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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI
--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14DEL 14.03.2022
recante
J.'1ùure (orre/fin ndJieJte dalla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corie dei Conti mn deliberazione n.
91/2021/ PRSP della Carie dà Conti Sezione di Contraiio per la Regione S ici/iatia - Esame ed approvazione nel testo
emendato L'anno duemila ventidue, il giorno quattordici del mese di Marzo, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare cOllyocazione del Presidente del Consiglio comunale
prato gen. nr. 17616 del 09.03.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 18095 del 10.03.2022, si è riunito in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All!inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i
Signori Consiglieri:
N.
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Cognome c Nome

. FIRETTO Calogero

2

VULLOMarco

3

SPAT.c\RO Pasquale

4

NOBILE Teresa

x

5

SOLLANO Alessandro

x

6

Al'vIATO Antonino

7

FONTANA Mario Silvio

x

8

GRAl'vL\GLIA Sirnone

x
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COf.,'Tlome e t\ ome

Presente

x

13 . CIVILTA' Giovanni

x

14 SETTE.\.fBRINO Ilaria

x
x

x
.15 ALONGI Claudia
--_.
-----116 PIPARO Gerlando

--

. \sscnte

,

, 17 CONTINO Flavia Maria

x

x
x

x

18 LA FELICE Giuseppe
19 VITELLARO Pietro

x

20 HAMEL Nicolò

x

---t

9

ALFANO Francesco

x

21 . CIRINO Valentina

x

10

CANTONE Cannelo

x

22 BRUCCOLERI Margherita

x

11

VACCARELLO Angelo

x

23 BONGIOVI'Alessia

x

-~

12

CACCIATORE Dav!de
PRESENTI n. 14

x

'24 ZI CARI Roberta

x

ASSENTIn. 09

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa :r-..hria Concetta Floresta
coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco clott. Francesco rvliccichè, il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli
assessori Lala, Picarella, Vaccaro e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale.
Sono presenti altresì) i dirigenti dotto Mantione, Ing. Averua e i componenti il Collegio dei Revisori.
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Amato e Settembrino. I presenti sono n. 16.
Il Presidente pone in trattazione il punto 5 dell'o dg integrato concernente la proposta di deliberazione in oggetto
Allegato "A" e concede la parola al dott. ~1antione che, n.q. di dirigen te proponente relaziona in merito.
Si dà atto che entra in aula il consigliere Vaccarello alle ore 21:03. I presenti sono n. 17.

DeJibemziane del Consiglio Comunale n. 14 del 14/ 03/ 2022: lvlisure (Omltive rùhiesle daila Sezione di Con/ralio per la Regione
Sia/ia della Corle dei Conti mn deliberazione n. 91/2021/PRJP della Corte dei Conti Sezùme di Control!o per la Regio",
Sicilialla - Emme ed apprOl)azione nel testo emendato -

Sul punto si reg1strano gli interventi dei consiglieri Hamel, Gramaglia, Alfano, Zicari, Vitellaro, Cacciatore, del
Sindaco, del Segretario Generale, del dotto Ravi n.q. di Presidente del Collegio dei Revisori, del Presidente Civiltà
e del vice sindaco Trupia.
Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Sollano e Bruccoleri. I presenti sono n. 15.
A questo punto il Presidente concede la parola al Consigliere Gramaglia che dà lettura dell'emendamento
Allegato "B" alla proposta di che tratta si, a sua firma e di altri Consiglieri, chE viene posto a votazione, per
appello nominale, e riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
N. 14 voti favorevoli: (Nobile, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà,
Settembrino, Contino, Vitellaro, Cirino e Zicari).
N. 1 astenuto: Hame!.
L'emendamento, Allegato "B" alla proposta in esame viene pertanto approvato.
Indi il Presidente concede la parola al Consigliere Cacciatore che dà lettura di un altro emendamento Allegato
"C" alla proposta di che tratta si, a sua firma e di altri Consiglieri, che viene posto a votazione, per alzata e
seduta, e riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
N. 13 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore,
Civiltà, Settembrino, Contino, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari).
N. 2 astenuti: (Gramaglia e Hamel).
L'emendamento, Allegato "C" alla proposta in esame viene pertanto approvato.
Si registra l'intervento del Consigliere Gramaglia per dichiarazione di voto,
A tal punto il Presidente procede alla votazione, per appe]]o nominale, della proposta per come emendata.
Il Consiglio comunale
Esaminato il testo, come sopra emendato, della proposta di che tratta si;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati;
Consiglieri presenti n. 15
N. 11 voti favorevoli: (Nobile, Amato, Fontana, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, SEttembrino, Contino, Vitellaro,
Citino e Zicari),
N. 1 voti contrari: Hame!.
N.3 astenuti: (Gramaglia, Cantone e Civiltà)
Delibera
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "A" recante: "AI/Jure (orrettive n'dJieste dalia Sezione
di Controlh per la R",ione Sùi/ia de/h Corte dei Conti (on deliberazione n. 91! 202/! PRSP della Corte dei C,nti Sezione di
Controllo per la Regione Siciliana", nel testo emendato.
Per gli interventi e le argomentazioni trattate il resoconto di stenotipia non risulta allegato alla presente delibera
per problemi tecnici di registrazione, giusta pec della ditta incaricata del 22.03.2022 custodita in atti,

De/ibera"{ione de! Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2022: Misure ,"rrettive r'uhiute dalla Sezione di Contrailo per la R",ione
Siàlia del!a Corte dee Conti mn deleberazione n. 91/2021 /PRSP della Corte dei Conti Sezione di Contro/lo per h R",ione
Sùiliana - Esame ed approt·azione ne! testo emendato -
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PROPOSTA DEL SETTORE IV
REG. SETTORE N.

1

SEGRETERIA GEl\ERALE

DEPOSITATA 11\ DATA
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J23O:

GIr.\NTL\t

DEL 25.02.2022

Oggetto:

Misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo per la Regione
Sicilia della Corte dei Conti con deliberazione n. 91/2021/PRSP della
Corte dei Conti Sezione di Controllo er la Re 'one Siciliana

REGlSTRl\TA AL N.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO

che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, con deliberazione del 04.03.2021, n.
91/2021/PRSP, depositata il 07.07.2011, a conclusione del ciclo di controllo sui rendiconti degli
esercizi fmanziari 2016 ~2017~2018 e sul bilancio di previsione 2018/2020, ha accertato la
sussistenza di profili di criticità che potrebbero pregiudicare in prospettiva gli equilibri
economico-fmanziari del Comune, ordinando all'ente l'adozione delle necessarie misure
correttive;
CONSIDERATO

che la competenza all'adozione delle misure correttive tese al superamento delle accertate criticità
è riservata al Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico~amministrativo;
ATTESO

che il contenuto concreto delle misure correttive, in coerenza con la peculiare natura e
finalità del controllo esercitato dalla Corte dei Conti sul bilancio e sul rendiconto degli enti
territoriali, volto a rappresentare agli organi elettivi la reale situazione finanziaria emersa all'esito
del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'organo di revisione
contabile affinché essi possano attivare le necessarie misure di correzione, non può risolversi in
una mera presa d'atto della pronuncia né in mere dichiarazioni di intenTI non supportate da atti
che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico, dovendo -invece~ tendere in una prospettiva
dinamica a rimuovere le irregolarità segnalate inserendosi nel ptocesso circolare e dinamico del
controllo sulla regolarità della gestione per garantire l'equilibrio di bilancio e l'effettivo rispetto
delle regole contabili e finanziarie;
DATO ATTO

pertanto, che le misure correttive pur rientrando nella competenza del Consiglio Comunale
debbono coinvolgere tutti i soggetti interessati (Sindaco, Giunta, Segretario Generale,
Responsabile del Servizio fmanziario, Dirigenti, Organo di revisione economico~finanziaria)
mediante atti vincolanti, adottati in base all'assetto di competenze previsto dall'ordinamento, da
trasmettere alla Corte dei Conti per la verifica -nel successivo ciclo di controllo~ della loro
ìdoneità a superare le criticità
segnalate;
VISTA

la richiamata deliberazione n. 91/2021!PRSP con la quale sono stati accertati vari
profili di criticità ed irregolarità e sono state disposte misure interdittive della spesa ex art.
bis del Tue!:

148~

PRESO ATTO

della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Assessore al Bilancio allegata al
presente provvedimento nella quale sono elencate i profili di criticità ed irregolarità accertati e le
misure correttive attuate e programmate tese al superamento delle suddette criticità;
VISTA

la deliberazione G.c. n. 33 del 23.02.2022 avente da oggetto "Misure correttive richieste dalla
Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti con deliberazione n.
91/2021/PRSP della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - proposta per
il Consiglio comunale"
RITENUTO

pertanto, di dovere sotroporre all'organo consiliare l'approvazione delle misure descritte nella
relazione allegata al presente provvedimento, previa acquisizione del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti;
VISTI

la legge 142;90 e s.m.i. cosÌ come recepita dalla Legge Reg.le 48;91 e successive modifiche ed
integrazioni;
il T.o. EE. LL.approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la norrnazione interna derivata;
VERIFICATA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 35 della Legge
n.142/1990 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dell'articolo 49 dello Statuto Comunale

PROPONE
previo richiamo delfa supen"ore naITativa a motivaz.ione

1. di approvare le misure correttive adottate e da adottare in ottemperanza della deliberazione n.
della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, cosÌ come descritte nella
allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Assessore al Bilancio, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Sezione Corte dei Conti Sezione
di Controllo per la Regione Siciliana;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della l.r. 44/91e successive modifiche ed integrazioni.
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Visto - Conforme all'indirizro politico reso
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V

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

In ordine alla regolarità tecnica deUa proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53
deUa Legge 142/90 e deU'art. 1, coma 1, letto i)
deUa L.R. n. 48/91 come integrato daU'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione arruninistrativa ai sensi
deU'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

In ord:ne alla regolarità contabile deUa proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
53 deUa Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di
condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis,
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 si esprime parj;

SIGNAT AGRIGENTI}M
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COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPU

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 23/02/2022

OGGETTO: Misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo per la Regione
Sicilia della Corre dei Conti con deliberazione n. 91!2021!PRSP della Corre dei
Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - proposta per il Consiglio
Comunale.
.

L'anno duemilaventidue, addì ventitté del mese dì febbraio alle ore 15:45 e segg.,-in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:
1

MICCICHÈ FRANCESCO

SINDACO

P

2

IRUPIAAUREUO

VICE SINDACO

P

3

PICAREUA FRANCESCO

ASSESSORE

P

4

LAIA ROBERTA

ASSESSORE

P

S

V ACCARO GIOVANNI

ASSESSORE

A

6

PRINCIPATO GERLANDO

ASSESSORE

P

7

VUILOMARCO

ASSESSORE

A

8.

CIULLA COSTANTINO

ASSESSORE

P

Presenti: 6

•
•

•

Assenti: 2

Presiede il Dott_ Francesco Miccichè, nella qualità dì sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta;
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.09 del Settore IV del 22/02/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta
dal Responsabile del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si a~ega al presente atto per
costituirne patte integrante e sostanziale;
VISTI
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come [ecepita dalla Legge Regionale
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
,
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti
Locali;
L'O.R.EE.LL.
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
RITENUTO che la pmposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese

DELIBERA

• Di approvare la pmposta n. 09 del Settore IV del 22/02/2022 depositata in Segreteria in data
23/02/2022 e registrata al n. 33 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

• Su pmposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'atto 12,2° comma, della L.R. 44/91.
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Oggetto:

PROPOSTA DEL SETTORE 4
REG. SETTORE N. 9

SEGRETERIA GENERALE

DEL 22.02.2022

REGrsTRATA AL N.

DEPOSiTATA IN DATA

23/02/2022

33

Misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo per la Regione
Sicilia della Corte dei Conti con deliberazione n. 91/2021/PRSP della
Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO

che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, con deliberazione del 04.03.2021, n.
91!2021!PRSP, depositata il 07.07.2011, a conclusione del ciclo di controllo sui rendiconti degli
esercizi finanziari 2016 -2017-2018 e sul bilancio di previsione 2018/2020, ha accertato la
sussistenza di profili di criticità che potrebbero pregiudicare in prospettiva gli equilibri
economico-fmanziari del Comune, ordinando all'ente l'adozione delle necessarie misure
correttive;
CONSIDERATO

che la competenza all' adozione delle misure correttive tese al superamento delle accertate criticità
è riservata al Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
ATTESO

che il contenuto concreto delle misure correttive, in coerenza con La peculiare natura e
finalità del controllo esercitaro dalla Corte dei Conti sul bilancio e sul rendiconto degli enti
territoriali, volto a rappresentare agli organi elettivi la reale situazione finanziatia emersa all'esito
del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'organo di revisione
contabile affinché essi possano attivare le necessarie misure di correzione, non può risolversi in
una mera presa d'atto della pronuncia né in mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti
che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico, dovendo -invece- tendere in una prospettiva
dinamica a rimuovere le irregolarità segnalate inserendosi nel processo circolare e dinamico del
controllo sulla regolarità della gestione per garantire l'equilibrio di bilancio e l'effettivo tispetto
delle regole contabili e finanziatie;
DATO ATTO

pertanto, che le misure correttive pur rientrando nella competenza del Consiglio Comunale
debbono coinvolgere tutti i soggetti interessati (Sindaco, Giunta, Segretario Generale,
Responsabile del Servizio fmanziatio, Dirigenti, Organo di revisione economico-fmanziaria)
mediante atti vincolanti, adottati in base all'assetto di competenze previsto dall'ordinamento, da
trasmettere alla Corte dei Conti per la verifica -nel successivo ciclo di controllo- della loro
idoneità a superare le criticità
segoalate;

VISTA

la richiamata deliberazione n. 91/2021/PRSP con la quale sono stati accertati vari
profili di criticità ed irregolarità e sono state disposte misure interdittive della spesa ex art. 148bis del Tuel:
PRESO ATTO

della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Assessore al Bilancio allegata al
presente provvedimento nella quale sono elencate i profili di criticità ed irregolarità accertati e le
misure correttive attuate e programmate tese al superamento delle suddette criticità;
RITENUTO

pertanto, di dovere sottoporre all'organo consiliare la proposta di approvazione delle misure
descritte nella relazione allegata al presente provvedimento, previa acquisizione del parere del
Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed
in tegrazioru;
il T.V. EE. LL. approvato con il O. Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
VERIFICATA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3S della Legge
n.142/1990 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dell'articolo 49 dello Statuto Comunale

PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motivai!oN(!

1. sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di approvazione delle misure correttive
adottate e da adottare in ottemperanza della deliberazione n. della Corte dei Conti Sezione di
Controllo per la Regione Siciliana, così come descritte nella allegata relazione del
Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Assessore al Bilancio, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei conti, la proposta di
deliberazione di approvazione delle misure correttive al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.
148-bis del d.lgs. 267/2000;
3. trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Sezione Corte dei Conti Sezione
di Controllo per la ReglOne SlCiliana;
4. 01 dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiAsensi dell'art. 12,
comma 2, della I.r. 44/91e successive modifiche ed integrazlOO1.
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L'ASSESSORE
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Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma l, letto i)
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 14ìbis, comma 1, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
53 deUa Legge 142/90 e dell'art. 1, comma l, letto
i) deUa L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12
della LR. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di
condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis,
comma l, nonché deU'art. 183, comma 8, del D.
e parere:
Lgs. 267/2000 si esp
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Settore 4 - Setviz; Finanziari

Relazione sulle misure correttive in ottemperanza alla deliberazione n. 91/2021/PRSP della Corte
dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione del
04.03.2021, n. 91/2021/PRSP, depositata il 07.07.2011, a conclusione del ciclo di controllo sui
rendiconti degli esercizi finanziari 2016 -2017-2018 e sul bilancio di previsione 2018/2020, ha
accertato la sussistenza di profili di criticità che potrebbero pregiudicare in prospettiva gli equilibri
economico-finanziari del Comune, ordinando all'ente l'adozione delle necessarie misure
correttive.
Il contenuto concreto delle misure correttive, in coerenza con la peculiare natura e finalità del
controllo esercitato dalla Corte dei Conti sul bilancio e sul rendiconto degli enti territoriali, volto a
rappresentare agli organi elettivi la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento
di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'organo di revisione contabile affinché
essi possano attivare le necessarie misure di correzione, non può risolversi in una mera presa
d'atto della pronuncia né in mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti
nell'ordinamento giuridico, dovendo -invece- tendere in una prospettiva dinamica a rimuovere le
irregolarità segnalate inserendosi nel processo circolare e dinamico del controllo sulla regolarità
della gestione per garantire l'equilibrio di bilancio e l'effettivo rispetto delle regole contabili e
finanziarie.
Le misure correttive pur rientrando nella competenza del Consiglio Comunale debbono
coinvolgere tutti i soggetti interessati (Sindaco, Giunta, Segretario Generale, Responsabile del
Servizio finanziario, Dirigenti, Organo di revisione economico-finanziaria) mediante atti vincolanti,
adottati in basè all'assetto di competenze previsto dall'ordinamento, da trasmettere alla Corte dei
Conti per la verifica -nel successivo ciclo di controllo- della loro idoneità a superare le criticità
segnalate.
Le criticità evidenziate dalla citata deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per la Regione Siciliana n. 91/2021/PRSP del 04.03.2021, depositata il 07.07.2011, hanno
riguardato in sintesi le seguenti problematiche:
1- ritardo nell'approvazione dei documenti del ciclo di bilancio rispetto alle scadenze fissate
dalla legge;
2- probabile inattendibilità del risultato di amministrazione, per la sussistenza delle seguenti
criticità:
• sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base dei dati del rendiconto 2018,
per la presenza di un ammontare di residui attivi di difficile esazione, complessivamente
ammontanti a euro 54.255.059,38 (30.691.972,31 del titolo 1 e 23.563.087,07 del titolo 3)
che assorbivano gran parte dell'importo totale del FeDE. Si rilevava anche l'assenza di
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idonee precisazioni sul mancato accantonamento per le entrate del titolo III
Extratributarie,
•

•

•

•

•

•

utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, pari a euro 14.500.384,40, ai fini
dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al31 dicembre 2018.
l'operazione, pur consentita dall' assetto normativo vigente ratione temporis, avrebbe
dovuto essere necessariamente rivisitata alla luce della sentenza della Corte costituzionale
n. 4/2020, con conseguente compressione della parte libera del risultato di
amministrazione. Occorre considerare, inoltre, che il percorso di rientro dall'anticipazione
dovrà attenersi a quanto stabilito dalla Consulta nella successiva pronuncia n. 8/21,
intervenuta dopo la data dell'adunanza, che ha censurato, in riferimento agli artt. 81, 97,
primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione, l'art. 39-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;
probabile sottostima del fondo contenzioso. Anche il fondo contenzioso, accantonato nel
risultato di amministrazione in misura pari ad euro 5.867.481,99, appariva sottostimato a
fronte di un rischio di probabile soccombenza dell'ente per euro 12.721.452,15.
Segnalazione di lacune informative che non rendono possibile valutare la congruità del
fondo
probabile insufficienza del fondo perdite società partecipate. Il fondo, accantonato nel
risultato di amministrazione per euro 76.900,00, secondo quanto osservato dall'organo di
revisione, era stato costituito in difformità dalle disposizioni che ne regolavano le modalità
di determinazione e senza considerare tutti gli organismi partecipati dall'ente (cfr. lapag.
33 del parere dell'organo di revisione sul rendiconto 2018).
la non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente al
31.12.2018 con riferimento al trattamento contabile delle spese per il personale correlate
al salario accessorio (cfr. la pago 18 del parere dell'organo di revisione)
la mancata considerazione nella parte vincolata degli introiti derivanti dall'imposta di
soggiorno derivanti dall'esercizio 2017 per un ammontare di euro 31.985,60, risultante
dalla differenza tra l'effettivo importo da vincolare, pari a euro 366.952,56, e quello
presente nel risultato di amministrazione, pari a euro 334.966,96 (pag. 24 del parere
dell'organo di revisione al rendiconto 2018;
inconcilfabilità della raffigurazione, ampiamente positiva nel periodo 2016-2018 del
risultato della gestione di competenza di parte corrente con i risultati della gestione di
cassa, che, al contrario, mostrava elevati sqUilibri. la media della riscossione delle entrate
correnti nel triennio si attestava, infatti, ad euro 39.040.926,82, corrispondente a poco più
del 50% della media degli accertamenti (pari a euro 74.900.508,69), e a una percentuale di
poco superiore al 60% della copertura dell'ammontare medio degli impegni di spesa
corrente del triennio (pari a euro 61.823.179,82; cfr. il successivo paragrafo 6). Sempre con
riferimento alle risultanze complessive della gestione di competenza, si evidenziava la
precarietà dell'equilibrio conseguito, caratterizzato, per il triennio d'interesse,
dall'accertamento di elevate entrate eccezionali/aleatorie, superiori ai saldi di parte
corrente, con un'incidenza crescente sul totale delle entrate correnti. Si evidenziava,
ancora, un costante risultato negativo della gestione di parte corrente, dovuto
prevalentemente al saldo negativo della gestione di competenza (4.344.849,57 nel 2016,
6.504.964,56 nel 2017 e 1.057.232,01, nel 2018). In particolare, per il 2018, si segnalavano i
mancati incassi degli accertamenti del titolo 1 relativi al recupero dell'evasione tributaria

Comune di Agrigento

Settore 4 - Servizi Finanziari

Piazza Pirandello, 35
92100 Agrigento

Sito intemet www.comune.agrigento.it
Email postas4serviziflnanziari@comune.agrigento.it

Telefoni 0922590237-590281-590384

Pec
servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it

per euro 14.602.786,53 e del titolo 3, inerenti alle sanzioni per violazione del codice della
strada, per euro 1.073.601,93;
3 - eccessivo ricorso alle anticipazioni di tesoreria e mancato reintegro al 31.12.2018 delle
risorse vincolate utilizzate in termini di cassa;
4 - elevato importo dei residui attivi anche di elevata vetustà;
5 - elevato ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi 2016, 2017 e 2018;
6 - superamento nell'esercizio 2018, dei valori limite dei parametri di deficitarietà strutturale n.
3,5 e 6 previsti dai D.M. 28 dicembre 2018 e precisamente:
• il parametro n.3, indicatore 3.2: anticipazioni chiuse 5010 contabilmente, maggiore di zero
(anticipazioni di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo euro 1.239.445,34 rapportato al
valore massimo previsto dalla norma pari a euro 28.310.390,64);
• il parametro n.5, indicatore 12.4: sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio superiore ali' 1,20% (2,12%;
• il parametro n.6, indicatore 13.1: debiti riconosciuti e finanziati maggiori dell'l% (3,35%)
7 - Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31 dicembre 2018 non risultava
correttamente determinato relativamente al salario accessorio del personale dipendente (cfr.
pago 18 del parere dell'organo di revisione);
8 - mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori con gli enti strumentali e le società
controllate - - criticità nei tempi dei pagamenti in relazione all'indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013; 10 - inosservanza della periodicità stabilita
dalle diposizioni normative per il riversa mento del riscosso nel conto dell'ente da parte di alcuni
dei concessionari della riscossione;
9 - mancato aggiornamento degli inventari e nella mancata esposizione nella re.lazione sulla
gestione dell'esercizio 2018 di numerosi elementi che avrebbero dovuto essere indicati, quali le
principali differenze tra il primo stato patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale; le
modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello Stato Patrimoniale iniziale e
finale; le componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia;
10 - il mancato rispetto dei vincoli volti al contenimento delle spese, imposti dal D.L 78/2010
art. 6, comma 7, relativamente alle voci "studi e consulenze",
11 - la mancanza di report relativi al piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni
immobili ad uso abitativo o di servizio ai sensi della L. 244/2007;
12 - la mancata costituzione e certificazione del fondo per il salario accessorio (cfr. la pago 12 del
questionario rendiconto 2018);
13 - l'impossibilità, sulla base dei dati forniti, di verificare la corretta applicazione delle
disposizioni relative alla composizione di organi e compensi nell'ambito delle società
partecipate;
14 - la presunta inottemperanza all'interdizione dei programmi di spesa disposta con le
precedenti deliberazioni e la mancata efficacia delle misure correttive, non percependosi effettivi
miglioramenti della situazione finanziaria, neppure sul fronte delle entrate e dei risultati di
gestione.
Il Comune ha programmato alcune misure organizzative tese al superamento delle criticità
gestionali che riguardano l'organizzazione complessiva, gli strumenti di programmazione ed il
sistema dei controlli interni, alcune delle quali hanno già avuto ricadute sugli equilibri di bilancio e
sull'allentamento delle tensioni finanziarie.
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Di seguito si elencano per ciascun gruppo di rilievi le misure adottate e le valutazioni
sull'evoluzione delle criticità riscontrate:
Rilievo per ritardo nell'approvazione dei documenti del ciclo di bilancio rispetto alle scadenze
fissate dalla legge
Misure adottate:
a) con deliberazioni G.C. n. 87 del 10.06.2021, n. 164 del 22.10.2021 e n. 169 del
03.11.2021 al fine di superare criticità organizzative della macrostruttura dell'ente e
per assicurare una maggiore armonizzazione ed omogeneizzazione delle
competenze riconducibili ai vari settori e una migliore razionalizzazione delle
risorse, sono state operate delle modifiche alla struttura organica con riguardo,
soprattutto, al raggruppamento dei servizi all'interno dei settori in modo omogeneo
con il conseguente trasferimento delle risorse umane e strumentali, per assicurare
maggiore organicità, coerenza ed uniformità d'azione, con la creazione del settore Il
denominato "Servizi alla persona" comprendente i servizi sociali, demografici e
culturali, il settore III denominato "Patrimonio e Tributi" competente della gestione
dei tributi comunali e del patrimonio quali fonti principali delle risorse di entrata
comunale distinto dal settore IV Servizi finanziari a cui è stato attribuito il sistem~
dei controlli di cui all'art. 147 e ss del Dlgs 267/2000;
b) il Dirigente del settore IV Servizi Finanziari con Determinazione Dirigenziale n. 146
del 26.01.2022 ha acquisito una nuova procedura informatica, di carattere
innovativo rispetto ai sistemi in uso all'ente, che consentirà di gestire in maniera
automatizzata tutti i documenti e tutti i processi amministrativi, con piena
integrazione delle fasi della gestione amministrativa con le fasi della gestione
finanziaria, economico e patrimoniale. Tale soluzione consentirà di superare la
gestione cartacea dei procedimenti amministrativi che comporta un maggior
impiego di risorse umane e finanziarie di mettere a disposizione del personale
dell'Ente strumenti semplici e guidati per ogni fase del processo fino alla chiusura
della pratica nel rispetto delle diposizioni normative e del regolamento dell'Ente,
con conseguenti risparmi di tempi e prevenzione di errori. Per i dirigenti e gli
amministratori, saranno resi disponibili strumenti di verifica e controllo in grado di
fornire tutte le informazioni che consentono di ottimizzare la "macchina
amministrativa", migliorando tempi e modi per ottenere i risultati prefissati;
Misure programmate:
cl la grave carenza organica del personale dipendente, dovuta alla progressiva
riduzione dei dipendenti in servizio per collocamento in pensione, senza
applicazione di turn over. Nel quinquennio dal 31.12.2016 al 31.12.2021 si sono
registrate n. 151 cessazioni dal servizio di personale dipendente con una riduzione
percentuale pari al 26,77%, Ciò determina la difficoltà di assicurare i servizi
essenziali e il rispetto dei tempi dei procedimenti. Considerato che circa il 50% del
personale in servizio è a tempo parziale (25 ore settimanali) l'amministrazione
intende
programmare
un'implementazione
oraria
di
tale
personale,
compatibilmente con le risorse di bilancio, per recuperare livelli di efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa e colmare i ritardi negli adempimenti degli uffici
nevralgici;
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Rilievo probabile inattendibilità del risultato di amministrazione, per la sussistenza delle criticità
relativa alla sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed utilizzo del Fondo anticipazioni
di liquidità
Misure adottate e programmate:
d) Il comune ha programmato il potenziamento delle attività di riscossione delle
entrate comunali, tramite le seguenti iniziative:
i. Adesione al progetto finanziato con il D.L del 26 ottobre 2019 n. 124/2019
convertito, con modificazioni, dalla Legge del 19 dicembre 2019, n.
157/2019, per il quinquennio 2019-2023 per interventi della Fondazione
IFEl in materia di: supporto ai processi comunali per lo sviluppo di
accertamento e riscossione - nota prot. 13385/2022;
ii. Adesione al procedimento awiato dalla Regione Siciliana nella qualità di
Committenza unica per gli enti locali per l'affidamento a soggetti qualificati
dei servizi di gestione e riscossione tributi con particolare riguardo
all'attività di riscossione coattiva - nota prot. 13386/2022;
iii. Awio, in ipotesi, di mancata definizione del procedimento di cui al punto
precedente di una gara per l'affidamento a concessionario qualificato
dell'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali;
e) I dati delle riscossioni delle entrate tributarie comunali hanno, comunque, registrato
un sensibile incremento per la parte relativa al recupero evasione IMU e TASI
nell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 in misura pari al 57,96%; tale incremento non
è stato replicato negli anni 2020 e 2021 a causa della flessione deJle riscossioni
legata alla crisi economica da emergenza sanitaria da COVID-19;
f) Le criticità dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità ai fini
dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
e la problematica del percorso di rientro dall'anticipazione a seguito di quanto
stabilito dalla Consulta nella successiva pronuncia n. 8/21, sono state parzialmente
risolte da quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 52 del decreto legge n. 73 del
2021 che ha istituito un fondo, con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno
2021,
destinato agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di
amministrazione al31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente.
Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia
del 10.08.2021 al comune di Agrigento è stata assegnata la somma complessiva di €
2.534.452,00 per la riduzione del disavanzo.
Con il citato Decreto del lO agosto 2021 è stato determinato per il comune di
Agrigento in € 10.154.833,00 l'impatto del FAL sul peggioramento del disavanzo
2019; tale importo, al netto della quota di anticipazione di liquidità rimborsata
nell'anno 2020 pari ad € 440.500,39, per la somma di € 9.714.332,71 costituisce il
disavanzo da ripianare in 10 annualità a partire dall'anno 2021 ciascuna pari ad €
971.433,27. In corrispondenza dell'utilizzo del contributo di € 2.534.452,00, inserito
nella previsioni di entrate del bilancio 2021, è stato applicato una quota di
disavanzo corrispondente all'intero importo delle prime due rate annuali da
ripianare (€ 971.433,27x2= 1.942.866,54) oltre alla somma di € 591.585,46 (€
2.534.452,00- 1.942.866,54= 591.585,46 ) a valere sulla terza rata del ripiano
decennale.
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Comune di Agrigento
Organo di Revisione

Economico Finanziarlo

"la nostra. civiltà contro
ilpizzo e fusura."

Verbale D. 03 del 04.03.2022
Oggetto: Misure Correttive richieste dalla Sezione di Contro/lo per /a Regione Sicilia della Corte
dei Conti con deliberazione ti. 9112021/PRSP della Corre Sezione di Contro/lo per /a Regione
Siciliana
L'anno 2022 il giorno 04 del mese di marzo
Il Collegio dei Revisori dei Conti

eletto con Delibera di Consiglio comunale n. 83 del 24.09.2020 per il triennio 2020-2023,
pubblicata all' Albo Pretorio in data 09.10.2020 e resa esecutiva in data 19.10.2020,
così composto:

Dott. Sebastiano Ravì
Dott. Mario Patrizio MelIina
Rag. Massimo Pantaleo

Presidente
Revisore
Revisore

Presente
x
x
x

Premesso che:
• la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, con deliberazione del 04.03.2021, n.
9112021IPRSP, depositata il 07/0712021, a conclusione del ciclo di èontrollo sui rendiconti degli
esercizi finanziari 2016 -2017-2018 e sul bilancio di previsione 201812020, ha accertato la
sussistenza di profili di criticità che potrebbero pregiudicare in prospettiva gli equilibri
economico-finanziari del Comune, ordinando all'Ente l'adozione delle necessarie misure
correttive;
• in data 25.02.2022 il Responsabile del Servizio Finanziario trasmetteva a mezzo P.RC. la
proposta di Deliberazione consili~ ILO l del 4" Settore, contenen~ la relazione sulle misure
correttive di cui alla deliberazione in oggetto a firma del Dirigente del Settore Finanziario e
dell' Assessore al Bilancio;
.
• l'Organo di Revisione, prende visione delle misure correttive adottate e programmate dall'Ente;
• non potranno essere considerate idonee a soperare le criticità rilevate dalla Corte dei Conti, le
mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti amministrativi che abbiano effetto
nell'attività gestoria dell'Ente;
Visti:
• l'art. 239 del T.U.E.L.;
• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Iv"
Settore Dott. Giovanni Mantione.
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Comune di Agrigento

Organo di Revisione
Economico Finanziario

"là nostra civi(tà contro
iIyizzo e ['usura'

Verbale n. 03 del 04.03.2022
L'Organo di controllo

invita
l'Ente all'attivazione immediata e concreta per ciascuna misura, degli atti deliberativi vincolanti ed
i cronoprogrammi delle attività che consentano di superare le criticità espresse nei motivi di
deferimento, con stima dei tempi di realizzazione degli obiettivi prefissati;

anspica
che le misure correttive proposte possano migliorare la situazione economico-finanziaria dell'Ente e
superare le criticità espresse nei motivi di deferimento, ma non può non rilevare che alla data del
presente verbale il ritardo nell'approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2020, di cui si
sollecita ancora una volta l'adempimento in tempi celeri.
Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori dei Conti nel prendere atto delle suddette misure
correttive, si riserva di verificare la concreta attuazione delle stesse ed i risultati conseguiti nelle
ordinarie attività di verifica e controllo sugli a
.. strati vi e contabili dell'Ente.

ei

Do/t.

evisori dei Conti

Mario Patrizio Mellina
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Altre misure per miglioramento situazione finanziana

lI~n et. :0 Ge~~~~I~

Razionalizzazione costi comunicazioni, spese postali e notifiche atti/awisi.
Fra le altre misure per migliorare la situazione finanziaria dell'Ente, si propone che tutte le comunicazioni
indirizzate ad utenze dotate di indirizzo email e/o pec vengano effettuate tramite questi strumenti
informatici.
Ciò comporterebbe un risparmio annuo stimato in euro 38.000 per tutte le comunicazioni dell'Ente verso le
utenze domestiche e non domestiche (es. TARI, TASI e IMU).
la suddetta manovra oltre che finalizzata alla razionalizzazione delle spese nell'immediato cerca di
sensibilizzare, promuovere e pubblicizzare, tra le altre utenze dotate di email/pec, nel territorio l'uso dei
mezzi informatici per un contenimento delle spese sempre maggiore.
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 186
dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIYL.Il""'~

RET.\RIO GENER.\LE

laria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ______
).
(Reg. Pub. n.
Lì, _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SErraRE I

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D
D

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

u,---------

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.isa lv/aria Confetta Florefta

CoPia conforme all'originale, in carla libera, a tUO amministratit,o.
Agrigento, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazùme del Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2022: Misure evmtlive rifhieste dalla SezIone di Controllo per la Regione
Sùilia della Corte dei Conti mn deliberazione n. 91/2021/ PRSP della Corte dei Conti Se'(ione di Controllo per fa Regzone
Siciliana - E.fame ed approvazione nel futo emendato -

