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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri della Giunta 

 
Nr. 12 

 
Del 24/02/2016      

 

 

Oggetto:  REFERTO AI SENSI DELL’ART.148 DEL TUEL ANNO 

2014. COMUNICAZIONE  CONCLUSIONE ISTRUTTORIA DA 

PARTE DELLA CORTE DEI CONTI.    

 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese febbraio alle ore 14:00, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Maria Costanza Lentini, con le competenze della Giunta, ai sensi del 

decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 510/GAB. del 7 gennaio 2016, assistito dal 

Segretario Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 15 del  15/02/2016 redatta dal Dirigente  Avv. Francesca Ganci 

del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE, che di seguito si trascrive: 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

visto in particolare l’art. 148 del Tuel, novellato dall’art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 che prevede la trasmissione  alla  

sezione regionale di controllo della Corte dei conti di un referto  annuale sul  sistema dei  controlli  

interni,  referto elaborato  da parte di ogni ente  sulla  base  delle  linee   guida deliberate dalle  

relative  sezioni  delle autonomie della stessa Corte dei conti; 

 

vista la deliberazione n. 91/2015/INPR concernente le "Linee guida per il referto annuale sul 

funzionamento dei controlli interni nei Comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti e nei Liberi consorzi comunali per l’anno 2014" approvata dalla Sezione di controllo per la 

Regione siciliana della Corte dei conti  nell’adunanza del 4 febbraio 2015  in ossequio a quanto  

previsto e disciplinato dal citato art. 148 del Tuel;  

 

considerato che entro il  termine  stabilito dalla citata  deliberazione della Corte dei conti,   con  

nota prot.27902  del  29/04/2015  è stato  inviata alla Corte dei conti il  referto sulla regolarità della 

gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni per l’anno 2014; 

 

vista la nota della Sezione controllo per la Regione siciliana  introitata nell’Ente in data 18.01.2016 

con n. di prot.2788 avente ad oggetto: “Verifica ai sensi dell’art.148 del Tuel sulla regolarità della 

gestione e sull’efficacia  e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni secondo le resultanze 
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del referto annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 – Comunicazione conclusione istruttoria” 

con la quale il Magistrato istruttore comunica che, sulla base delle risultanze emerse a seguito 

dell’invio del referto, allo stato degli atti, ritiene di non dover procedere ad ulteriori 

approfondimenti, e che pertanto, come indicato nell’oggetto della missiva, l’istruttoria sul referto 

annuale debba considerarsi conclusa; 

 

rilevato, tuttavia,   che nella citata nota, oltre alla comunicazione di cui sopra,  sono state  segnalate 

talune criticità riscontrate in sede di esame del referto,  che qui di seguito si riportano,  ed è stato  

invitato  l’Ente  ad adottare le necessarie misure correttive volte a garantire l’adeguato espletamento 

dei controlli interni negli esercizi futuri: 

1) con riferimento alla verifica degli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile, la modesta entità di irregolarità sanate (n.112) rispetto al numero di quelle 

riscontrate nell’esercizio (150 su 563 atti esaminati); 

2) la riscontrata presenza di criticità nell’esercizio del controllo di regolarità amministrativa e 

contabile, le quali non sono state indicate nel referto sui controlli interni; 

3) in relazione al controllo di gestione, la mancata adozione di un sistema di contabilità 

analitica ed economico-patrimoniale; 

4) relativamente al controllo sugli equilibri finanziari, 

a. il mancato adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente alle disposizioni di cui 

all’art.147 – quinques del tuel; 

b. il modesto ricorso a procedure di acquisto di beni e servizi mediante gli strumenti messi 

a disposizione da Consip SpA o da altri soggetti aggregatori (11%), come disposto 

dall’art.9 del d.l.n.66/2014. 

ritenuto necessario, pertanto, nel prendere atto delle segnalate criticità  scaturenti dall’analisi del  

referto per l’anno 2014,  provvedere ad  adottare per alcune delle criticità segnalate tutte le misure 

correttive  necessarie atte  a rimuoverle, ed in particolare: 

 

- quanto al punto 1)  riguardante la modesta entità di irregolarità sanate (n.112) rispetto al 

numero di quelle riscontrate nell'esercizio (n. 150 su 563 atti esaminati), si conferma che il 75% dei 

dirigenti ha adeguatamente risposto,  mentre il restante  25% non ha proceduto secondo le 

indicazioni fornite .  Gli strumenti di cui dispone il Segretario Generale durante il Controllo dì 

regolarità amministrativa in fase successiva  per indurre i dirigenti  ad uniformarsi alle proprie 

indicazioni e a sanare le irregolarità  rilevate nelle determinazioni dirigenziali o dell’organo 

monocratico dell’Ente, sono: 

1.      l’inoltro degli atti alla Corte dei Conti in caso di danni all’erario,   

2.      la denuncia alle autorità competenti in caso di illeciti penali o amministrativi  

3.      la pubblicazione dei  rilievi non recepiti, unitamente  agli  atti cui si riferiscono, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente, così come disposto dall’ Art. 

31 del D.Lgs 33/2013. 

Poiché le irregolarità non sanate o per le quali i dirigenti responsabili non hanno dato 

riscontro si riferiscono soprattutto ad errori formali nella redazione dell'atto o ad 

imprecisioni nell’osservanza delle procedure, si è proceduto alla pubblicazione di cui al 

suddetto punto 3. 

I dirigenti che hanno deciso di non dare riscontro o di non adeguarsi ai rilievi mossi, hanno 

agito nell’ambito della propria autonomia gestionale, nella consapevolezza  che tale 

determinazione avrebbe potuto  incidere  negativamente nella valutazione sul 

raggiungimento  dei propri obiettivi  da parte dell’OIV. 

Al fine , comunque, di superare la criticità evidenziata dalla Corte dei conti, si ritiene di 

dover proporre una modifica al vigente codice di comportamento dei dipendenti e dei 

dirigenti dell’Ente, introducendo un esplicito riferimento alle sanzioni da irrogare in caso di 

mancato riscontro o mancato accoglimento dei rilievi mossi  dal Segretario Generale durante 
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il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva. Il tipo di sanzione dovrebbe 

essere  progressivamente correlato alla gravità delle irregolarità contestate e non sanate;  

 

- per quanto riguarda la criticità di cui al punto 2) che  deriva  dalla erronea risposta positiva 

alla richiesta di indicare se siano state riscontrate criticità nella attuazione di forme di controllo,  

riferite alle verifiche circa le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi,  occorre precisare che il 

riscontro positivo  è frutto di un mero refuso, non avendo  il Ragioniere  Generale riscontrato alcuna 

criticità; 

 

- con riferimento  al punto 3)  l’ Ente, con  D.D. del I Dipartimento 3° Servizio n. 576 del 

22.12.2014 ha provveduto ad  acquistare  un nuovo software di contabilità armonizzata che, a 

regime, consentirà di affiancare alla contabilità finanziaria  un  sistema  di contabilità  economico-

patrimoniale  idoneo  a garantire  la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il  profilo  

finanziario  che sotto il profilo economico-patrimoniale, come previsto dall’art. 2 c.1, del D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii. Pertanto, dal corrente esercizio  l’Ente  potrà usufruire di ulteriori elementi atti 

a superare la criticità  segnalata. Tali rilevazioni costituiranno il fondamento metodologico per 

l’implementazione del sistema di contabilità economica analitica, finalizzato all’analisi ed al 

controllo dei costi e dei rendimenti della gestione; 

 

- quanto al punto 4), la presente deliberazione costituisce  atto vincolante per i Dirigenti, 

ciascuno per quanto di competenza, affinché si adoperino a: 

1)  predisporre, entro brevissimo tempo , una proposta di deliberazione di adeguamento del 

regolamento  dell’Ete alle disposizioni di cui all’art.147 quinques del Tuel; 

2) Proseguire nelle procedere di acquisto di beni e servizi mediante gli strumenti messi a 

disposizione da Consip SpA o da altri soggetti aggregatori, nel pieno rispetto della 

normativa vigente. 

considerata l’opportunità di prendere atto  di quanto  sopra riportato alla luce della comunicazione 

di conclusione dell’istruttoria di cui all’art. 148 del Tuel da parte della Corte dei conti per l’anno 

2014, al fine di garantire l’adeguato espletamento dei controlli interni negli esercizi futuri. 

 

Quanto sopra premesso e considerato, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

per le ragioni espresse nella parte motiva, la deliberazione del seguente dispositivo: 

 

 prendere atto d’atto della  nota  prot. 2788 del 18.01.2016 della Corte dei conti, sezione  

controllo per la Regione siciliana con la quale viene comunicata,  con riferimento alla verifica 

ai sensi dell’art.148 del Tuel sulla regolarità della gestione e sull’efficacia  e sull’adeguatezza 

del sistema dei controlli interni secondo le risultanze del referto annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2014, la  conclusione dell’istruttoria; 

 

 porre in essere le  misure correttive adottate per alcune  delle criticità segnalate dalla stessa 

Corte dei conti, come dettagliatamente riferite nella parte motiva; 

 

 dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere agli adempimenti come approvati; 

 

 trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione alla  Sezione di controllo per 
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la Regione siciliana della Corte dei conti. 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 15/02/2016 dal 

Dirigente  Avv. Francesca Ganci del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Parere non dovuto” reso in data  16/02/2016 dal Dirigente del 

Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  

 

DELIBERA 

 

 prendere atto d’atto della  nota  prot. 2788 del 18.01.2016 della Corte dei conti, 

sezione  controllo per la Regione siciliana con la quale viene comunicata,  con 

riferimento alla verifica ai sensi dell’art.148 del Tuel sulla regolarità della 

gestione e sull’efficacia  e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni 

secondo le risultanze del referto annuale relativo all’esercizio finanziario 2014, la  

conclusione dell’istruttoria; 

 porre in essere le  misure correttive adottate per alcune  delle criticità segnalate 

dalla stessa Corte dei conti, come dettagliatamente riferite nella parte motiva; 

 dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere agli adempimenti come 

approvati; 

 trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione alla  Sezione di 

controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi i termini previsti dall’art. 12, c. 1, L.R. 44/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott.ssa Maria Costanza Lentini   

 


