
Deliberazione n. 6/2013/INPR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione del controllo per la Regione siciliana 

nella camera di consiglio del 28 gennaio 2013, composta dai seguenti magistrati: 

 

Maurizio Graffeo - Presidente  

Anna Luisa Carra - Consigliere 

Giuseppa Cernigliaro - Primo Referendario - Relatore 

 

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. 243-bis del Tuel – Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – introdotto 

dall’art.3, comma 1 lett. r), del d.l. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

visto l’art. 243-quater del Tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

controllo sulla relativa attuazione - introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. r) del d.l. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 che, 

nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l’adozione di Linee 

guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell’istruttoria e 

dell’esame del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione della Commissione per la 

stabilità degli enti locali di cui all’art. 155 del Tuel; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 16/SEZAUT/2012/INPR, 

avente ad oggetto “Approvazione delle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 

1-3) “ 

visto il piano di riequilibrio adottato dalla Provincia regionale di Catania con deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 129  in data 11 dicembre 2012, trasmesso a questa Sezione in data 20 

dicembre 2012 con nota prot. n. 90616 datata 20 dicembre 2012; 



 2

considerato che il menzionato art. 243- quater del Tuel prevede che la competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti fornisca apposite indicazioni alla predetta 

sottocommissione per lo svolgimento dell’istruttoria sul piano di riequilibrio; 

vista la relazione del Magistrato istruttore prot. n. 28726972 del 17 gennaio 2013 nella quale si 

ravvisa la necessità di fornire indicazioni alla sottocommissione, anche in considerazione del 

fatto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 della Provincia regionale di Catania è stato 

oggetto di specifica pronuncia della Sezione, resa ex art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per la presenza di talune criticità; 

vista l'ordinanza del Presidente f.f. della Sezione di controllo n. 13/2013/CONTR con la quale la 

Sezione medesima è stata convocata in camera di consiglio il giorno 28 gennaio 2013 per gli 

adempimenti di cui al menzionato art. 243 – quater del Tuel; 

udito il relatore Primo Referendario dott.ssa Giuseppa Cernigliaro; 

esaminata la documentazione trasmessa dalla Provincia regionale di Catania; 

dato atto che la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio è stata adottata il 14 

ottobre 2012 ed è stata inviata alla Sezione entro il termine previsto dall’art. 243-bis, comma 

2, del Tuel, che l’adozione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio provinciale è avvenuta 

con deliberazione n. 129 assunta in data 11 dicembre 2012, nel rispetto del termine stabilito 

dall’art. 243-bis, comma 5, del Tuel, e che la suddetta deliberazione consiliare è stata 

trasmessa alla Sezione entro il termine indicato dall’art. 243-quater, comma 1, del Tuel; 

rilevato che la Provincia regionale di Catania ha provveduto ad adottare il rendiconto 

dell’esercizio 2011 con deliberazione consiliare n. 69 del 18 settembre 2012 e il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2012 con deliberazione consiliare n. 121 del 24 novembre 2012;  

considerato che tutte le menzionate deliberazioni sono anteriori alla deliberazione della Sezione 

delle Autonomie della Corte di approvazione delle Linee guida, n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 

13 dicembre 2012 (depositata il 20 dicembre 2012);  

la Sezione ritiene opportuno formulare le seguenti indicazioni alla sottocommissione della 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 155 del Tuel: 

a) la circostanza che il piano di riequilibrio della Provincia regionale di Catania si articoli in una 

sola annualità (l’esercizio 2013) e che l’Ente non intenda avvalersi delle risorse del Fondo di 

rotazione di cui all’art. 243 –ter, affermando di potere integralmente ripianare i debiti fuori 

bilancio ammontanti ad oltre 27 milioni di euro con risorse proprie, impone di effettuare una 

preliminare verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 243 – bis per il ricorso 

alla procedura di riequilibrio; 

b) occorrerebbe acquisire la sentenza relativa al giudizio Istituto Finanziario Italiano (I.F.I.) 

c/Provincia regionale di Catania con la data di notifica all’Ente e conoscere se, in forza della 

suddetta sentenza, siano state avviate azioni esecutive in danno della Provincia e quale sia il 
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capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce il citato debito. Al riguardo, si ravvisa 

anche la necessità di conoscere se vi siano eventuali aggiornamenti in ordine alla proposta di 

dilazione di pagamento avanzata dalla Provincia alla Curatela del fallimento I.F.I.; 

c)  in merito al paragrafo 10 del questionario redatto dalla Sezione delle Autonomie (allegato 

alle “Linee guida per  l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”) relativo ai 

“Servizi per conto di terzi”, va posta particolare attenzione alla voce “Altre per servizi per conto 

di terzi” con riferimento al volume e alla tipologia delle voci contabili ivi allocate valutando se 

esse siano o meno pertinenti alle partite di giro; 

d) è necessario eseguire un rigoroso accertamento sul sistema delle partecipate della Provincia 

con particolare riferimento ai debiti verso gli organismi partecipati, anche riferiti a situazioni 

pregresse (tra i debiti fuori bilancio segnalati dall’Ente vi è infatti una consistente esposizione 

verso la Joniambiente spa - ATO CT1); 

e) occorre verificare l’attendibilità di quanto riportato nell’allegato “C” al piano in ordine alle 

maggiori entrate e alle minori spese previste nel 2013, soprattutto per quelle voci per le quali 

manca il confronto con il corrispondente dato del 2012;  

f) in relazione al par. 9.6 del questionario predisposto dalla Sezione delle Autonomie, occorre 

verificare il puntuale rispetto dei commi da 441 a 444 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228.  

Per quanto riguarda la documentazione da trasmettere alla predetta sottocommissione, la 

Sezione ritiene opportuno inviare: 

a) la deliberazione n. 151 /2012/PRSE relativa al rendiconto 2010 della Provincia regionale; 

b) la deliberazione del Consiglio provinciale n. 88 dell’8 ottobre 2012 di adozione delle misure 

correttive, testé pervenuta e in corso di esame da parte di questa Sezione con riguardo alla 

permanenza delle condizioni per il rispetto del Patto di stabilità nell’esercizio finanziario 2010. 

 

P. Q. M. 

 

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la regione Siciliana, delibera, ai sensi 

dell’art. 243- quater, comma 1, del Tuel, di fornire alla Sottocommissione della Commissione 

per la stabilità finanziaria degli enti locali la documentazione e le indicazioni indicate in 

motivazione. 

 

O R D I N A 

 

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

deliberazione sia comunicata, unitamente alla documentazione sopra indicata, alla 

Sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso 

il Ministero dell’interno.  
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Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2013. 

 

IL RELATORE IL PRESIDENTE  

                   (Giuseppa Cernigliaro) (Maurizio Graffeo) 

 

 
 
 
Depositato in segreteria il 1 febbraio 2013   
 
       p. IL DIRIGENTE 
            (Maria Di Francesco) 
         Boris Rasura 


