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Prot. N. 2451                   Allegati n. 1                                         lì 23.11.2015 

 
 Risposta a nota                      Gruppo                                            del  

 

 

Alla Corte dei Conti 

Sezione di Controllo 

per la Regione Siciliana 

Fax  091/6267323 

 091/6267219 

 091/304955 

sicilia.controllo@corteconticert.it 

 

 

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. 
 

  

 

 
IL SINDACO 

 

 In riscontro 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. 2512 del 16.11.2015, ritenuto di condividere quanto relazionato dal 

Responsabile Area Servizi Finanziari, si trasmette memoria, a codesta Onorevole Corte dei 

Conti, al fine di pronunciare il non luogo a procedere. A tal fine ritiene opportuno 

relazionare in merito. 

 

- Punto 1 parametro 2   Il provvedimento che si intende adottare al fine di evitare 

quanto già successo nell’anno 2013 e da Voi giustamente rilevato è quello di 

predisporre i pagamenti relativi alla TARES e Servizio Idrico  Integrato. 

Emissione e riscossione ruoli : 

- in tre soluzioni, fine marzo, fine agosto e fine  ottobre per quanto concerne la TARES 
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 -In due soluzioni, quota fissa entro il 30 aprile e saldo a consumo entro fine novembre 

per quanto concerne il Servizio Idrico Integrato. 

 

Quanto sopra permetterà all’ente di non accumulare eccessivi residui e pertanto di 

rientrare nei parametri previsti dalle vigenti normative.  

 

- Punto 1 parametro 3  sul punto evidenziato, l’amministrazione comunale intende 

procedere all’affidamento del servizio riscossione della TARES e Servizio Idrico 

Integrato a società privata tramite bando di evidenza pubblica. Si intende che sarà 

affidato il servizio di riscossione ordinaria nonché quella coattiva e le relative procedure 

esecutive. 

 

- Punto 1 parametro 4   sul punto evidenziato, l’amministrazione comunale intende 

procedere  ad assumere  impegni di spesa con certezza di affidamento e liquidazione 

entro l’anno corrente. 

 

- Punto 1 parametro 6 sul punto evidenziato, si è potuto riscontrare il fatto che 

nonostante il tentativo di contenimento della spesa del personale non si sono avuti 

riscontri positivi poiché sono stati ridotti i trasferimenti che di fatto, percentualmente, 

hanno fatto innalzare l’incidenza della spesa stessa. I correttivi che questa 

amministrazione intende adottare sono quelli di: 

 

.  non procedere a nuove assunzioni; 

.  non sostenere spese per il lavoro straordinario del personale, che incida in forma 

diretta sul bilancio. 

. di procedere all’adozione di appositi atti  al fine di porre in prepensionamento 

personale che abbia raggiunto i requisiti di legge. 

. di procedere a regolarizzare eventuali prestazioni straordinarie da parte del personale 

tramite l’utilizzo del riposo compensativo. 

 

-  Punto 1 parametro 9  sul punto evidenziato, l’amministrazione comunale intende 

procedere puntando soprattutto su una riscossione più immediata  dei tributi, così 

come già descritto  al punto 1 parametro 2. 

 

- Punto 2    sul punto in questione si precisa che questa amministrazione, insediatasi a 

giugno c.a., ha già avviato un riaccertamento generale sul canone idrico, e nel 

contempo ha proceduto a notificare a tutti gli utenti morosi il riepilogo della propria 

posizione. Nel contempo ha intimato agli stessi il pagamento delle morosità pregresse. 

Intende adottare, nei confronti degli inadempienti, il provvedimento di sospensione 

dell’erogazione del servizio.  

 

 



Così come già  detto al punto 1 parametro 3 si intende affidare, a società privata 

tramite bando di evidenza pubblica  il servizio di riscossione ordinaria nonché quella 

coattiva e le relative procedure esecutive. Resta obbligo di questa amministrazione 

puntare sul potenziamento dell’ufficio tributi e riscossioni. 

 

- Punto 3    si prende atto che il  fondo di svalutazione crediti, così come ribadito nelle 

memorie  predisposte dal Ragioniere Comunale è stato regolarmente costituito nel 

bilancio di previsione anno 2013. Nel bilancio 2015 sarà regolarmente costituito  il 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

- Punto 4   sul punto evidenziato si intende risolvere la situazione così come già previsto 

nelle note al punto 1 parametro 2 e 9 della presente, 

 

- Punto 5  su tale punto la situazione è stata ampiamente e dettagliatamente descritta 

dal Ragioniere comunale nella memoria allegata . 

 

- Punto 6  che relativamente al punto in questione l’amministrazione comunale ha 

proceduto alla richiesta di  anticipazione di liquidità alla cassa Depositi e Prestiti per i 

debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2014. 

 

- Punto 7   su tale punto si precisa che nell’anno di riferimento la situazione organica 

dell’ente era totalmente diversa da quella attuale e che questa amministrazione ha 

preso atto che si sono verificati  da tale data : 

 

. n. 2 pensionamenti senza nuove assunzioni; 

.n. 1 pensionamento con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

. a n. 1 unità di personale è stato prorogato il comando presso il  Consorzio Autostrade 

Siciliana (già autorizzato nell’anno 2014/15); 

. che la Giunta Municipale con proprio atto deliberativo ha proceduto alla ricognizione 

annuale delle situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale individuando e 

ponendo in prepensionamento n. 2 unità di personale. La  deliberazione n. 44  del 

13/11/2015  è stata regolarmente adottata ed è attualmente esecutiva  e in data 

odierna  è stata trasmessa all’INPS ex gestione INPDAP di Messina per procedere alla 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

Che la proroga dei contratti relativi al personale ASU è risultata necessaria in quanto 

detto personale ricopre ruoli e garantisce servizi necessari per l’ente che altrimenti 

andrebbero esternalizzati. 

 
Il Sindaco 

Giuseppe Cunsolo 


