                                                Il Sindaco 

                             F.to Geom. Gioacchino de Luca 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

     F.to Girolamo Ganci                                                                F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                    F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 


