
Deliberazione n. 193/2013/PRSP 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione del controllo per la Regione siciliana 

 

nell’adunanza del 23 maggio 2013, composta dai seguenti magistrati: 

 

Maurizio Graffeo - Presidente  

Anna Luisa Carra - Consigliere 

Giuseppa Cernigliaro - Primo Referendario - Relatore 

 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il Regio Decreto 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 (Tuel); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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 e ss. 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”; 

visto l’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 

1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 213/2012, che ha previsto il rafforzamento dei controlli finanziari esercitati dalla Corte dei 

conti sugli enti locali; 

vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le 

linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 

2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli 

Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul 

rendiconto dell’esercizio 2011 ed i relativi questionari; 

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012, avente ad 

oggetto: “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 
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dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di 

previsione 2012 e sul rendiconto dell’esercizio 2011”, ai fini della compilazione dei questionari 

e della loro trasmissione entro 30 giorni dall’approvazione dei rispettivi documenti; 

vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana del 21 

agosto 2012, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e all’Organo di revisione la suindicata 

deliberazione n. 204/2012/INPR, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a 

questa Sezione da parte dell’organo di revisione; 

esaminate le relazioni compilate dall’organo di revisione contabile della Provincia regionale 

di Catania pervenute a questa Sezione, rispettivamente, il 7 febbraio 2013  per il rendiconto 

2011 e il 16 gennaio 2013 per il bilancio di previsione 2012;   

vista la relazione del Magistrato istruttore del 10 maggio 2013;  

vista l'ordinanza del Presidente f.f. della Sezione di controllo con la quale la Sezione medesima 

è stata convocata in adunanza pubblica per il giorno 23 maggio 2013; 

esaminata la memoria fatta pervenire dall’Ente il 21 maggio 2013;  

udito il relatore Primo Referendario dottoressa Giuseppa Cernigliaro; 

uditi il Commissario straordinario, D.ssa Antonina Liotta, il Segretario generale, D.ssa 

Francesca Gangi e  il Responsabile dell’area finanziaria Dott. Francesco Schillirò. 

 

**** 

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. 

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla 

categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e 

parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto 

complessivo degli equilibri di bilancio. 

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 60/2013, ha affermato che le richiamate 

disposizioni, in continuità con la previsione dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, 

n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), hanno esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli 

enti locali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, 

configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di 

ciascun ente locale. 

Tale forma di controllo intestata alla Corte dei conti è espressione del generale principio del 

coordinamento della finanza pubblica e va esercitato prendendo a riferimento gli articoli 97, 
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primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, norme volte a garantire l’equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico e la corretta gestione delle risorse collettive. 

Da ultimo, l’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 

enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha rafforzato i controlli 

attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti 

consuntivi degli enti locali. 

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della 

mancata copertura di 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 interno, 

è previsto, infatti, l’obbligo per gli enti interessati 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, da trasmettere alla Sezione per 

le verifiche di propria competenza. 

Qualora invece le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da 

rendere necessaria l’adozione della delibera prevista dall’art. 148 bis., co. 3 del TUEL, la natura 

collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell’art. 7, co. 7 della 

legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non 

gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di 

criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di 

deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve 

caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. 

In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre 

in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.  

 

****** 

Dall’esame delle relazioni redatte dal Collegio dei revisori della Provincia regionale di 

Catania sul rendiconto 2011, nonché dalla successiva attività istruttoria è emerso quanto 

segue: 

1. l'esistenza di perduranti disavanzi di gestione nel triennio 2009-2011 (€-26.222.769,49 

nel 2009; €-3.718.964,12 nel 2010 e €-16.099.416,78 nel 2011); 

2. la tardiva approvazione del rendiconto 2011 rispetto al termine di legge (deliberazione 

n. 69 del 18/09/2012); 

3. un consistente ammontare di debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2011 (€ 

6.489.544,58) e debiti ancora da riconoscere per €1.345.185,65. A ciò vanno aggiunte 

le passività potenziali, stimate in € 10.000.000,00 e il sorgere di un ulteriore debito 

fuori bilancio, pari a €23.285.682,39, a seguito della sentenza n. 17801/2011 della 
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Corte di cassazione, nel giudizio “Istituto finanziario italiano spa c/ Provincia di 

Catania" (il cui atto di precetto risulta notificato all’Ente il 29.12.2011). Ulteriori 

passività potrebbero inoltre emergere a seguito della regolarizzazione dei residui 

vetusti allocati ai servizi per conto di terzi (cfr. nota dei Revisori n. 18989/2013 del 

25/03/2013); 

4. la presenza di procedimenti di esecuzione forzata al 31.12.2011 per €2.345.743,73; 

5. il mancato rispetto del vincolo di spesa per i proventi derivanti da sanzioni 

amministrative per violazione del Codice della strada (art. 208 Cds) accompagnato da 

un notevole aumento dell’importo accertato a fronte di una irrisoria capacità di 

riscossione nell’esercizio (pari al 5% circa); 

6. profili di criticità relativamente alla gestione dei residui, per i quali si riscontra: 

a) la presenza di consistenti residui attivi del Titolo II  e IV, relativi a esercizi 

precedenti il 2007, rispettivamente pari a €17.396.374,26 e a €16.684.764,37; 

b) un notevole divario tra i residui attivi e passivi attinenti ai servizi c/terzi per gli 

esercizi precedenti il 2007, rispettivamente pari a €12.815.434,00 e 

€3.270.783,60, e un divario ancora più significativo sul dato complessivo che 

riporta €37.023.806,50 dal lato attivo ed €11.106.387,48 dal lato passivo; 

c) l’avvenuta cancellazione, nell’esercizio 2011, di consistenti residui passivi relativi 

all’esercizio 2010 tra cui, per come emerso in sede di istruttoria (cfr. nota n. 18499 

del 21/3/2013 del Rag. Generale dell’Ente inviata al Collegio dei revisori): 1) 

“impegni contabili privi di obbligazione giuridicamente perfezionata” riferiti a 

servizi di interesse ecologico per €450.340,14 e ad ATO rifiuti per €531.916,36; 2) 

“impegni di stanziamento inutilizzati”, quanto a €610.000,00 relativi a nuove 

assunzioni e quanto ad € 388.119,67 per retribuzioni; 3) impegni per “fitti scuole” 

per €428.201,88 riferiti ad adeguamenti Istat sovrastimati o a contratti risolti nel 

2010;  

d) l’avvenuta cancellazione di residui per complessivi € 6.201.626,62 relativi 

“Manutenzione delle strade” e la registrazione di un impegno, nel 2011, di € 

7.559.857,96 relativo alla medesima finalità nonostante in base al contratto di 

servizio stipulato con la “Pubbliservizi spa” l’attività di manutenzione delle strade 

sia stata affidata alla predetta partecipata;  

7. l’utilizzo dei servizi per conto di terzi (voce “Altre per servizi c/terzi”) al di fuori delle 

voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con possibili refluenze sul 

calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, 

con particolare riferimento alle seguenti voci: 

a) “pignoramenti” per € 184.920,85; 

b) “anticipazione di cassa per esecuzione lavori” per € 1.742.387,66; 

c) “anticipazione di cassa pagamento fatture per pubblicazione di avvisi e gare” per 

€ 40.550,90; 
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d) “acquisto aree immobili – forre laviche del Simeto” per € 3.252.801,76; 

e) “finanziamento rete viaria L. 244/07” per € 434.510,83; 

f) “interventi infrastrutturali nelle aree depresse” per € 236.980,40”; 

8. criticità nella gestione delle società partecipate, gran parte delle quali registrano una 

perdita nell’ultimo triennio. Problematica, in particolare, appare la situazione delle 

seguenti società: 

a)  “Convention Bureau Etneo srl”, interamente partecipata dalla Provincia e in 

stato di liquidazione, con perdite rilevanti nell’ultimo triennio (€ -208.280,00 nel 

2009; € -59.261,00 nel 2010 ed € -230.242,00 nel 2011); 

b) “Pubbliservizi spa”, partecipata per il 99,50%, per la quale non risultano chiare 

le modalità di ripiano delle perdite pregresse (-€ 172.427,00 nel 2009 ed -€ 

295.902,00 nel 2010); 

c) “Agenzia provinciale per l’energia e l’ambiente (APEA) srl”, interamente 

partecipata dalla Provincia, costituita il 1° febbraio 2010 e mai avviata, per la 

quale l’ente eroga un contributo annuale per contratto di servizio di €30.000,00; 

9. 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. 

In merito al bilancio di previsione 2012 (III versione) è emerso:  

1. il consistente ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere (per €27.632.305,00) 

di cui risultano riconosciute passività per €4.673.211,58. Nel 2012 non è stato 

riconosciuto il debito derivante dalla sentenza n. 17801/2011 della Corte di Cassazione, 

nel suddetto contenzioso “I.F.I. c/ Provincia"; 

2. la necessità di verificare se il calcolo di incidenza percentuale della spesa per il 

personale sulla spesa corrente sia stato eseguito sulla base delle indicazioni della 

deliberazione n.14/2011 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con 

particolare riferimento al consolidamento delle società partecipate dalla Provincia; 

3. l’elevata previsione, di entrate da alienazioni immobiliari (€50.731.000,00) a fronte 

delle quali risulta accertato, a consuntivo 2012, un importo pari a €36.067,00. 

All’adunanza pubblica del 23 maggio 2013 i rappresentanti dell’Amministrazione hanno 

controdedotto riportandosi alla memoria di cui alla nota del 21 maggio 2013. 

La Sezione, pur prendendo atto di quanto dedotto dall’Ente, deve confermare la presenza 

della maggior parte delle criticità oggetto di rilievo. 

Con riferimento al primo punto, l’Amministrazione si giustifica affermando l’esigenza di 

dover ricorrere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per assicurare gli equilibri di 

bilancio mentre la tardiva approvazione del rendiconto 2011 sarebbe dipesa dal riaccertamento 

dei residui e dall’applicazione delle norme sulla sperimentazione contabile. 
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Relativamente ai debiti fuori bilancio e, soprattutto, all’ingente importo delle passività non 

ancora riconosciute, l’Ente ha riferito che si tratta prevalentemente da sentenze di condanna  e 

che la copertura finanziaria di quelli rimasti ancora da riconoscere nel 2012, tra cui il debito 

derivante dalla sentenza Istituto Finanziario Italiano (I.F.I.) c/Provincia regionale di Catania, 

sarà assicurata mediante una quota parte dell’avanzo.   

Quanto, in particolare, alla sentenza della Corte di cassazione n. 17801/2011 resa nel 

predetto giudizio I.F.I., è stata prodotta la nota prot. n. 14195 del 4/3/2013 dell’Avvocatura 

generale dell’Ente, diretta all’Ufficio Ragioneria, in cui si afferma che non sussistono i requisiti 

per il riconoscimento, trattandosi di debito solidale (i dipendenti della Provincia autori della 

truffa sono stati infatti condannati in solido al pagamento) e inesigibile in quanto 

l’espropriazione forzata avviata dall’I.F.I. nei confronti dell’Ente è stata sospesa dal Giudice 

dell’esecuzione, a mente dell’art. 243 bis, comma 4, del Tuel. In ogni caso, conclude 

l’Avvocatura, all’interno del piano di riequilibrio approvato dalla Provincia regionale, troverà 

adeguata copertura finanziaria il menzionato debito, disponendo l’Ente di adeguate risorse. 

La tesi sostenuta dall’Avvocatura della Provincia regionale non appare condivisibile. La 

solidarietà passiva, disciplinata dall’art. 1292 del c.c., legittima infatti il creditore a pretendere 

l’adempimento per la totalità dell’obbligazione anche da uno solo dei condebitori. 

Evidentemente, la curatela del fallimento I.F.I. ha preferito rivolgersi alla Provincia regionale 

(visto l’importo del credito vantato, pari a 23 milioni di euro) in considerazione del fatto che 

l’Ente è sicuramente in possesso di risorse finanziarie maggiori rispetto ai due ex dipendenti. 

Con riferimento all’esigibilità, il requisito, ad avviso del Collegio, era da ritenersi pienamente 

sussistente. Infatti la curatela ha dovuto avviare la procedura di espropriazione forzata a causa 

del mancato adempimento da parte dell’Ente. Una volta intervenuta la decisione di avviare la 

procedura di cui all’art. 243 –bis del Tuel, la sospensione della procedura esecutiva è 

temporalmente circoscritta tra i due momenti della deliberazione del ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale e dell’approvazione o diniego del piano stesso. 

La scelta, quindi, di non riconoscere il relativo debito fuori bilancio, né nel 2011 né nel 

2012, rappresenta un modo per rispettare solo formalmente i vincoli del patto di stabilità 

interno rinviando ad un successivo momento gli adempimenti prescritti dal Tuel. Va al riguardo 

evidenziato che una prassi considerata elusiva del patto di stabilità interno (secondo la 

ricostruzione della Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 5/2012) è rappresentata 

dall’indebita postergazione ad annualità successive di debiti fuori bilancio di cui l’ente era a 

conoscenza entro il termine dell’esercizio di riferimento (con conseguente onere di 

contabilizzazione). 

Per quanto concerne gli altri profili critici riportati nel deferimento, l’Ente ha riferito che è 

in corso una verifica dell’Avvocatura provinciale nei confronti del Tesoriere per determinare il 

corretto ammontare dei crediti azionati con le procedure di esecuzione forzata, che il mancato 

rispetto del vincolo di spesa per i proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione 

del Codice della strada è dipeso dalla scelta, di carattere prudenziale, di non finanziare spesa 
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se non in misura pari all’effettiva entrata riscossa. Tale modo di operare è stato infatti ritenuto 

preferibile alla creazione di un fondo svalutazione crediti. 

La Provincia regionale ha altresì assicurato che i residui attivi mantenuti in bilancio sono 

certi mentre per quelli vetusti (in special modo per quelli relativi alle partite di giro) si sta 

procedendo alla revisione straordinaria. Tuttavia, il tema dei residui presenta altri importanti 

elementi di criticità. Il riferimento è all’avvenuta cancellazione, nell’esercizio 2011, di 

consistenti residui passivi relativi all’esercizio 2010 per i quali la documentazione fornita 

dall’Ente dimostrerebbe una procedura di assunzione degli impegni non del tutto conforme alle 

disposizioni del Tuel e ai vigenti principi contabili. 

Notevoli perplessità permangono anche con riferimento ai servizi per conto di terzi, di cui 

è stato accertato il ripetuto utilizzo al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dal 

principio contabile n. 2.25 . Tali operazioni contabili, che hanno dato luogo ad una serie di 

regolarizzazioni eseguite nell’esercizio successivo, sono state più volte censurate da questa 

Sezione (cfr., ad es., delibere n. 151/2012 e n. 10/2013). Non persuasiva appare la 

giustificazione fornita dall’Amministrazione in sede di controdeduzioni, rappresentata dalla 

neutralità delle suddette operazioni, in quanto le spese trovano corrispondenza nelle entrate. 

Fondata è invece l’imputazione alle partite di giro per l’acquisto, per conto della Regione 

siciliana del terreno “forre laviche del Simeto”. 

Al riguardo, si ricorda che non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i 

servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del 

contributo concesso ed il pagamento delle relative spese (cfr. circolare Ragioneria generale 

dello stato n. 5/2013). Proprio in base alla esemplificazioni riportate dalla Ragioneria generale 

dello Stato nelle circolari già menzionate, una comune modalità di elusione è rappresentata 

dall’imputazione di poste in sezioni di bilancio (tanto in entrata quanto in uscita) non rilevanti 

ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove.  

In materia di organismi partecipati, è stato rappresentato che si stanno accelerando le 

procedure di liquidazione della Convention Bureau etneo srl, che l’Apea è operativa e che si 

sta provvedendo alla copertura delle perdite maturate dalla società Publiservizi.  

La spesa per il personale, una volta computato l’importo di € 1.319.370,21 (contributi 

regionali per il personale a tempo determinato) è comunque inferiore a quella registrata nel 

2010 per effetto di intervenute cessazioni dal servizio, minor numero di posizioni dirigenziali e 

riduzione dei fondi risorse variabili per la contrattazione integrativa.  

Avuto riguardo al bilancio di previsione 2012, va preliminarmente osservato che in tale 

annualità la Provincia ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista 

dall’art. 243 bis del Tuel. Riguardo agli altri profili, l’incidenza della spesa per il personale sulla 

spesa corrente è stata correttamente calcolata inserendovi il personale delle partecipate 

mentre il deludente risultato delle programmate alienazioni immobiliari discende dalla crisi del 

mercato immobiliare. 
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Conclusivamente, il Collegio, nel prendere complessivamente atto delle deduzioni dell’ente, 

deve confermare la sussistenza delle criticità oggetto del deferimento ad esclusione di una 

parte del punto 7 e del punto 9. 

P. Q. M. 

il Collegio segnala il mancato superamento, per i motivi sopra illustrati, delle criticità motivo di 

deferimento. 

Invita l’Amministrazione provinciale a segnalare, nei termini di cui all’art. 148 – bis del Tuel, le 

iniziative adottate per il superamento delle criticità evidenziate.  

O R D I N A 

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

sia inviata al Presidente del Consiglio provinciale, al Commissario straordinario della Provincia 

regionale di Catania e al Collegio di revisione dell’Ente. 

Così deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 23 maggio 2013. 

 

IL RELATORE IL PRESIDENTE  

                   (Giuseppa Cernigliaro) (Maurizio Graffeo) 

 
 
Depositato in segreteria il 1 AGOSTO 2013 
       
                 p. IL DIRIGENTE 
         (Dott.ssa Gabriella Vincenti)                                     
 


