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  Deliberazione n.151/2012/PRSE 

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nell’adunanza del 9 maggio 2012, composta dai seguenti magistrati: 

 

Rita Arrigoni - Presidente  

Stefano Siragusa - Consigliere 

Giuseppa Cernigliaro - Primo Referendario - relatore 

Giovanni Di Pietro - Referendario 

Sergio Vaccarino - Referendario 

 

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 recante il testo unico delle leggi sugli 

enti locali e successive modificazioni; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto l’art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006); 

visto, in particolare, 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 della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 2/AUT/2011/INPR 

avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'art.1, co. 167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di distinte relazioni sul 

bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto dell'esercizio 2010”;  

vista la deliberazione di questa Sezione n.130/2011/INPR 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 delle relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio 

2011 e sul rendiconto dell’esercizio 2010”; 
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vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana del 

5 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata al Presidente della Provincia regionale di Catania e 

al Presidente del Collegio dei revisori la suindicata deliberazione n. 130/2011/INPR, nonché i 

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

revisione; 

esaminata la relazione compilata dall’organo di revisione contabile della Provincia 

regionale di Catania pervenuta a questa Sezione in data 15 marzo 2012; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 67/2012/CONTR. con la quale 

la Sezione medesima è stata convocata per il giorno 9 maggio 2012 ai fini degli adempimenti 

di cui al citato comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

esaminata la memoria dell’Ente di cui alla nota prot. n. 34796 dell’8 maggio 2012; 

udito il relatore Primo Referendario dott.ssa Giuseppa Cernigliaro; 

 

**** 

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. 

- dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura 

squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro che in questa sede si 

compie miri fondamentalmente a fare emergere le anomalie e disfunzioni in grado di 

incidere negativamente sugli equilibri di bilancio o sul rispetto degli obblighi imposti a 

garanzia degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità 

va fondamentalmente riferita alla verifica sia della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

sia del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno e all’osservanza del 

vincolo all’indebitamento ex art. 119 Cost., nonché dei limiti posti relativamente alle 

spese per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla sana gestione 

finanziaria dell’Ente. 

****** 

Dall’esame della predetta relazione redatta dal Collegio dei revisori della Provincia 

regionale di Catania e dalla successiva attività istruttoria è emerso quanto segue: 

 

1. perduranti disavanzi di gestione nel triennio 2008-2010 (€-32.008.368,35 nel 2008; €-

6.222.769,49 nel 2009; €-3.718.964,12 nel 2010); 

2. la presenza di consistenti oneri straordinari della gestione corrente (€11.327.469,02) la 

cui composizione non è stata peraltro chiarita in sede di istruttoria; 
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3. significative criticità relative ai debiti fuori bilancio e, segnatamente: il consistente 

ammontare dei debiti riconosciuti nell’esercizio 2010 (pari ad €3.519.181,96), il 

mancato riconoscimento di debiti per €10.715.37, le insufficienti informazioni in merito 

al riconoscimento e al finanziamento di debiti segnalati nel 2008 (per €1.409.193,47) e 

nel 2009 (per €8.819.848,49) come debiti ancora da riconoscere; 

4. la non corretta imputazione di talune voci contabili alle partite di giro (voce “Altri per 

servizi per c/terzi”) con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario rilevante ai 

fini del rispetto del patto di stabilità interno; 

5. la presenza di una situazione di criticità nella gestione delle società partecipate della 

Provincia con particolare riferimento alla numerosità delle partecipazioni in organismi 

con risultato di esercizio prevalentemente di segno negativo. Problematica, in 

particolare, appare la situazione di: 

- “Pubbliservizi S.p.A.” (partecipata per il 99,50%) per la quale si rilevano perdite 

consistenti negli esercizi 2009 (pari a € 172.427,00) e 2010 (pari a € 295.902,00), tali 

da deteriorare progressivamente il patrimonio netto della società, e un costo del 

personale pari a €12.124.186,00 annuo, con un’incidenza di circa il 75% sul costo della 

produzione (€15.951.647,00) e di circa il 76% sul valore della produzione 

(€16.079.641,00); 

- e di “Convention Bureau Etneo s.r.l.” (partecipata al 100%) per la quale si rileva, 

nell’esercizio 2010, una perdita d’esercizio pari ad €59.261,00 a fronte di un capitale 

sociale di €125.586,00 e la presenza, in organico, di una sola unità di personale il cui 

costo (di €106.566,00 annuo) incide per il 30% sul costo della produzione 

(€353.883,00) e per il 35% sul valore della produzione (€300.863,00); 

6. la non consentita esclusione dal computo dei limiti di spesa del personale (art. 1, 

comma 557, l. 296/2006) dei contributi regionali erogati a favore del personale 

contrattista; 

7. riguardo al conto economico, si riscontrano insussistenze del passivo (€23.902.250,48) 

non collegate ad una corrispondente eliminazione dei residui passivi in sede di 

riaccertamento degli stessi. 

 

****** 

All’adunanza pubblica del 9 maggio 2012 nessuno è intervenuto in rappresentanza 

dell’Amministrazione. 

Con la memoria inviata la Provincia ha controdedotto affermando, in primo luogo, che i 

disavanzi di gestione derivano da oneri straordinari fronteggiati con applicazione dell’avanzo di 

amministrazione. Inoltre, gli oneri straordinari della gestione corrente non sono stati indicati 

correttamente nel questionario essendo in realtà di importo inferiore ed interamente riferibili ai 

debiti fuori bilancio. Relativamente a questi ultimi, l’Ente ha chiarito che si tratta 
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prevalentemente di sentenze esecutive e che è in corso di regolarizzazione il debito di 

€10.715,37. 

In merito alle partite di giro, l’Amministrazione ha fatto presente che, fino all’esercizio 

2010, era invalsa l’abitudine di imputare ai servizi per conto di terzi il pagamento dei debiti 

derivanti da sentenze esecutive in attesa del riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. 

Tale prassi tuttavia, non essendo corretta, non viene più seguita a partire dal 2011.  

Avuto riguardo alle partecipate, è stata segnalata la prossima messa in liquidazione della 

Convention Bureau Etneo srl mentre, in ordine alle spese per il personale, è stato assicurato il 

contenimento rispetto al 2009 con l’inclusione della contribuzione per il personale contrattista. 

Infine, le insussistenze del passivo riportate al conto economico sono giustificate da 

economie sulle spese di funzionamento e da rettifiche relative all’esposizione per mutui 

contratti con la C.DD.PP. 

La Sezione, pur prendendo atto di quanto riferito dall’Ente, deve tuttavia confermare la 

presenza di diverse criticità oggetto di rilievo evidenziando, peraltro, che la mancata 

partecipazione all’adunanza da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione non ha permesso 

di chiarire taluni punti non adeguatamente trattati nella memoria trasmessa alla Corte. 

In primo luogo il Collegio osserva che una gestione di competenza in costante disavanzo è 

indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano 

adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente monitorata 

anche alla luce della circostanza che vi sono spese correnti ordinarie (per €1.027.890,05) 

coperte con mezzi straordinari ovvero tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

La Sezione evidenzia che tale modo di procedere, pur essendo consentito in via 

straordinaria dall’art. 187 del TUEL, contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e, se 

reiterato nel tempo, è sicuramente indice di una difficoltà finanziaria che richiede una 

particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri. 

Avuto riguardo ai debiti fuori bilancio, si evidenzia che il permanere di tale problematica 

nell’ultimo triennio e la mancanza di notizie in ordine ai debiti maturati nel 2008 e nel 2009, 

non riconosciuti nel corso dei competenti esercizi, appare incompatibile con il principio di 

universalità del bilancio. 

La menzionata criticità si riconnette anche alla non pertinente contabilizzazione alle partite 

di giro dei pagamenti derivanti da sentenze esecutive, avendo l’Ente sinora erroneamente 

riservato alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio una funzione meramente 

ricognitoria. 

Nel caso di sentenza esecutiva, invece, la convocazione del Consiglio per il riconoscimento 

di tali debiti e per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente 

onde evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico dell’Ente (principi contabili n. 2 – 

101/103).  Dalla delibera di riconoscimento discende l’obbligo per l’Ente di condurre nell’alveo 

del bilancio, mediante appropriata contabilizzazione, il debito riconosciuto in virtù dei principi di 

universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio. 
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Relativamente ai “servizi per conto di terzi”, nella tabella di dettaglio contenuta a pag. 29 

della Relazione al rendiconto 2010 elaborata dai Revisori della Provincia regionale sono indicate 

voci che non sembrano rientrare nelle partite di giro secondo l’elencazione tassativa contenuta 

nel principio contabile n. 2 punto 25. In particolare, nell’esercizio 2010 le riscossioni ai servizi 

per conto di terzi ascendono ad oltre 10 milioni di euro mentre i pagamenti superano i 12 

milioni di euro ricomprendendo ipotesi quali: liquidazione di compensi a professionisti, 

sentenze, spese per investimenti, rimborso utenze, buoni pasto e anticipazioni di cassa varie. 

Osserva la Sezione che nei servizi per conto terzi l’attività dell'Ente è meramente 

strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle 

proprie funzioni, ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro, circostanza 

che non sembra invece rinvenirsi nei casi sopra elencati. 

L’allocazione tra le partite di giro di poste contabili che devono essere iscritte in altri titoli 

del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile perché non consente una corretta 

valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare un’elusione del 

rispetto del patto di stabilità, atteso che le partite di giro non sono computate dal legislatore ai 

fini del calcolo dei saldi. 

La Sezione evidenzia infatti che il patto di stabilità prende in considerazione gli 

accertamenti e gli impegni solo per le entrate e le spese correnti, mentre per quelle in conto 

capitale vengono in rilievo riscossioni e pagamenti, sicché per verificare il rispetto del patto di 

stabilità, è indispensabile procedere all'esatta allocazione contabile delle somme sopra indicate. 

Non sono pertanto condivisibili le generiche assicurazioni fornite dalla Provincia regionale in 

ordine all’asserita ininfluenza delle suddette operazioni ai fini del rispetto degli obiettivi imposti 

dal patto di stabilità in quanto nell’elencazione citata appaiono somme (di importo molto 

rilevante) riferibili a spese in conto capitale. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte invita pertanto l'Amministrazione ad 

analizzare tutte le voci imputate alle partite di giro, procedendo alla corretta allocazione 

contabile di quelle che non vi rientrano e, sulla base dei dati corretti, procedere alla verifica del 

rispetto del patto di stabilità. 

Il Collegio ritiene altresì opportuno segnalare la circostanza al Consiglio provinciale affinché 

adotti le necessarie misure correttive fissando allo scopo un congruo termine, individuabile nel 

30 settembre 2012, per verificare l'adozione delle iniziative adottate e il permanere del rispetto 

del patto di stabilità. 

Perdurano anche le criticità relative alle partecipazioni della Provincia e alle perdite 

maturate da talune società. Nel prendere atto di quanto segnalato in merito alla prossima 

messa in liquidazione della Convention Bureau Etneo s.r.l., preme segnalare l’esigenza di un 

attento monitoraggio, al fine di valutare la convenienza per l’Ente a mantenere le numerose 

partecipazioni detenute ovvero di adottare i tempestivi provvedimenti correttivi atti a 

conseguire, ove necessario, una politica di risanamento. Indispensabile appare l’adozione di 
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urgenti iniziative in merito alla situazione della Pubbliservizi s.p.a. sulle cui prospettive di 

concreto recupero finanziario nulla è stato riferito dall’Ente. 

Conclusivamente, alla luce delle giustificazioni fornite dall’Amministrazione comunale, la 

Corte ritiene superate le criticità di cui ai punti 6) e 7) del deferimento esprimendo tuttavia 

l’avviso che si proceda, a cura dell’Organo di revisione, ad una corretta compilazione (ed alla 

necessaria modifica) del questionario che, lo si rammenta, costituisce un preziosissimo 

strumento di lavoro per la Corte. 

 

P. Q. M. 

il Collegio accerta il mancato superamento, per i motivi sopra illustrati, delle criticità indicate ai 

punti da 1) a 5) del deferimento ed invita la Provincia Regionale di Catania a verificare il 

permanere del rispetto del patto di stabilità per l’esercizio 2010 dopo avere provveduto alla 

corretta imputazione delle somme impropriamente allocate alla voce “altre per servizi per 

conto di terzi”. 

O R D I N A 

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia 

sia comunicata al Presidente del Consiglio provinciale ai fini dell’adozione “delle necessarie 

misure correttive”, come previsto dal comma 168, dell’art. 1, della legge n. 266 del 2005, oltre 

che al Presidente della Provincia regionale di Catania e al Revisore dei conti. 

  DISPONE 

che siano acquisite le comunicazioni in ordine all’adozione delle necessarie misure correttive che, 

ai fini della vigilanza sulla loro adozione prevista dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, dovranno essere trasmesse a questa Sezione regionale di controllo entro il termine 

del 30 settembre 2012. 

 
 

  L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

(Giuseppa Cernigliaro) (Rita Arrigoni) 

 
 
 
 
Depositata il 05/06/2012 
 

IL DIRIGENTE 
 
(D.ssa Maria Di Francesco) 
 

 

 


