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Prot. N. 2430                   Allegati n.                                            lì 19.11.2015 

 
 Risposta a nota                      Gruppo                                            del  

 

 

Al Signor Sindaco 

SEDE 

 

 

OGGETTO: 

Ordinanza n. 297/2015/CONTR. del 16 novembre 2015. - “Controllo 

finanziario degli enti locali – RENDICONTO 2013 – ai sensi dell’art. 

148 bis del TUEL”-  Convocazione del 26 novembre 2015 alle ore 

10,00. 
 

  

 

MEMORIA 
 

Facendo seguito alla nota della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione 

Siciliana N. 0009704-16/11/2014-SC_SIC-R14-P ad oggetto: “Controllo finanziario 

degli enti locali – RENDICONTO 2013 – ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL”, 

acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al N. 2412 del 16/11/2015,  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, si relazione quanto segue: 

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 il volume dei residui attivi provenienti dalla gestione di 

competenza relativi ai titoli I e III superiori al 42% per cento rispetto ai valori di 
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accertamento delle medesime entrate è dovuto alla formazione dei ruoli TARES e 

del Servizio Idrico Integrato a fine anno, quindi le riscossioni si sono avute 

nell’esercizio successivo; 

Parametro n. 3 il volume dei residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla 

gestione dei residui superiori al 65% rispetto ai valori di accertamento delle 

entrate dei medesimi titoli è dovuto al ritardo delle riscossioni dei ruoli pregressi 

della TARSU affidati all’Agente della Riscossione RISCOSSIONI SICILIA 

S.p.A., che ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per la riscossione 

coattiva dei ruoli e le relative procedure esecutive, con le modalità disciplinate 

dalle convenzioni stipulate e dalle normative di legge vigenti in materia, ed è 

dovuto alle mancate riscossioni del Servizio Idrico Integrato, l’Ente ha posto in 

essere gli adempimenti necessari per la diffida e messa in mora dei morosi, ha 

conferito un incarico legale per il recupero credito ed inoltre nell’esercizio 2013 

ha notificato Ordinanze Ingiunzioni di Pagamento per l’importo di € 47.612,35 ed 

ha incassato € 18.732,61. 

Parametro n. 4 volume dei residui passivi complessivi del titolo I superiore al 40% 

degli impegni della medesima spesa corrente, dovuta principalmente al ritardo dei 

trasferimenti regionali che hanno comportato uno slittamento nei pagamenti di 

competenza. 

Parametro n. 6 volume complessivo delle spese del personale superiore al 40% 

delle entrate correnti, l’Ente al fine di riportare la spesa del personale entro i limiti 

stabiliti dalla legge e imposti dai principi di buona amministrazione e sana 

gestione finanziaria ha cercato di contenere la spesa del personale. 

Parametro n. 9 esistenza al 31 dicembre di anticipazione di tesoreria non 

rimborsate superiore al 5% rispetto alle entrate correnti, dovuto al ritardo dei 

trasferimenti regionali e alla tardiva formazione dei ruoli TARES e del Servizio 

Idrico Integrato. 

 



2. La modesta attività di recupero evasione tributaria ad eccezione di ICI/IMU è 

dovuta principalmente alle ridotte dimensioni territoriali e demografiche del 

comune. 

Per quanto riguarda la Tassa Rifiuti l’Ente sta predisponendo tutte le misure 

necessarie a realizzare un’efficace ed efficiente azione di recupero delle entrate, 

tramite una banca dati aggiornata e completa dei contribuenti al fine di poter 

svolgere un più efficace controllo per avviare le ordinarie attività di accertamento 

e di recupero.  

 

3. Il fondo svalutazione crediti è stato regolarmente costituito nel Bilancio di 

Previsione 2013 per l’importo di € 31.920,00. 

Il fondo è stato stanziato al 25% dei residui attivi relativi ai titoli I e III aventi 

un’anzianità superiore a 5 anni secondo il disposto di cui all’art. 6 comma 17 del 

decreto legge n. 95 del 2012 e s.m.i.. 

 

4. La mancata restituzione al 31 dicembre 2013 dell’importo di € 28.925,70 relativo 

all’anticipazione di tesoreria è dovuto al ritardo dei trasferimenti regionali e alla 

tardiva formazione dei ruoli TARES e del Servizio Idrico Integrato, pertanto 

l’Ente ha dovuto fare ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

 

5. La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2013 per  

€ 315.142,27 in riferimento: 

 al debito fuori bilancio di € 185.933,00 per debiti ex art. 194 lett a) TUEL è 

derivante dalla Sentenza N. 468/2012 del 29/06/2012 depositata il 20/07/2012 

dalla Corte d’Appello di Messina, Sezione I Civile, con cui è stata decisa: 

o la condanna del Comune di Malvagna al pagamento in favore dell’A.T.I. 

fra Ricciardello Cono e Ti.Co. Tirrenica Costruzioni srl, della somma di 

€ 78.888,96 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal 17.09.1995 alla 

data di pubblicazione della Sentenza, oltre interessi legali sulla somma 

così rivalutata dalla data di pubblicazione delle Sentenza; 



o la compensazione in ragione di 1/3 delle spese processuali del primo 

grado di giudizio e condannato il Comune di Malvagna al rimborso della 

restante quota liquidate in complessive € 6.786,66; 

o la compensazione in ragione di 1/3 delle spese processuali del secondo 

grado di giudizio e condannato il Comune di Malvagna al rimborso della 

restante quota liquidate in complessive € 4.632,00. 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 9 del 24/07/2013 ha deliberato il 

riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, D. 

Lgs.  267/2000 

La Deliberazione è stata regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti Procura 

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. 

Con Deliberazione della Giunta Municipale N. 89 del 11/12/2014 è stato 

approvato lo schema di transazione con l’A.T.I. fra Ricciardello Cono e Ti.Co. 

Tirrenica Costruzioni srl,  e autorizzato il Responsabile Area Finanziaria alla 

relativa sottoscrizione. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 11/03/2015 il Consiglio 

Comunale ha preso atto della transazione con l’A.T.I. fra Ricciardello Cono e 

Ti.Co. Tirrenica Costruzioni srl. 

 al debito fuori bilancio di € 129.209,00 per debiti ex art. 194 lett e) TUEL nei 

confronti della SERIT Sicilia SPA, sede di Messina giusta comunicazione n. 

29576201200011580 del 30/08/2012, pervenuta all’Ente in data 05/09/2012 ed 

assunta al protocollo generale in pari data al n. 2726 ad oggetto: 

“Comunicazione preventiva di ipoteca  (art. 77 comma 2 bis del D.P.R. 602/73 

introdotto dall’art. 7 del D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011”, inerente 

la sanzione per omesso versamento alla Provincia Regionale di Messina – 

Ufficio Tributo speciale L.R.6/97 art.2 e l’addebito ed il recupero a carico di 

questo Comune del saldo della gestione del cantiere di lavoro 

n.8707014/ME/2131, del cantiere di lavoro n.8408854/ME/1708, del cantiere 

di lavoro n.8408855/ME/1709. 



Il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 del 24/07/2013 ha deliberato il 

riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, D. 

Lgs.  267/2000 e la stipula di un  piano di rateizzazione con la SERIT SICILIA 

SPA.- Agente della riscossione di Messina –  composto da n. 120 rate a partire 

dall’anno 2013, la Deliberazione è stata regolarmente trasmessa alla Corte dei 

Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione 

Siciliana.  

 

6. L’Area Finanziaria ha verificato l’allineamento contabile dei debiti/crediti con la 

partecipata ATO ME 4 che dalle risultanze contabili dell’Ente e della Società 

risultano allineate. 

 

7. L’elevata incidenza della spese del personale sulla spesa corrente e l’incremento 

rispetto all’esercizio 2012 è dovuto al decremento delle spese correnti.  

2012 

Spesa del Personale Spese Correnti Incidenza 

736.983,48 1.263.766,59 58,316 % 

2013 

Spesa del Personale Spese Correnti Incidenza 

734.518,98 1.202.637,95 61,075 % 

L’Ente ha regolarmente adottato la Deliberazione di Giunta Municipale di 

ricognizione eccedenze di personale, non ha effettuato assunzioni o instaurato 

rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, neanche a seguito dei 

pensionamenti di un’unità nel 2010 e di un’unità nel 2011. 

Le misure adottate dall’Amministrazione per il contenimento della spesa al fine di 

riportare la spesa del personale entro i limiti stabiliti dalla legge e imposti dai 

principi di buona amministrazione e sana gestione finanziaria sono 

principalmente: il blocco del turn over e il Segretario Comunale a scavalco. 

 

 



L’organico dell’Ente attualmente è composto: 

n. 12 posti  coperti da personale a tempo indeterminato (di cui 1 in comando 

presso il Consorzio Autostrade Siciliane). 

La proroga di contratti a tempo determinato si riferisce alle stabilizzazioni di cui 

all’art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21che con Deliberazione 

della Giunta Municipale N. 24 del 27/04/2011 è stata prorogata per un ulteriore 

quinquennio, per 

n. 9 lavoratori ASU a 18 ore settimanali, in servizio presso l’Ente. 

L’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 

Professionale per tale finalità trasferisce un contributo annuale pari ad € 

55.777,34.  

Inoltre c’è un unità PUC di cui alle LL. RR. 85/95 e 24/96 e s.m.i. in servizio dal 

14/09/2001 con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale con 

impegno settimanale pari a 24 ore, stipulato ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 

85/95, il cui contratto viene prorogato di anno in anno e il cui costo è ripartito per 

il 90% a carico della Regione Siciliana e per il 10% a carico dell’Ente. 

 

 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

 (Rag. Salvatore Mollica) 

 

 
 


