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     Deliberazione n. 25/2014/PRSP 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nell’adunanza del 21gennaio 2014, composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio Graffeo 

Tommaso Brancato 

Gioacchino Alessandro 

- Presidente 

- Consigliere  

- 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, recante il 

Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l’art. 148 bis; 

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

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

2006); 

visto, altresì, 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”; 

vista la deliberazione di questa Sezione 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 dell’esercizio 2012 e sul rendiconto 2011”; 

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 21 

agosto 2011, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi 

questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’organo di revisione; 

esaminata le relazioni compilata dall’Organo di revisione contabile del Comune di 

Pozzallosul rendiconto 2011 e sul bilancio 2012, pervenute a questa Sezione,rispettivamente, 

in data 5e 26 marzo2013, nonché la successiva documentazione istruttoria; 

richiamata la deliberazione n.227/2013/PRSP di questa Sezione regionale di controllo, 

pronunciata a seguito dell’adunanza svoltasi il 22/07/2013 e comunicata in data 12/09/2013, 
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con la quale, all’esito della surriferita istruttoria, si richiedeva all’ente, ai sensi dell’articolo 148 

bis del TUEL, entro il termine di sessanta giorni, di predisporre misure idonee a rimuovere le 

gravi criticità e gli squilibri strutturali accertati dalla Sezione nell’ambito del citato controllo 

finanziario sul bilancio di previsione 2012 e sul rendiconto 2011; 

vista la nota n. prot. 26861, datata 21/11/2013, a firma congiunta del Segretario 

generale dell’ente e del Presidente del Consiglio, pervenuta in data 4.12.2013 ed acclarata al 

n. prot. CdC n. 10450, con la quale l’ente trasmetteva la deliberazione consiliare n. 88 del 

19.11.2013 relativa alle misure correttive conseguenti alle criticità rilevate dalla Sezione con la 

citata deliberazione n. 227/2013/PRSP; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione 

medesima è stata convocata per il giorno 21 gennaio 2014 ai fini degli adempimenti di cui al 

citato articolo 148 bis del T.u.e.l.; 

vista la memoria da parte dell’ente, a firma del sindaco, datata 16/1/2013 n. prot. 1093, 

pervenuta il 17/1/2013 (n. prot. CdC 496); 

udito il relatore referendario Gioacchino Alessandro; 

essendo presenti in rappresentanza del Comune di Pozzallo, giusta delega agli atti, il 

vicesindaco, prof. Francesco Gugliotta, ed il rag. Angelo Zaccaria, ragioniere generale; 

****** 

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; 

- la finalizzazione di tale controllo, anche alla luce delle innovazioni introdotte 

dall’articolo 148 bis del TUEL, è principalmente rivolta alla verifica degli obiettivi 

posti dal patto di stabilità, all’osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e 

alla verifica dell’assenza di gravi irregolarità capaci di pregiudicare gli equilibri 

economico finanziari degli enti; 

- la sentenza della Corte Costituzionale n.60/2013 fornisce, da ultimo, utili elementi 

per un corretto inquadramento dei poteri di controllo riconosciuti, nella predetta 

materia, alla Corte dei conti, anche per effetto  dei più recenti interventi normativi. 
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Tali poteri di controllo, che si ricollegano all’esigenza del coordinamento della 

finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della 

Costituzione, contribuiscono ad assegnare alla Corte dei conti la posizione di  organo 

terzo ed imparziale, a garanzia dell’equilibrio economico finanziario del settore 

pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello 

Stato ordinamento; 

- ilcontrollo deve essere collocato in una prospettiva dinamica capace di finalizzare il 

confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di misure correttive 

funzionali in grado di garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio con 

la possibilità, come regolamentato dalle predette norme, di prevedere anche 

interventi preventivi volti a scongiurare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, a 

salvaguardia dell’interesse alla legalità costituzionale finanziaria e della tutela 

dell’unità economica della Repubblica, nel rispetto delle previsioni contenute negli 

articoli 81,119 e 120 della Costituzione; 

- da ultimo, l’articolo 148 bis del T.U.E.L., introdotto della legge 213/2012, ha 

introdotto nuovi e più incisivi poteri alla Corte dei conti, che ha il potere di verificare 

l’esistenza di squilibri finanziari, di eventuali provvedimenti non aventi la necessaria 

copertura finanziaria, la presenza di violazioni di norme volte ad assicurare la 

correttezza della gestione finanziaria ed il rispetto del patto di stabilità interno, con 

il conseguente potere della Sezione di adottare pronunce di accertamento che 

fissano l’obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle 

suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari 

equilibri di bilancio; 

- nei casi più gravi, in assenza dei necessari interventi di correzione da parte degli 

enti, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica 

dia esito negativo, può perfino precludere l’attuazione dei programmi di spesa per i 

quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l’insostenibilità finanziaria 

degli stessi. 

****** 

 Con la richiamata deliberazione n. 227/2013/PRSP la Sezione di controllo, all’esito del 

controllo finanziario ex art. 1 comma 166 della l. 266/2005, ha accertato, per il rendiconto 

2011 e il bilancio di previsione 2012 del Comune di Pozzallo, una situazione complessiva di 

grave crisi strutturale ed il permanere deiprofili di criticità di seguito indicati: 

 

relativamente al rendiconto 2011 



 4 

1. il forte ritardo con cui è stato approvato il rendiconto 13/11/2012, rispetto al 

termine di legge (30/4/2012); 

2. il consistente disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 nella misura 

di euro 1.504.667,08 che non è stato ripianato con le modalità indicate dall’art. 193 T.U.E.L. 

(cfr. anche il successivo punto 16);  

3. la sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio; il 

riferimento è, in particolare, alla conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti 

e di dubbia esigibilità,  specie se riferiti al Tit. I (euro 11.088.373,81) e al Tit.III (euro 

8.657.961,50) per un totale di residui attivi entrate proprie di quasi 20 milioni di euro; in 

presenza peraltro di una scarsa movimentazione degli stessi (in particolare le riscossioni in 

conto residui relativamente al recupero evasione tributaria nel 2011 ammontano a poco 

meno di 400 mila euro a fronte di una mole iniziale di 4 milioni 794 mila euro; i residui 

rimasti da riscuotere del titolo I antecedenti il 2007 ammontano, al 31.12.2011, a 

1.719.133,40 euro a fronte di un importo al 1.1.2011 di € 1.940.618,61; delle somme 

iscritte a ruolo antecedenti il 2007 sono stati riscossi nel 2011 € 51.340,55 a fronte di un 

importo di € 1.185.512,79);  

4. il ricorso strutturale ad anticipazioni di tesoreria che, al 31/12/2011, non sono 

state rimborsate per un ammontare di euro 4.036.956,07 e con un aggravio di spesa per 

interessi passivi di € 128.000,00; oltre all’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per € 

448.081,35; tale anomalia gestionale permane anche nell’esercizio successivo, atteso che 

l’anticipazione di cassa è stata mantenuta per 365 giorni ed al 31/12/2012 ammontava ad 

oltre due milioni di euro;   

5. il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive  nella misura di 

euro 145.348,22 e la presenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere nella misura  euro 459.000,00 nonché di situazioni di potenziali debiti fuori 

bilancio relative a spese correnti (Enel energia, Telecom, Manutencoop) per circa 

1.330.000,00 euro, segnalati dagli organi preposti alla gestione solo a seguito di 

sollecitazione dell’organo di revisione; considerevoli risultano, altresì, i debiti nei confronti 

delle aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, dell’ATO rifiuti e del Comune di Scicli, 

per un ammontare complessivo di euro 4.258.616,59; 

6. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare 

riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al pr. cont. 

2. 25, tra le quali:  

pignoramento da personale ed altro  euro     109.079,42 

sponsorizzazioni      euro      15.134,00 

progetto SIT Halley      euro     200.880,00 
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spese servizi sociali      euro       38.771,10 

Impresa Busso TAR Catania     euro125.336,98 

Regione Sicilia contab. speciale     euro1.500.000,00 

Spese nubifragio      euro120.000,00; 

7. la discrasia di euro 93.144,07 tra il saldo di tesoreria e il saldo contabile 

dell’Ente, che risale ad anni addietro e deriva dalla mancata regolarizzazione di un sospeso; 

per tale operazione, nonostante sia stata sollecitata dal Comune, il Tesoriere risulta, ad oggi, 

inadempiente; 

8. la mancata adozione della delibera di ricognizione delle società partecipate e dei 

provvedimenti conseguenti per come previsto dall’art.3 comma 27 e ss. della legge 

244/2007; 

9. il mancato rispetto dei limiti di contenimento di spesa previsti dall'art. 6 commi 

da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del decreto legge n. 78/2010, sia complessivamente che per 

talune tipologie (studi e consulenze, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni); 

10. il mancato rispetto del divieto di assumere impegni e pagare spese per i servizi 

non espressamente previsti per legge (art.191, comma 5, D.Lgs.267/2000), in presenza di 

un disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio per i quali non siano stati 

validamente adottati i provvedimenti di cui all’art.193 del TUEL; 

11. il mancato rispetto di quattro  dei dieci parametri che individuano, ai sensi del 

D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare: il parametro 2) relativo 

ai residui attivi di nuova formazione (valore massimo 42%, valore registrato 79,60%),  il 

parametro 3) relativo ai residui attivi provenienti dalla gestione residui, (valore massimo 

65%, valore registrato 153,79%) il parametro 4) relativo ai residui passivi delle spese 

correnti (valore massimo 40%, valore registrato 94,40%) e il parametro 9) relativo 

all’esistenza di anticipazioni di cassa a fine esercizio (valore massimo 5%, valore registrato 

23,22%). Resta ancora da verificare con esattezza il rispetto del parametro 8) relativo 

all’ammontare dei debiti fuori bilancio formatisi nel triennio 2009-2011, atteso che per il 

termine formatisi non corrisponde con il termine registrati utilizzato nella dichiarazione del 

16/4/2013, a firma del Segretario Generale; 

12. la mancata adozione di adeguate azioni correttive a seguito della deliberazione di 

questa Sezione n.330/2012, relativa al rendiconto 2010, atteso che la quasi totalità delle 

gravi problematiche evidenziate si è registrata anche nell’esercizio successivo;  

 

relativamente al bilancio di previsione 2012 
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13. il forte ritardo con cui è stato approvato il bilancio di previsione (28/12/2012), 

cioè a tre giorni dal termine dell’esercizio con la vanificazione di qualsiasi attività 

programmatoria;   

14. l’inadeguata  previsione di un fondo svalutazione crediti (residui attivi Tit. I e III 

con anzianità di almeno 5 anni cioè risalenti al 2006 e periodi precedenti), reso obbligatorio 

nella misura di almeno il 25% dall’art.6, comma 17, della Legge 135/2012; 

15. la presenza di un’ingente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere (euro 

459.000,00); 

16. la previsione di un equilibrio di parte corrente assicurato da ingenti entrate 

aventi carattere con ripetitivo (in particolare recupero evasione tributaria per euro 

700.000,00 accertati nell’esercizio 2011 e per i quali, tuttavia, al 24.1.2013 non risultano 

iniziate le attività di riscossione); 

17. la minima copertura del consistente disavanzo di amministrazione risultante al 

31/12/2011 nella misura di euro 1.504.667,08, infatti il ripiano di 1.400.000,00 è stato 

rinviato agli esercizi 2013-2014; 

Con la medesima deliberazione la Sezione disponeva, altresì, che l’ente provvedesse a 

porre in essere i seguenti specifici adempimenti, atti a far emergere in maniera chiara l’entità 

delle sofferenze di bilancio,anche in riferimento alla capacità dell’ente di far fronte alle 

obbligazioni assunte e di garantire i servizi indispensabili, onde valutare le possibilità di 

risanamento e gli interventi strutturali da adottare: 

• la ricognizione e l’esatta quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti ed 

in attesa di liquidazione, e dei mandati in giacenza;  

• la ricognizione e l’esatta quantificazione dei debiti fuori bilancio in attesa di 

riconoscimento ed al loro tempestivo riconoscimento, approntando i mezzi finanziari per 

farvi fronte, con le conseguenti rimodulazioni delle previsioni di bilancio; alla ricognizione 

ed all’esatta quantificazione delle procedure esecutive intentate contro l’ente e dello stato 

del contenzioso pendente per pretese creditorie dei terzi; nonché alla verifica dei debiti e 

crediti reciproci tra l’ente e la società d’ambito, evidenziando motivatamente eventuali 

discordanze;  

• la ricognizione e certificazione dello stato dei servizi indispensabili ai sensi del D.M. 28 

maggio 1993;  

• la verifica dell’effettività dei residui attivi dei Tit. I e III relativi all’anno 2007 ed a quelli 

anteriori; alla eliminazione dal conto del bilancio di tutti i residui attivi che, all’esito della 

procedura di riaccertamento di cui all’art. 228 del TUEL, risultino inesistenti, inesigibili e 

di difficile riscossione;  
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• la verifica dell’effettiva consistenza delle previsioni relative all’evasione tributaria e 

l’effettività dei residui attivi da “recupero evasione tributaria”, con ogni conseguente 

variazione contabile. 

La Sezione ha, infine, disposto che l’Ente trasmettesse le misure correttive adottate 

dall’organo consiliare per far fronte alle gravi criticità riscontrate entro i termini di cui 

all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL. 

Pertanto, l’ente è stato deferito all’odierna adunanza pubblica per la verifica delle 

misure correttive adottate dall’organo consiliare con la deliberazione n. 88 del 19.11.2013 

richiamata in premessa a norma dell’ art. 148 bis del TUEL.. 

Attraverso quest’ultima deliberazione e dei documenti ad essa allegati, l’organo 

consiliare prendeva atto delle criticità rilevate dalla Corte ed adottava una serie di 

specifiche misure correttive nonché di indirizzi che di seguito si riportano in sintesi: 

- fornival’elenco degli impegni alla data del 31.10.2013, con esclusione di 

quelli di parte capitale e quelli con correlato capitolo di entrata; 

- forniva un elenco di debiti fuori bilancio tra cui: parcelle per servizi 

legali (per oltre 453 migliaia di euro), contenzioso dipendenti (32 

migliaia di euro), servizi di telefonia (198 migliaia di euro), servizi di 

energia elettrica (4.274 migliaia di euro), servizi tecnici connessi ad 

interventi di somma urgenza (294 migliaia di euro), servizi di ecologia 

(627 migliaia di euro), servizi sociali (per circa 70 migliaia di euro, 

oggetto di possibile rimborso dal Ministero dell’Interno), debiti per 

ripiano perdite e contributi dovuti a partecipate (850 mila euro circa per 

l’ATO rifiuti), altri beni e servizi (228 mila euro, Manutencoop); 

- elencava i servizi a domanda individuale, evidenziando come già nel 

2013 l’ente intendesse garantire la copertura degli stessi nei limiti di 

legge, ancorché l’obbligo decorresse dal 2014 atteso che l’ente risulta 

strutturalmente deficitario dal rendiconto 2012; 

- riferiva che le operazioni di riaccertamento dei residui sono state 

eseguite in sede di rendiconto 2011 e 2012. All’esito di tale 

riaccertamento sono state ridotte partite di entrate del titolo I e III per 

un totale di 1,9 milioni di euro nel 2011 e 5,8 milioni di euro nel 2012; 

per quanto riguarda le entrate da evasione tributaria il riaccertamento 

effettuato ha portato alla riduzione di entrate per 2,2 milioni di euro. 

******* 
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L’esame della citata deliberazione consiliare adottata dall’ente il 19.11.2013 – che, 

peraltro, è intervenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui al citato art. 148 bis, comma 3 

del TUEL, decorrenti dalla trasmissione della deliberazione della Sezione avvenuta il 12/9/2013 

- non evidenzia il completo adempimento ai provvedimenti correttivi richiesti dalla Sezione al 

fine di regolarizzare le criticità accertate con la deliberazione 227/2013/PRSP ed in parte 

oggetto di specifica pronuncia anche relativamente al rendiconto 2010 (cfr. deliberazione n. 

330/2012/PRSP  richiamata al punto 12. della deliberazione n. 227/2013/PRSP). 

La deliberazione consiliare prodotta si limita, infatti, ad analizzare gli adempimenti 

propedeutici e a prendere atto delle criticità rilevata ma non illustra né affronta in maniera 

diretta le vere e proprie azioni correttive necessarie al superamento dello stato di grave crisi 

finanziaria in cui versa l’ente. 

  Anche in riferimento ai medesimi adempimenti propedeutici richiesti dalla Sezione, la 

deliberazione consiliare avente ad oggetto le misure correttive non fornisce tutti i chiarimenti 

richiesti e risulta lacunoso con riferimento a svariati profili sollecitati con la deliberazione 

227/2013/PRSP dal momento che: 

1) la risposta in ordine alla ricognizione dei debiti fuori bilancio si appalesa generica, non 

essendo accompagnata da una verifica minuziosa delle situazioni debitorie dell’ente; 

non si distingue in maniera netta l’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti da 

quelli in attesa di riconoscimento nonché dalle ulteriori passività potenziali esistenti. I 

debiti più ingenti (complessivamente pari a 4,2 milioni di euro) relativi ad utenze per 

fornitura di energia e servizi di telefonia sono riportati in un documento denominato 

“scheda tecnica” privo di sottoscrizione. Non sono fornite informazioni sulle conseguenti 

iniziative assunte dai competenti organi gestionali e dal consiglio comunale in ordine ai 

debiti non riconosciuti né è fornita alcuna specifica indicazione o rassicurazione sulle 

coperture finanziarie, tanto più necessarie ove si consideri che l’ammontare dei debiti 

rilevati è di oltre 7 milioni di euro, a fronte di una massa di debiti che nel precedente 

controllo veniva attestata a un livello ben più basso (1,5 milioni) e la cui copertura si 

era già rilevata problematica come prova la circostanza che, in sede di predisposizione 

del bilancio 2012, il relativo finanziamento era stata rinviato ai due esercizi successivi. 

2) non è trasmessa la documentazione relativa allo stato del contenzioso né alcuna 

informazione su eventuali procedure di esecuzione forzata a carico dell’ente; la risposta 

fornita non è corredata di alcuna attestazione, da parte dei responsabili dei vari servizi, 

in ordine alla eventuale presenza di fatture o documenti contabili giacenti presso gli 

uffici in attesa di liquidazione a favore dei terzi; 
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3) l’ente si è limitato ad elencare i servizi indispensabili ma non ha fornito alcuna 

informazione sullo stato degli stessi e soprattutto sulla capacità dell’ente di garantire 

l’assolvimento alla luce della grave crisi di liquidità e di deficitarietà in cui versa; 

4) non sono stati chiariti i rapporti debito credito dell’ente con le società partecipate ed i 

rapporti debitori con l’ATO rifiuti ed il Comune di Scicli, pure oggetto di specifico rilievo, 

né è chiaro se sia proceduto all’allineamento contabile tra le risultanze dei bilanci 

societari e quelli del Comune.  

5) è stata, invece trasmessa la documentazione richiesta in ordine allo stato 

dell’accertamento e della riscossione dei tributi che conferma le gravi criticità relative a 

tale settore. 

Quindi, a seguito del deferimento dell’ente ed in vista dell’adunanza è pervenuta la 

memoria scritta, a firma del sindaco, richiamata in premessa, con cui l’ente ha riferito che: 

1) è stato completato un riaccertamento dei residui in sede di approvazione del rendiconto 

2012 all’esito del quale sono stati stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nello stato 

patrimoniale crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 8.595.043,78; 

2) la cancellazione di tali partite di entrata considerate inesigibili ha determinato un 

disavanzo finale di euro 7.878.161,93 

3) le anticipazioni di tesoreria sono state ridotte a fine esercizio 2012 ed ammontano ad 

una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro; 

4) le situazioni debitorie esistenti prive di copertura finanziaria sono state affrontate in 

sede di bilancio 2013 attraverso un piano triennale di copertura sul bilancio 

pluriennale 2013/2015 non essendo altrimenti possibile assicurarne la copertura, 

salvo invocare la procedura di dissesto finanziario. 

5) sono stati forniti indirizzi per la corretta contabilizzazione dei servizi conto terzi 

richiamando i principi in materia, come già fatto in risposta ai rilievi della Corte sul 

precedente esercizio; 

6) in ragione del disavanzo registrato, la gestione è stata improntata al divieto di 

assumere spese al di fuori di quelle obbligatoriamente previste per legge, 

intraprendendo immediate azioni di riequilibrio e limitandosi a spese strettamente 

necessarie o comunque con importi notevolmente inferiori a quelle degli anni 

precedenti; 

7) non esiste discrasia tra i conti del tesoriere ed il bilancio dell’ente; 

8) l’ente rispetta i limiti di contenimento di spesa per sponsorizzazione ai sensi del d.l. 

78/2010, e che l’apparente sforamento deriva dall’imputazione nella spesa sostenuta 

di voci rimesse dai privati per sponsorizzazioni comunali. 

Relativamente ai punti 6) e 7) erano già stati  
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All’odierna adunanza pubblica, i rappresentanti dell’ente hanno sostanzialmente 

confermato i rilievi formulati dalla Sezione, evidenziando la grave crisi strutturale in cui 

versa l’ente e le misure in corso di adozione.  

In particolare hanno riferito:  

- che la nuova amministrazione, insediatasi nel corso del 2013, ha preso atto della 

gravità della situazione finanziaria rilevata dalla Corte e della necessità di adottare gli 

interventi correttivi strutturali da questa sollecitationde evitare una situazione di 

paventato dissesto. A tal fine ha proceduto, innanzi tutto, ad una propedeutica 

ricostruzione della reale situazione finanziaria dell’ente, con particolare riferimento ai 

residui attivi. Ciò ha condotto allo stralcio di oltre 8,5 milioni di residui attivi ritenuti 

inesigibili, di cui 5,8 milioni di euro dei titoli I e III, come già evidenziato in memoria, 

confermando le pesanti perplessità sollevate dalla Sezione sul punto e in ordine alla 

inattendibilità delle previsioni di entrata da recupero evasione (-2,2 milioni di euro). Ne è 

conseguito una nuova rappresentazione più veritiera dei risultati di amministrazione 

effettivamente conseguiti dall’ente e della reale condizione finanziaria, che evidenzia per 

l’appunto un disavanzo di oltre 7,8 milioni di euro. 

- Che per fronteggiare la tensioni di cassa l’ente ha deliberato il ricorso all’anticipazione 

di liquidità di cui al d.l. 35/2013, complessivamente pari alla somma di 11 milioni di euro, 

divisa in due tranche; ciò che ha consentito già nel 2013, all’esito dell’erogazione della 

prima tranche, un allentamento della pressione dei creditori, e che la II tranche, si 

prossima erogazione, consentirà di smaltire un ulteriore arretrato debotirio, coprendo i 

debiti maturati sino a tutto il 2011. 

- Che è stato disposto un piano di alienazione immobiliare onde reperire i mezzi 

finanziari necessari per fronteggiare il disavanzo e la situazione debitoria, e che sono stati 

già avviate le procedure di gara per l’alienazione.  

- Che, nell’ambito dell’attività finalizzata a far emergere la reale situazione finanziaria e 

la corretta rappresentazione contabile della stessa, l’ente si è adeguato ai principi contabili 

in materia di servizi conto terzi, espungendo ogni impropria imputazione salvo i 

trasferimenti statali relativa alle spese per il fenomeno dell’immigrazione, e si è proceduto 

alla ricostruzione dei costi integrali del servizio rifiuti ai fini della deliberazione della 

relativa imposizione ad integrale copertura degli stessi. 

- Che nel corso del 2013 si è provveduto a coprire una parte del suddetto disavanzo, 

per circa 2 milioni di euro, anche grazie al conseguimento di importanti economie di spesa 

corrente (pari a circa 700.000 euro sul titolo I). 

- In ordine alla mancata ricognizione dello stato delle procedure esecutive si è risposto 

che le anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 ha consentito di evitare le procedure e che, 

comunque, non vi sono ulteriori significativi contenziosi a parte quelli già rilevati e 

rappresentati nella ricognizione debitoria. 
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***** 

La situazione economico finanziaria del comune di Pozzallo, come già evidenziato nella 

delibera 227/2013/PRSP di questa Sezione, pronunciata in data 22/07/2013 e successivamente 

depositata ed inoltrata all’ente in data 12/09/2013, evidenzia gravi criticità in ordine alle quali 

questa Sezione ha ritenuto opportuno svolgere specifici approfondimenti in grado di far 

risultare l’esatta dimensione delle predette irregolarità ed anomalie onde valutare la capacità 

delle stesse di pregiudicare gli equilibri di bilancio e di compromettere in modo irreversibile la 

sana gestione finanziaria dell’ente. 

L’accertamento delle numerose criticità rilevate dall’esame del rendiconto 2011 e del 

bilancio di previsione 2012, unitamente alla presenza di diversi elementi che lasciavano 

intravedere preoccupanti segnali sulla situazione economico-finanziaria con pericolo per i futuri 

equilibri di bilancio dell’ente, soprattutto in ordine all’inattendibilità del risultato di 

amministrazione ed alla pesante situazione debitoria, hanno, infatti, indotto questa Sezione a 

richiedere di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della suddetta 

deliberazione, da un lato, una serie di adempimenti propedeutici in grado di consentire a 

questa Sezione di verificare la reale situazione economico-finanziaria dell’ente, con riferimento 

agli effettivi equilibri di bilancio, e la sussistenza delle condizioni minime necessarie per 

salvaguardare la sana gestione finanziaria; dall’altro, l’apprestamento di idonei interventi 

correttivi adeguati ad affrontare lo stato di crisi e su cui poter esprimere un giudizio 

prognostico di congruità ai fini delle possibilità di conseguire il riequilibrio. 

La conseguente deliberazione del Consiglio consiliare trasmessa alla Corte il 4.12.2013 - 

dei cui limiti in ordine agli adempimenti propedeutici si è già detto - e la memoria oggi 

presentata dall’amministrazione, confermano le gravi anomalie ed il pericolo per i futuri 

equilibri di bilancio paventati dalla Sezione.  

In particolare, è emerso che sino all’intervento della pronuncia di questa Sezionenon si 

era provveduto alla compiuta ricostruzione del quadro debitorio e alle conseguenti attività di 

riconoscimento e reperimento dei mezzi necessari alla copertura della stessa. L’attività di 

riaccertamento dei residui attivi, la cui inattendibilità era stata segnatamente censurata da 

questa Sezione nelle pronunce specifiche relative al rendiconto 2010 e 2011, ha fatto 

emergere un disavanzo finale di importo notevole. Le deduzioni scritte dell’ente, ribadite in 

adunanza con le ulteriori precisazioni sopra riportate, confermano la grave situazione di crisi in 

cui versa l’ente ed evidenziano, all’esito dell’attività di riaccertamento dei residui, un deciso 

peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto a quanto rilevato nel precedente 

esercizio. 



 12 

Esso non deriva evidentemente dalla gestione dell’ultimo esercizio bensì dalla presa 

d’atto della dubbia esigibilità di una mole imponente di residui attivi di talché i conti dell’ente 

sono stati allineati alla reale situazione di crisi finanziaria in cui lo stesso versava già da tempo, 

di cui la Sezione aveva percepito ed analizzato i sintomi, evidenziando il pesante quadro critico 

che si prospettava.  

Al riguardo la Sezione aveva già sottolineato come i fondamentali equilibri di bilancio 

fossero minati dalla conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti e di dubbia 

esigibilità,  specie se riferiti al Tit. I (euro 11.088.373,81) e al Tit.III (euro 8.657.961,50) per 

un totale di residui attivi entrate proprie di quasi 20 milioni di euro ed aveva evidenziato i 

preoccupanti valori assunti dagli indici di deficitarietà strutturale soprattutto in relazione ai 

residui attivi provenienti dalla gestione dei residui (153% dei primi tre titoli delle entrate); 

segnalando la scarsa movimentazione dei residui (in particolare le riscossioni in conto residui 

relativamente al recupero evasione tributaria nel 2011 ammontavano a poco meno di 400 mila 

euro a fronte di una mole iniziale di 4 milioni 794 mila euro). 

Pertanto, il Collegio, preliminarmente, prende atto dell’importante sforzo compiuta 

dall’ente, a fronte del preoccupante quadro di strutturale criticità delineato nella pronuncia n. 

227/2013/PRSP,al fine di far emergere la reale condizione finanziaria, fermo restando che 

quanto emerso evidenzia le responsabilità degli organi preposti alla gestioneed al governo 

dell’ente nonché degli organi di controllo interno che hanno sin qui determinato la 

rappresentazione di un quadro non veridico, impedendo, per tale via, l’attivazione immediata 

delle necessarie misure di salvaguardia e di risanamento dell’ente, oltre alla possibile elusione 

dei vincoli di finanza pubblica, quali il Patto di stabilità e l’emergere dello stato di ente 

strutturalmente deficitario. 

L’attività di riaccertamento dei residui ha, infatti, condotto allo stralcio di una mole 

imponente di residui vetusti ed inesigibili, con la conseguente emersione di un disavanzo di 7,8 

milioni, ben più importante di quello sin qui rilevato dai documenti di bilancio riferiti ai passati 

esercizi finanziari. Il disavanzo registrato è addirittura pari al 47% dei primi tre titoli delle 

entrate dell’ente.  

A ciò si aggiunge il rilevamento di una mole ingente di debiti fuori bilancio, in gran parte 

non ancora riconosciuti né finanziati. 

Il ripiano del disavanzo accertato e dei debiti ancora in fase di riconoscimento richiede 

mezzi finanziari certamente straordinari e gravosi.  

Nonostante la dichiarata consapevolezza della situazione di crisi finanziaria, 

è,pertanto,evidente che la gravità della stessa rende difficoltoso il rientro immediato entro 
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parametri di sana gestione. Al riguardo non sono stati indicati in maniera esaustiva e chiara le 

precise azioni correttive programmate ed i termini in con cui l’ente ritiene di ricondurre 

gradualmente la gestione entro parametri accettabili, salvo il riferimento a una generica 

previsione di copertura dei debiti sul triennio 2013/2015.  

Va, comunque, apprezzata la capacità dell’ente di conseguire economie di spesa già nel 

corso dell’esercizio 2013 e di ridurre il disavanzo di circa 2 milioni di euro, secondo quanto 

responsabilmente dichiarato dai rappresentanti dell’ente in sede di adunanza, che la Sezione si 

riserva di verificare all’esito del controllo finanziario sul rendiconto 2012 e sul bilancio di 

previsione 2013.    

Le deduzioni fornite dall’ente non lasciano, pertanto, adito ad alcun dubbioin ordine 

alla condizione di grave e strutturale deficitarietà finanziaria in cui lo stessa versa ed 

evidenziano la presenza nella passate gestioni di gravi anomalie gestionali frutto di prassi 

assolutamente contrarie a basilari principi di gestione del bilancio:i risultati di gestione 

rappresentati nei documenti contabili erano tutt’altro che veridici, frutto di una abnorme 

sovrastima dei crediti (come dimostrano la mole di 8,2 milioni di residui attivi stralciati) e 

della sistematica produzione di debiti fuori bilancio anche per spese ordinarie e consolidate 

che non venivano adeguatamente appostate in bilancio.   

La Sezione deve, quindi,confermare il persistere di una situazione di grave 

squilibrioeduno stato evidente di crisi strutturalepotenzialmente in grado dipregiudicarela 

capacità stessa dell’ente di fronteggiare con regolarità le obbligazioni assunte ed il pericolo 

concreto per il normale funzionamento dell’ente.  

Fatto salvo le risultanze del controllo finanziario sul bilancio 2013 e sul rendiconto 2012 

demandato alla Sezione, la situazione aggiornata dello stato di crisi strutturale dell’ente con 

riferimento alle più importanti criticità e sulla scorta di quanto riferito dall’ente a seguito delle 

richieste formulate dalla Sezione è di seguito riportata.  

Disavanzo e debiti fuori bilancio. 

La condizione di squilibrio -già emersa in maniera incontrovertibile relativamente alla 

presenza di un consistente disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 (euro 

1.504.667,08 non ripianato con le modalità indicate dall’art. 193 T.U.E.L. e rinviato in sede di 

bilancio 2012 agli esercizi 2013/2014) -si è dimostrata ben più pesante (7,8 milioni di euro) 

all’esito dell’attività diriaccertamento dei residui attivi. La Sezione non può, pertanto, 

esimersi dal confermare le perplessità in ordine alla effettiva capacità dell’ente di 

fronteggiare il consistente disavanzo e di assicurare i futuri equilibri di bilancio, anche in 

ragione dell’incombenza della difficile situazione debitoria che va emergendo.  
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La complessiva situazione finanziaria di grave squilibrio, accompagnata da una 

importante crisi strutturale di liquidità (tuttora persistente nonostante le rassicurazioni 

dell’ente in ordine al dimezzamento a fine esercizio 2012 dell’ammontare della anticipazioni 

di tesoreria non restituite), è tale da pregiudicare la capacità stessa dell’ente di fronteggiare 

con regolarità le obbligazioni assunte, con pericolo concreto per il normale funzionamento 

dell’ente.  

Le misure correttive, che l’ente ha delineato solo in maniera generica,appaiono 

comunque insufficienti, sebbene vada rimarcata la capacità dichiarata dall’ente di ridurre di 

una quota significativa (2 milioni di euro) il disavanzo già nell’esercizio 2013. 

Il ricorso all’alienazione dei beni patrimoniali, quale misura straordinaria, sconta 

margini di incertezza, atteso che non viene specificato l’ammontare delle entrate attese, lo 

stato delle procedure di alienazione – salvo un generico riferimento all’avvenuta 

pubblicazione dei bandi- ed i tempi di effettivo realizzo. Occorre, invece, che l’ente fornisca 

elementi certi comprovanti i suddetti elementi onde poter apprezzare l’attendibilità delle 

previsioni e la proiezione temporale dell’entrata. Ciò ha rilievo non solo al fine della 

valutazione dell’idoneitàdella misura quale strumento per ristabilire gli equilibri di bilancio 

ma anche al fine di calcolare quando e in che misura potranno attendersi effetti positivi in 

termini di cassa.Sul punto deve, infine, rammentarsi che, dopo la riformulazione dell’art. 

193 TUEL ad opera dell’art. 1, comma 444, della legge n. 248/2012 (legge di stabilità 2013) 

ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al comma 2 del citato art. 193 è 

possibile utilizzare i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili solo con 

riferimento a squilibri di parte capitale.   

La circostanza che l’ente abbia fatto accesso alle anticipazioni di liquidità per oltre 11 

milioni di euro non consente, poi, di ritenere superata la criticità in ragione delle dimensioni 

che la stessa ha assunto: all’esito della corresponsione della seconda tranche 

dell’anticipazione l’ente sarà, infatti, in grado di pagare i debiti maturati al 31.12.2011, 

secondo quanto dichiarato dai rappresentanti in adunanza.  

Ciò significa che, da un lato, resterà da pagare una mole non precisata di debiti, 

successivi a tale data; dall’altro lato sarà necessario predisporre i mezzi finanziari necessari 

alla restituzione programmata dell’anticipazione ricevuta comprensiva degli interessi passivi, 

secondo il piano di ammortamentoconcordato (art. 1 comma 17 del d.l. 35/2013) con il 

conseguente aggravio sui futuri bilanci dell’ente, a partire da quello successivo 

all’erogazione, anche in termini di liquidità. Un ulteriore aggravio, di cui l’ente dovrà 

necessariamente tenere conto in sede di programmazione, è data dalla disposizione (art. 1, 

comma 17 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come 

modificato dall’art. 11 bis, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla legge 9 

agosto 2013 n. 99) che, prudenzialmente, impone agli enti che fruiscono dell’anticipazione 

sono obbligati, dall’anno successivo alla concessione, per cinque esercizi finanziari, ad 
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aumentare il fondo svalutazione crediti in misura almeno pari al 30% dei residui attivi 

riportati ai titoli I e III dell’entrata aventi anzianita` superiore a 5 anni.  

Occorre poi considerare il possibile emergere di nuove situazioni debitorie non ancora 

rilevate, stante peraltro che non si è tuttora proceduto all’esatta quantificazione delle 

passività potenziali né al puntuale riconoscimento dei debiti e all’apprestamento dei mezzi 

per farvi fronte.  

Alla luce delle superiori considerazioni, è necessario che l’ente illustri in maniera 

articolata e sistematica gli interventi programmati per ridurre il disavanzo e la traiettoria 

temporale di rientro. 

Ciò vale anche in riferimento al reperimento dei mezzi per far fronte ai debiti fuori 

bilancio accumulati dall’ente. 

All’esito della ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio e delle passività 

potenziali richiesta dalla Sezione è, infatti, emersa una situazione ancor più preoccupante di 

quella già grave che era stata evidenziata nella deliberazione n. 227/2013/PRSP. 

Tale preoccupante situazione debitoria, sia pure ancora da definire compiutamente, è 

ormai conclamata dalle seguenti circostanze: 

- al riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive nella misura di euro 

145.348,22 nel 2011 e alla presenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio 

ancora da riconoscere a fine esercizio 2011 nella misura di euro 459.000,00 si deve 

aggiungere l’avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio per circa 700 mila euro nel 

2013, peraltro limitati a quelle situazioni in cui si è insediato un commissario ad acta;  

- le situazioni di potenziali debiti fuori bilancio relative a spese correnti (Enel energia, 

Telecom, Manutencoop) che ammontavano a circa 1,3 milioni euro - segnalati dagli organi 

preposti alla gestione solo a seguito di sollecitazione dell’organo di revisione- si sono rivelate 

ben maggiori, atteso che solo quelle relative alle forniture elettriche ammontano a 4,2 milioni 

di euro;  

- a ciò si aggiungono considerevoli debiti nei confronti delle aziende che si occupano 

della raccolta dei rifiuti e dell’ATO rifiuti (850 mila euro). 

Complessivamente, tenendo conto di quanto riportato nella deliberazione consiliare 

adottata dal Comune di Pozzallo in ordine alle richiesta di misure correttive, i debiti fuori 

bilancio emersi sono certamente superiori a 7 milioni di euro:  

- parcelle per servizi legali (per oltre 453 migliaia di euro),  

- contenzioso dipendenti (32 migliaia di euro),  

- servizi di telefonia (198 migliaia di euro),  

- servizi di energia elettrica (4.274 migliaia di euro),  
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- servizi tecnici connessi ad interventi di somma urgenza (294 migliaia di 

euro),  

- servizi di ecologia (627 migliaia di euro),  

- servizi sociali (per circa 70 migliaia di euro, oggetto di possibile 

rimborso dal Ministero dell’Interno),  

- debiti per ripiano perdite e contributi dovuti a partecipate (850 mila 

euro circa per l’ATO rifiuti),  

- altri beni e servizi (228 mila euro, Manutencoop). 

Pertanto quelli riconosciuti nel 2013, pari a 700.000 euro sono solo una minima parte e 

peraltro il riconoscimento è stato limitato alle ipotesi di commissariamento dell’ente. 

Restano, come si è anticipato, perplessità in ordine alla esatta quantificazione della 

massa debitoria complessiva, atteso che l’ attività ricognitiva svolta appare incompleta e 

non assistita dalla doverosa puntuale istruttoria su ciascun debito, finalizzata al 

riconoscimento dello stessoed alla denuncia di eventuali responsabilità.  

L’ente si limita a riferire che la copertura dei debiti è stata prevista nel bilancio 

pluriennale 2013/2015, senza tuttavia fornire ragguagli ulteriori sulla distribuzione per anno 

della copertura e sulle concrete modalità di finanziamento, quanto più necessarie atteso che 

l’ente dovrà contestualmente farsi carico del disavanzo di amministrazione accumulato. 

L’ente deve, pertanto,provvedere quale fondamentale e propedeutica misura correttiva 

a rilevare il quadro definitivo e dettagliato circa l’ammontare complessivo dei debiti, 

dimostrando la capacità di farvi fronte attraverso la prospettazione di un piano di rientro 

dettagliato ove sia data rappresentazione della copertura finanziaria, del reperimento dei 

relativi mezzi e della programmazione dei pagamenti, eventualmente assistiti 

dall’anticipazione di liquidità e tenendo conto delle eventuali intese con i creditori in ordine 

alla rateizzazione; dimostrando anche l’impatto sugli equilibri di bilancio e la sostenibilità dei 

bilanci interessati dal ripiano. 

La complessiva esposizione debitoria dell’ente deve anche ricomprendere la situazione 

dei rapporti debito credito con le società partecipate che, alla luce di quanto previsto 

dall’articolo 6 della legge 135/2012, deve tradursi in una relazione, asseverata dagli organi 

di revisione del comune e delle singole partecipate (in particolare dall’ATO rifiuti) al fine di 

assicurare la concordanza dei dati riferiti. Nel caso specifico la documentazione fornita dal 

comune di Pozzallo non corrisponde alla previsione normativa sopra richiamata,atteso che la 

relazione trasmessa ed i dati in essa esposti non risultano forniti delle necessarie 

asseverazioni. 

L’ente dovrà, altresì, trasmettere la documentazione relativa alla ricognizione e 

certificazione dei debiti effettuata nel 2013 sull’apposita piattaforma elettronica del Ministero 

dell’Economia e della Finanza ex art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35. 
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Ciò posto, la Sezione deve, pure, rilevare comele deduzioni fornite dall’ente 

faccianoemergere un quadro di forti opacità e di comportamenti gravemente dannosi per 

l’ente. 

Molti debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. e), T.U.E.L., scaturiscono da acquisizione di 

beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 oltre che da 

impegni di spesa insufficienti, relativi ad anni pregressi. Numerose le irregolarità emerse, tra 

cui: 

- il responsabile del III settore segnala (nota n. prot. 22513 del 

7.11.2013) la presenza di fatture provenienti dall’ATO Ragusa Ambiente 

per le quali non risultano movimentazioni contabili. 

- Il responsabile del I settore segnala la presenza di diverse richieste di 

pagamento di parcelle giacenti in archivio e mai liquidate né tantomeno 

contestate. 

- Il responsabile del settore XII (manutenzioni) evidenzia numerose 

poste relative a forniture, lavori e servizi resi dalla ditta Manutencoop 

non impegnate negli esercizi dal 2009 al 2013. 

 

È evidente che,oltre alla violazione di fondamentali regole giuscontabili che regolano la 

programmazione di bilancio, l’assunzione degli impegni e la gestione delle spese, non è 

stato neppure rispettato il principio secondo cui i responsabili dei servizi hanno l’obbligo di 

effettuare  periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e 

costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività 

all’organo consiliare.Alla stessa stregua sono stati assolutamente carenti i controlli interni: i 

soggetti preposti alla regolarità amministrativa e contabile edal controllo sugli equilibri 

finanziari complessivinon hanno evidentemente presidiato le proprie funzioni con la 

doverosa diligenza. 

La consistenza del fenomeno (con particolare riguardo alle fattispecie di cui alla lett e) 

dell’art. 194) denota, infatti, la descritta prassi assolutamente contraria a basilari principi di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio: a causa dell’esiguità degli stanziamenti, inidonei a far 

fronte a spese obbligatorie ed improcrastinabili, le esigenze di spesa non correttamente 

contabilizzate né programmate venivano ugualmente soddisfatte in violazione delle regole 

giuscontabili, trasformando il debito fuori bilancio, da evento straordinario ad ordinaria 

modalità di gestione della spesa.  

L’esistenza di tali passività, che rappresenta l’evidente risultato di un’irregolare ed 

inadeguata programmazione finanziaria protrattasi nel tempo, comporta, inevitabilmente, 

che le esigenze di spesa dell’ente risultino di gran lunga superiori rispetto ai finanziamenti 
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stanziati con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, di 

reperire ulteriori mezzi di copertura. 

È pure evidente che l’omessa contabilizzazione di partite di spesa così imponenti con la 

conseguente produzione di debiti fuori bilancio ha avuto refluenza, in termini elusivi, sul 

rispetto del Patto di stabilità.  

In ragione della gravi irregolarità ed anomalie registrate si impone un’attenta verifica da 

parte dei competenti organi dell’ente (segretario generale, ragioniere capo, responsabili dei 

servizi ed organo di revisione, ciascuno per le proprie competenze) di eventuali 

responsabilità per comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed alle regole che presidiano la 

correttezza della gestione dell’ente e, segnatamente, di quelle che impongono l’immediato 

rilevamento delle situazioni debitorie per il ripristino degli equilibri, rammentando, altresì, 

che l’organo di revisione è tenuto ai sensi dell’art. 239 TUEL a riferire al Consiglio Comunale 

sulle gravi irregolarità riscontrate ed ha l’obbligo di denuncia dei responsabili all’autorità 

giurisdizionale. 

 

In conclusione, il Collegio ritiene di dover confermareil persistere della crisi finanziaria 

strutturale dell’ente e la gravità della stessa, nei termini sopra riferiti,con 

conseguenteimpellente necessità che la stessa sia affrontata attraverso un coerenteed 

articolato programma di risanamento. Le misure correttive sin qui adottate sono 

evidentemente insufficienti a ripristinare adeguatamente gli equilibri di bilancio pregiudicati 

dall’occultamento del disavanzo e delle situazioni debitorie.Dal lato delle verifiche 

propedeutiche (ricognizione della situazione debitoria e del disavanzo effettivo), sia pure 

assai importanti al fine dell’emergere del reale stato dei conti,è necessariouna più chiara e 

approfondita disamina,soprattutto in riferimento alla situazione debitoria, secondo quanto 

specificatamente illustrato.  

Sul versante delle vere e proprie misure correttive occorre, innanzitutto, un’attenta, 

responsabile e propedeutica verifica da parte dell’ente in ordine alla sussistenza di effettive 

possibilità di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli 

artt. 193 e 194 del TUEL, individuando ed adottando in tal caso tutte le misure necessarie 

ivi consentite, ovvero, in difetto,valutare opportunamente ilricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis T.U.E.L.) o alla dichiarazione di dissesto (art. 

244T.U.E.L.); in ogni caso, occorre indicare accuratamente il fabbisogno finanziario 

necessario per dare copertura al disavanzo e ai debiti insorti o insorgendi, il tempo e la 

traiettoria di rientro con l’indicazione puntuale dei mezzi finanziari necessari e del relativo 

andamento (evidenziando, da un lato, l’entità dei debiti pagati attraverso l’anticipazione di 

liquidità, e dall’altro, l’entità dei debiti residuati con l’indicazione dei mezzi finanziari e degli 

eventuali piani di rateizzazione), salvo gli adempimenti più specifici e le richieste di 

approfondimento illustrate in precedenza. 
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L’ente dovrà, altresì, riferire, con apposita relazione a firma del segretario generale 

dell’ente e del ragioniere, in ordine alla capacità di garantire adeguatamente i servizi 

indispensabili. 

P. Q. M. 

 

accerta la necessità di adottare misure correttive ulteriori ed adeguate a fronteggiare la grave 

crisi strutturale in atto e consentire il risanamento finanziario dell’ente.  

 

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 al Revisore dei conti del Comune di 

Pozzallo nonché all’Assessorato delle Autonomie Locali della Regione siciliana.    

D I S P O N E 

 

che l’ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall’organo 

consiliare entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente 

deliberazione ai fini della relativa verifica. 

 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21gennaio 2014. 

 
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE  

 
(Gioacchino Alessandro) 

 
(Maurizio Graffeo) 

 

Depositata in segreteria il 7 FEBBRAIO 2014 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                   (Boris Rasura) 


