
COMV!m (DI MJLLVAgWi 

Delibera n. 13 reg. del 11.03.2016 

COPIA DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

PRESA ATTO DELIBERAZIONE N°10/2016/PRSP ADOTTATA DALLA CORTE DEI 
CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA, NELL'ADUNANZA 
DEL 26.NOVEMBRE 2015 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 NOVEMBRE 2015. 

L'anno duemilasedici il giomo 11 del mese di Marzo alle ore 19.00 e seguenti nella 
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, alla seduta 
Ordinaria di 1" adunanza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano presenti: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Salanitri Rossella X Mobilia Carmensita X 

Sofia Morena X Papa Viviana X 

Brunetto Francesco X Panebianco Nino X 

Orlando Anna Maria X Canonaco Rosa X 

Miano Valentino X Pino Stefano X 

Turria Ignazio X 

Nastasi Francesco 
X 

Nastasi Francesco 

ASSEGNATI N . 12 INCARICA N . 12 ASSENTI N . 1 PRESENTI N . 11 

Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero 
degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Rossella Salanitri nella sua qualità di 
presidente del Consiglio 
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore il Sindaco e l'Assessore al 
bilancio dott.ssa Gabbriella Caggegi. 
La seduta è pubblica. 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole 
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere favorevole 



IL PRESIDENTE 

Il Presidente preleva e da' lettura della proposta di cui al punto 4 dell'O.D.G. ad oggetto:"PRESA 
ATTO DELIBERAZIONE N"!0/2016/PRSP ADOTTATA DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI 
CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA, NELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2015 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 NOVEMBRE 2015." 
Alle ore 19,10 entra il Consigliere Nastasi Francesco(p I l e i ) 
Il Sindaco relaziona in merito specificando le singole misure correttive messe in 
atto dall'Amministrazione al fine di ripianare le criticità' esposte dalla Corte dei 
Conti augurandosi che ie stesse possano essere idonee a raggiungere gli obiettivi. 
Alle ore 19,12 entra il Consigliere Papa Viviana (p 11 ci ) . 
Il Consigliere Canonaco Rosa chiede delucidazioni in merito al punto 5. 
Il Sindaco risponde demandando al Responsabile dell'Area il compito di porre in 
essere gli atti gestionali necessari. 
Il Consigliere Canonaco Rosa chiede che le bollette dell'acqua siano più' chiare e 
differenziano meglio la quota fìssa dalla quota variabile. 
Il Sindaco consiglia dì rivolgersi agli Uffici competenti per i dovuti chiarimenti. 

Il Presidente: 
Invita i Consiglieri ad intervenire. 
Nessun Consigliere fa richiesta di intervento pertanto si procede a votazione palese per 
alzata di mano. 
Con votazione unanime approva. 

IL CONSIGLIO 
Con votazione unanime approva. 



Comune di Malvagna 
(Provincia di l^essìm) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
posta elettronica area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottoporre al Consiglio Comunale 

OGGETTO: 

PRESA ATTO DELIBERAZIONE N. 10/2016/PRSP ADOTTATA 
DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA 
REGIONE SICILIANA, NELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 
2015 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 NOVEMBRE 2015. 

PREMESSO: 
> che ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) la 

Corte dei Conti esercita il controllo di natura "collaborativa" sugli enti locali per Omissis... 
rappresentare agli Organi elettivi del singolo Ente e della comimità nazionale, la reale situazione 
finanziaria emersa nell'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate 
dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute 
idonee"; 

> che ai sensi dell'art. 148 bis, commi 1 e 3, del TUEL "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
Conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consvintivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, 
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi 
annuali posti dal patto di stabilità intemo, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di 
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli 
enti." E "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti 
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata 
copertura d'i spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione 
finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità intemo comporta per gli 
enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della 
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli 
equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda 
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito 
negativo, é preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata 
copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"; 

> che con Deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana N. 
95/2014/INPR del 29/07/2014 sono state approvate le "Linee guida e relativi questionari per gli 
Organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 
166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 -Rendiconto della gestione 2013" e i relativi 
questionari per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con le relative appendici 
integrative e i relativi questionari per i comuni comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 



> che in data 14/11/2014, è stato trasmesso tramite il S.I.Q.U.E.L. il Questionario Consxmtivo 2013 per i 
comuni fino a 5000 abitanti, compilato dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune 
di Malvagna; 

> che in data 20/04/2015, è stato ritrasmesso tramite il S.I.Q.U.E.L. il Questionario Consuntivo 2013 
per i comuni fino a 5000 abitanti, compilato dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del 
Comune di Malvagna; 

VISTA l'Ordinanza n. 297/2015/CONTR. acquisita al prot. gen. n. 2412 del 16/11/2015, con la quale il 
Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato il 
Comune di Malvagna per il 26 novembre 2015 alle ore 10,00 per la pronuncia riguardante "Controllo 
finanziario degli enti locali - Rendiconto 2013: ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL"; 
VISTA la Memoria Prot. N. 2341 del 19/11/2015 ad oggetto: "Ordinanza n. 297/2015/CONTR. del 16 
novembre 2015. - "Controllo finanziario degli enfi locali - RENDICONTO 2013 - ai sensi dell'art. 148 
bis del TUEL"- Convocazione del 26 novembre 2015 alle ore 10,00", con cui il Responsabile Area 
Finanziaria ha relazionato in riscontro alle osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1 commi 166 e seg. 
Legge n. 266 del 2005, sul rendiconto dell'esercizio 2013, trasmessa dall'Organo di Revisione del 
Comune di Malvagna (ME), in merito alle criticità riscontrate dal Magistrato Istruttore sul rendiconto 
2013; 

VISTA la nota Prot. N. 2340 del 19/11/2015 ad oggetto: "Ordinanza n. 297/2015/CONTR. del 16 
novembre 2015. - "Controllo finanziario degfi enti locali - RENDICONTO 2013 - ai sensi dell'art. 148 
bis del TUEL"- Convocazione del 26 novembre 2015 alle ore 10,00", con cui il Sindaco ha comunicato 
le misure correttive adottate a da adottare; 
VISTA la nota della Corte dei conti - Sezione di contioUo per la Regione Siciliana 00104-12/01/2016-
SC_SIC-R14-P, acquisita al prot. gen. n. 55 del 13/01/2016 avente ad oggetto: "Contiollo finanziario 
degli enti locali - Rendiconto 2013 - ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL; 
VISTA la Deliberazione n. 10/2016/PRSP adottata dalla Corte dei conti Sezione di Controllo per la 
Regione Siciliana, nell'adunanza del 26 novembre 2015 depositata in segreteria il 12 gennaio 2016; 
PRESO ATTO che per la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana malgrado le 
deduzioni del Comune di Malvagna contenute in memoria, sussistono tutte le criticità che sono state 
oggetto di deferimento, nello specifico: 

1. la condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2013 per il superamento delle soglie 
fissate dai seguenti parametri del D. M . 18/02/2013: 

• parametro n. 2; 

• parametro n. 3; 

• parametro n. 4; 

• parametro n. 6; 

• parametro n. 9; 
2. la modesta attività di recupero evasione tributaria ad eccezione ICI/IMU; 
3. In merito ai residui: 

a) - la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti; 
b) - l'elevato ammontare dei residui con conseguente superamento delle soglie fissate dai parametri 

n. 2, 3 e 4 del D. M . 18/02/2013; 
4. La mancata restituzione al 31 dicembre 2013 dell'importo di euro 28.925,70 relativo all'anticipazione 

di tesoreria; 
5. La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2013 per euro 315.142,27, di 

cui euro 185.9333 per debiti ex art. 194 lett. a) TUEL ed euro 129.209 per debiti ex art. 194 lett. e) 
TUEL per l'acquisto di beni e servizi senza previo impegno di spess; 

6. La necessità di verificare l'allineamento contabile dei debiti/crediti con la partecipata ATO M E 4; 
7. In merito alle spese per il personale: 

a) - l'elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (61,1%) che, peraltro, risulta 
incrementata del 2,8 per cento rispetto all'esercizio 2012; 

b) - la proroga di contratti a tempo determinato; 
RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione di cui all'oggetto e di assimiere 
conseguentemente nel merito le opportune determinazione atte a rimuovere le criticità riscontrate; 
VISTO l'art. 148 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 



VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
VISTA l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
VISTO r O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla LL. RR. n° 
48/1991 e n. 30/2000; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati: 
1. DI PRENDERE ATTO, della Deliberazione n. 10/2016/PRSP adottata dalla Corte dei conti Sezione 

di Controllo per la Regione Siciliana, nell'adunanza del 26 novembre 2015 depositata in segreteria il 
12 gennaio 2016; 

2. DI ADOTTARE i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti 
Sezione di Contiollo per la Regione Siciliana; 

3. DI ADOTTARE le seguenti misure correttive: 

> con Delibera di Giunta Municipale n.44 del 13/11/2015 avente ad oggetto Ricognizione Aimuale 
situazione di sovrannumero o eccedenza del personale ,l'Amministrazione Comunale ha accertato che 
n°2 dipendenti comunali risultavano in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza e del 
diritto al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina antecedente al 
D.L.201/2011 , la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e con successivo atto deliberativo di 
G.M. n°08 del 10/02/2016 li ha collocati m pensione a partire dal 01/03/2016, riducendo di n°2 unità 
la pianta organica dell'Ente ,rattivazione di tale procedura determina im risparmio complessivo di 
spesa del personale pari ad € 66.828.06 determinando di conseguenza una riduzione del rapporto 
spese del personale / spese correnti ; 

> Conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria all'Assessore al 
Bilancio a far data dal 01/02/2016, Segretario Comunale reggente 

> Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie 
e patrimoniali dell'ente , giusta Deliberazione di Giunta Mimicipale n° 51 del 02/12/2015, con la 
quale si da mandato al responsabile dell'area competente per materia ( tributi ) di porre in essere tutti 
gli atti ed adempimenti necessari per affidare in concessione a un soggetto estemo ,iscritto all'albo dei 
concessionari istituito con D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 , art 53,comma 1, l'attività di supporto per 
l'accertamento e la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente mediante gara 
con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del 
D.lgs n. 163/2006; 

> ATTO di indirizzo modalità di pagamento civico acquedotto : 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 26/01/2016 , il Consiglio Comunale ha stabilito 
l'emissione del molo relativo al servizio idrico integrato in due soluzioni - quota fissa entro il ttenta 
Aprile e saldo a consumo entro fine Novembre -; 

> ATTO di indirizzo modalità di pagamento TARES : 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 26/01/2016 , il Consiglio Comunale ha stabilito 
l'emissione del molo relativo alla TARI ( ex TARES) in tre soluzioni - fme Marzo - Fme Agosto e 
fine Ottobre ; 

4. DI RACCOMANDARE al Responsabile Area Economico-Finanziaria il rispetto rigoroso del dettato 
dell'art. 168 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del principio contabile 2.25 di cui ai principi 
contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; 

5. DI DEMANDARE ai Responsabili di Posizione Organizzativa in funzione delle mansioni ricoperte e 
per quanto di propria competenza, le misure correttive adottate idonee a rimuovere le irregolarità 
riscontrate dalla Corte dei conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la Deliberazione n. 
10/2016/PRSP adottata, nell'adunanza del 26 novembre 2015 depositata in segreteria il 12 gennaio 
2016; 



6. DI DARE MANDATO al Responsabile Area Finanziaria di porre in essere tutti gli adempimenti 
opportuni e necessari per dare pronto, puntuale ed esaustivo riscontro, alla Corte dei conti Sezione di 
Controllo per la Regione Siciliana; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Organo di Revisione Economico-
Finanziaria per il seguito di competenza; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione di controllo 
per la Regione Siciliana; 

9. DI DICHIARARE con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 

Il Responsabile 
dell'Area Finanziaria 
Ass£î ore d.ssa ,<̂ abri 

L'MrutiorfJf 
Rai Salva»] re/Mollica 

iuseppina Caggegi 



Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
posta elettronica area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: 

PRESA ATTO DELIBERAZIONE N. 10/2016/PRSP ADOTTATA 
DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA 
REGIONE SICILIANA, NELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2015 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 NOVEMBRE 2015. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Parere del Responsabile Area Finanziaria 

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolai-ità tecnica. 

Malvagna, Y f^^jiyv^ 2JDÌC 

Jl Responsabile dell'Area 

Parere del Responsabile Area Finanziaria 

Si esprime parere FA VOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

Malvagna, 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

IL PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Rossella Salanitri 

Il Consigliere Anziano 
F.to 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.Puglisi Salvatore Marco 

E' copia conforme per uso 
Amministrativo. \
Malvagna.» Jf]'03'ZO^b X&S 

Il presente atto è stato pubblicato 
alPAlboComunale dal 16.03.2016 

con u n 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

• 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004 ^ 
è stata affissa all'Albo Pretorio il giomoJfj^QS'^Qfh 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fmo al . 
L'Addetto 

Il Segretario Comunale 

• 
• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 
E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della-pubblicazione. 
Lì Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


