
 1 

                    

Deliberazione n.                /2019/PRSP 

 

   REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nell’adunanza del 15 gennaio 2019, composta dai Magistrati: 

Luciana Savagnone 

Luciano Abbonato 

Ignazio Tozzo 

 

               - Presidente  

               - Consigliere  

               - Consigliere - relatore  

****** 

Visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della 

Costituzione; 

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 e successive modificazioni, recante il T.U.E.L. e, 

in particolare, l’art. 148 bis; 

visto, in particolare, l’art. 148 del menzionato T.U.E.L., novellato dall’art. 3, comma 1 sub 2) del 

decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012 e 

successivamente modificato dall’art.33, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n.91, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.116; 

viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni 

con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni ai sensi 

dell’art.148 del T.U.E.L., approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

14/SEZAUT/2018/INPR del 3 aprile 2017, le quali parimenti prevedono la possibilità di 

adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni Regionali, che tengano conto delle 

peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali; 

vista la deliberazione di questa Sezione n. 164/2018/INPR del 13 settembre 2018, con cui sono 

state adottate: 
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a) le “Linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni siciliani con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti, del Sindaco metropolitano e del Presidente della Città Metropolitana e del 

Legale rappresentante dei liberi Consorzi comunali sul funzionamento del sistema integrato dei 

controlli interni nell’esercizio 2017”, 

b) lo “Schema di relazione per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore 

ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città Metropolitane e del Presidente delle Province sul 

funzionamento del sistema dei controlli interni (art.148 TUEL) per l’anno 2017”, secondo il 

modello approvato a livello nazionale, da intendersi riferito, negli ultimi due casi, 

rispettivamente ai Sindaci metropolitani e ai Commissari straordinari dei liberi Consorzi 

comunali aventi sede in Sicilia, il cui referto annuale, debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante pro tempore dell’ente, debba essere trasmesso a questa Sezione di Controllo, 

nonché alla Sezione delle Autonomie, entro il 30 settembre 2018; 

viste le osservazioni formulate con nota prot. 77676546 del 3 gennaio 2019 dal magistrato 

istruttore in sede di deferimento in ordine al referto ex art. 148 TUEL per l’esercizio 2017 inviato 

dal Comune di Castelvetrano; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 9/2019/CONTR, con la quale la 

Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle 

anzidette osservazioni; 

vista la memoria dell’11 gennaio 2019, prot. C.d.C. 194 di pari data, trasmessa dal comune di 

Castelvetrano;  

udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo; 

udito per il comune di Castelvetrano, il segretario comunale, d.ssa Rosalia Di Trapani. 

****** 

L’art. 148 del TUEL, come riformulato dall’art.3, comma 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 

2012 n.174 e relativa legge di conversione, attribuisce alle Sezioni Regionali di controllo della 

Corte dei conti la verifica, nell’ambito del controllo di legittimità e di regolarità della gestione, del 

funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di 

bilancio di ciascun ente locale. 

A tal fine, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i presidenti delle 

province (città metropolitane e liberi consorzi comunali per la Regione siciliana), avvalendosi dei 

rispettivi direttori generali o, in mancanza, dei segretari generali, trasmettono annualmente alla 

Sezione di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato, sulla 
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base di apposite linee guida, che a livello nazionale vengono deliberate dalla Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti. 

A seguito delle modifiche introdotte dall’art.33 del decreto legge n. 91/2014, in un’ottica di 

semplificazione, i predetti controlli hanno per oggetto esclusivamente il funzionamento dei 

controlli interni e la loro adeguatezza ed efficacia. 

La suddetta verifica è applicabile anche nei confronti degli enti locali delle Regioni a statuto 

speciale in quanto ricompresi in quel “complesso delle pubbliche amministrazioni” che, in base 

all’art.2, comma 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, sono tenute ad assicurare 

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l’ordinamento 

dell’Unione Europea (Corte Costituzionale n. 60 del 5 aprile 2013 e n. 40 del 10 marzo 2014). 

A seguito della richiesta di trasmissione del referto annuale per il 2017, il Comune di Castelvetrano 

con nota del 2 agosto 2018 provvedeva ad inviarlo per la verifica di legge. 

Dalla disamina del referto prodotto, sono emerse una serie di criticità e carenze, in ragione delle 

quali il Magistrato istruttore richiedeva il deferimento dell’ente locale con la richiamata nota prot. 

77676546 del 3 gennaio 2019, in riscontro alla quale il Comune faceva pervenire la prefata 

memoria in ordine ai rilievi mossi. 

Nel premettere che, in merito alle criticità del sistema dei controlli interni per l'anno 2016, 

accertate con deliberazione n. 93/2018/PRSP, non sono state trasmesse a questa Corte azioni o 

misure adeguate a correggere le criticità accertate, dalla richiesta di deferimento sono emersi, in 

particolare, i seguenti profili di criticità: 

  

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE   

La mancata verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei 

termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all’art. 41 del d.l. n. 

66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014.  

 

In memoria viene confermata la fondatezza del rilievo, precisando tuttavia si è provveduto, 

successivamente alla compilazione ed alla trasmissione del referto 2017, alla verifica delle attestazioni 

normativamente previste, non allegate al rendiconto 2016.      

 

CONTROLLO DI GESTIONE       

- L’esercizio del sistema di controllo effettuato in difformità rispetto a quanto previsto dal 

regolamento dell’ente; 
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- la produzione di report in misura inferiore rispetto a quelli previsti nei regolamenti dell’Ente 

(è stato prodotto un solo report a fronte di due report previsti dal regolamento dell’ente); 

- la mancata ufficializzazione del report anzidetto tramite delibere di Consiglio o Giunta e la 

mancata adozione di deliberazioni sulle azioni correttive da porre in essere a seguito di report 

in presenza di criticità registrate; 

- la mancata adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo 

della partita doppia; 

- inadeguatezza dei report periodici prodotti nel fornire tempestivamente e in maniera 

aggiornata le informazioni utili alle decisioni da prendere; 

- la mancata elaborazione e applicazione degli indicatori di attività/processo e di "output"; 

- l’inidoneità del controllo di gestione ad influenzare l’attività in corso di svolgimento 

determinando la riprogrammazione degli obiettivi;  

- l’assenza di un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.     

          

CONTROLLO STRATEGICO 

- L’esercizio del sistema di controllo effettuato in difformità rispetto a quanto previsto dal 

regolamento dell’ente; 

- la produzione di report in misura inferiore rispetto a quelli previsti nei regolamenti dell’Ente 

(è stato prodotto un solo report a fronte di due report previsti dal regolamento dell’ente); 

- la presenza di criticità registrate nell’attuazione e/o nell’organizzazione del controllo; 

- la mancata ufficializzazione del report anzidetto tramite delibere di Consiglio o Giunta e la 

mancata adozione di deliberazioni sulle azioni correttive da porre in essere a seguito di report; 

- il mancato utilizzo delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le 

decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie; 

- la mancata effettuazione, a preventivo, di adeguate verifiche tecniche/economiche 

sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione;     

- la mancata elaborazione e applicazione degli indicatori di economicità e innovazione; 

- la mancata adozione di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi 

adottate nell’anno;       

- la mancata considerazione dei parametri necessari alla verifica dello stato di attuazione dei 

programmi. 
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Sia in memoria che nel corso dell’adunanza viene rappresentato che dopo l’insediamento della 

Commissione straordinaria, avvenuto nel mese di giugno 2017, si è reso necessario un periodo 

ricognitivo sulle difficili condizioni in cui versava l’Ente. Dopo l’approvazione degli strumenti di 

programmazione è stato prodotto un referto con una verifica finale, non ufficializzata con atto 

deliberativo poiché è ancora in corso l’approvazione del rendiconto di gestione 2017. 

Viene altresì evidenziato che il Comune risulta dotato di un sistema informativo carente. La scarsa 

presenza di strumenti informatici, oltre alla necessità di un miglioramento e di una razionalizzazione 

delle procedure organizzative, ha creato non poche difficoltà nello scambio di flussi di informazioni, 

sicchè il controllo strategico non risulta completamente integrato con il controllo di gestione. 

Nel corso del contraddittorio il Segretario generale ha confermato che soltanto nell’ultima parte del 2017 

sono stati ripresi i controlli, operando un’attività ricognitiva dell’anno e producendo un unico referto. 

Ha inoltre sottolineato le enormi difficoltà nel reperire gli elementi per l’elaborazione del referto, atteso 

che la struttura organizzativa si basava su due soli dirigenti; successivamente la Commissione ha 

provveduto ad una riorganizzazione degli Uffici che ha portato ad una soppressione delle figure 

dirigenziali nel 2018. 

 

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

- La mancata adozione da parte del responsabile del servizio finanziario di specifiche linee di 

indirizzo e/o coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 

- la mancata verifica, in corso di esercizio, della compatibilità del programma dei pagamenti 

rispetto alle disponibilità di cassa; 

- La mancata ricostituzione della consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto 

dell’art. 195 del TUEL.    

In memoria viene riferito che il previgente regolamento sui controlli interni è risultato carente e 

conseguentemente la Commissione Straordinaria ha adottato un nuovo regolamento di contabilità con 

deliberazione n. 6 del 1° marzo 2018, dedicando una sezione al controllo sugli equilibri finanziari, 

disciplinando le fasi del controllo, la definizione degli obiettivi, il monitoraggio ed il referto finale. 

Nel corso del 2017 la grave carenza di liquidità ha reso necessario il ricorso alle anticipazioni di cassa, 

con la conseguenza che, pur monitorando la disponibilità di cassa, non si è potuto rispettare il 

programma dei pagamenti, né reintegrare le somme anticipate dal tesoriere o ricostituire le entrate 

vincolate. Nel corso del 2018, grazie alle misure di potenziamento della capacità di riscossione poste in 

essere dalla Commissione, si è assistito ad un miglioramento di tali criticità. 
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In ottemperanza alla deliberazione n. 98/2018/PRSP sono stati potenziati gli uffici delle entrate 

comunali ed è stato assegnato a ciascun responsabile l’obiettivo del monitoraggio e controllo delle 

entrate. Infine sono stati adottati alcuni regolamenti, quali quello per la rateizzazione e compensazione 

delle entrate comunali, il regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse mediante 

ingiunzione fiscale, quello modificativo dell’imposta di soggiorno, nell’ottica di migliorare la capacità 

di riscossione delle entrate proprie.   

          

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

- L’esercizio del sistema di controllo effettuato in difformità rispetto a quanto previsto dal 

regolamento comunale; 

- la mancata produzione di report rispetto ai due previsti nei regolamenti dell’Ente; 

- la presenza di criticità registrate nell’attuazione e/o nell’organizzazione del controllo e la 

mancata adozione di deliberazioni sulle azioni correttive; 

- l’assenza di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati; 

- la mancata definizione per l’anno degli indirizzi strategici ed operativi degli organismi 

strumentali; 

- il mancato monitoraggio dell’attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle 

partecipazioni societarie. 

L’Amministrazione deduce di aver operato il controllo, ma di non aver prodotto report, precisando che 

l’attività fa capo direttamente al responsabile dei servizi finanziari, il quale si avvale dei suoi uffici. 

Viene esercitato il controllo attraverso la trasmissione dei dati contabili delle partecipate (bilanci, 

rapporti finanziari), pur registrandosi difficoltà per il reperimento dei dati, spesso oggetto di reiterate 

richieste.             

    

CONTROLLO DI QUALITA' DEI SERVIZI 

- L’esercizio del sistema di controllo effettuato in difformità rispetto a quanto previsto dal 

regolamento comunale; 

- la mancata produzione di report rispetto a quanto previsto nei regolamenti dell’Ente; 

- la presenza di criticità registrate nell’attuazione e/o nell’organizzazione del controllo e la 

mancata adozione di deliberazioni sulle azioni correttive da porre in essere a seguito di report; 

- l’inidoneità degli indicatori adottati a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive 

della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; 
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- la mancata estensione delle rilevazioni sulla qualità dei servizi agli organismi partecipati; 

- la mancata elaborazione di indicatori (fatta eccezione per l’accessibilità delle informazioni dei 

reclami e disservizi);  

- assenza dei requisiti di appropriatezza degli indicatori adottati (rilevanza, accuratezza, 

temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza; 

- la misurazione della soddisfazione degli utenti interni e esterni effettuata solo su alcuni servizi 

e la mancata pubblicazione dei risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti (anche 

se negativi);  

- l’assenza di confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre 

amministrazioni; 

- il mancato coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di 

definizione degli standard di qualità;   

- il mancato raggiungimento rispetto all'anno precedente, di un miglioramento degli standard 

economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili 

attraverso indicatori definiti e pubblicizzati.   

Il Relatore durante l’adunanza chiede se le medesime criticità si sono manifestate anche per il controllo 

sulla qualità dei servizi, considerato che anch’esso, nel 2017, non risulta effettuato. 

Il Segretario comunale spiega che era stato diffuso un questionario, ma gli elementi ricavati non sono 

stati sufficienti per poter rilevare la qualità dei servizi; nel 2018 è stato implementato il sistema dei 

controlli inserendo tutti quelli normativamente previsti. In ultimo, riferisce che ci si è sicuramente 

dedicati maggiormente al controllo sulla regolarità amministrativa che, nel 2017, non era stato 

compiutamente eseguito; dunque si è proceduto a verificare la regolarità di tutti gli atti previsti dal 

regolamento e, nel 2018, è stata realizzata un’implementazione che ha esteso il controllo a tutti gli atti 

posti in essere dall’Amministrazione.  

In memoria viene altresì precisato che con direttiva prot. n. 23901 del 21 maggio 2018 è stata avviata 

l’indagine per il controllo della qualità dei servizi erogati e per misurare il grado di soddisfazione degli 

utenti attraverso una griglia di rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi erogati. 

Conclusivamente si evidenzia che la Commissione Straordinaria si è adoperata per rafforzare il sistema 

dei controlli interni, per superare l’aspetto formale e proporre un modello organizzativo efficiente, ma 

per errore non si è provveduto a formalizzare con atto deliberativo le misure correttive adottate in 

relazione alla deliberazione n. 93/2018/PRSP.    

****** 
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Il Collegio, prese in esame le deduzioni prodotte e scrutinati gli elementi cognitivi forniti e quanto 

emerso in sede di contraddittorio, reputa che i profili di criticità rilevati non possano ritenersi 

superati relativamente al referto dell’esercizio 2017. 

Preliminarmente si dà atto che è stato documentato da parte della Commissione Straordinaria 

uno sforzo organizzativo volto a migliorare il non adeguato funzionamento complessivo del 

sistema dei controlli interni, con iniziative specifiche soprattutto nell’ambito del controllo di 

regolarità amministrativa, del controllo sugli equilibri finanziari e in quello del controllo sulla 

qualità dei servizi, ma in realtà tali iniziative potranno produrre concreti effetti solo a decorrere 

dall’esercizio 2018. 

Nel 2017, invece, sono chiaramente emerse rilevanti carenze che hanno caratterizzato l’intero 

sistema dei controlli interni, evidenziandone la lacunosità ed, in alcuni casi, addirittura l’assenza, 

come nel caso del controllo sulla qualità dei servizi. 

Per quanto concerne il controllo di gestione, la mancata formalizzazione di report, peraltro 

tardivamente elaborati, priva di significato la funzione ad esso affidato, pregiudicando il 

monitoraggio in corso d’opera degli andamenti gestionali e la tempestiva individuazione degli 

scostamenti rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale correlazione risulta 

indispensabile al fine di adottare tempestivamente adeguati provvedimenti correttivi nel caso in 

cui emergano disfunzioni operative o programmi non più realizzabili, non potendosi certamente 

subordinarli all’approvazione del rendiconto di gestione Inoltre, occorre che il report venga 

alimentato da un affidabile sistema informativo, di cui l’Ente pare sprovvisto, da cui ricavare 

informazioni circa l’efficienza gestionale in termini di adeguato consumo di risorse in relazione 

all’attività esaminata ed ai risultati conseguiti. 

Parimenti lacunosa è la funzionalità del controllo strategico, che non risulta integrato con il 

controllo di gestione e il cui report, tardivamente elaborato, non ha consentito l’adozione di 

eventuali misure correttive. privando l’Amministrazione di un fondamentale strumento di 

conoscenza della validità e percorribilità delle scelte adottate dai vertici politici dell’Ente. In tal 

modo viene vanificata la possibilità di adottare interventi di modifica della programmazione, al 

fine di ricondurla alle linee di indirizzo originarie. 

Analoghe considerazioni occorre formulare per il controllo sugli equilibri finanziari e per quello 

sulle partecipate, che sembrano improntati a metodi empirici e comunque realizzati in modo 

embrionale, tanto che la stessa Amministrazione riconosce la necessità di interventi migliorativi. 

Complessivamente il sistema dei controlli interni nell’esercizio oggetto di verifica si rivela quindi 

inadeguato e scarsamente efficace, caratterizzato da azioni attuative assai approssimative, 

fortemente penalizzato dai ritardi nella elaborazione dei report, che ne pregiudicano le finalità. 
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A ciò si aggiunga la carenza dei sistemi informativi in dotazione, che rendono difficilmente 

realizzabile una puntuale rilevazione di costi e ricavi dell’azione amministrativa, che consenta di 

valutare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’efficienza che deve 

improntare l’attività della Pubblica Amministrazione, misurandone l’andamento nel tempo e 

nello spazio. L’attuale livello di funzionalità riduce tali attività a meri adempimenti formali, 

vanificandone le finalità e frustrando ogni reale processo di programmazione e di controllo 

dell’Ente, come già rimarcato con la richiamata deliberazione n. 93/2018/PRSP.    

Le azioni di miglioramento descritte in memoria potranno essere oggetto di compiuta disamina 

soltanto nel corso dei successivi cicli di controllo, onde accertare se si produrranno concretamente 

gli effetti positivi perseguiti da parte della Commissione Straordinaria. 

Il Collegio deve, pertanto, constatare la fondatezza delle osservazioni formulate dal magistrato 

istruttore, invitando l’Ente a dare concreta attuazione alle iniziative in corso, in modo da 

strutturare in concreto un sistema di controlli interni adeguato ed efficace e di colmare le carenze 

che sono emerse. 

P. Q. M. 

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana accerta, relativamente al referto 

sui controlli interni 2017 del Comune di Castelvetrano, l’inadeguato e lacunoso funzionamento del 

sistema dei controlli interni, invitando l’Ente ad adottare tempestivamente le conseguenti azioni 

correttive.  

O R D I N A 

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

comunicata alla Commissione Straordinaria, all’Organo di revisione del Comune di Castelvetrano.  

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2019. 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE 
       (Ignazio Tozzo) 
 

                     (Luciana Savagnone) 

  

 

 

 Depositata in segreteria il   

TOZZO IGNAZIO
CORTE DEI CONTI
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