
CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Ufficio III - Controllo gestione n Magistrato Istruttore 
Enti locali Sicìlia 

AI Sindaco del Comune di Castelvetrano (TI') 

AI Segretario Generale del Comune di 
Castelvetrano (Tp) 

OGGETTO: Verifica ai sensi dell'art. 148 TUEL sulla regolarità della gestione e 
sull'efficacia e sulJfadeguatezza del sistema dei controlli interni secondo le risultanze del 
referto relativo al 2014. Comunicazione conclusione istruttoria. 

Con la presente si comunica che, sulla base delle risultanze emerse, a seguito dell'invio 
del referto di cui in oggetto, allo stato degli atti, si ritiene di non dover procedere ad 
ulteriori approfondimenti. 

Si ritiene tuttavia opportuno segnalare tal une criticità riscontrate in sede di esame che 
vengono di seguito riportate. 

1. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. E CONTABILE 
Si rileva: 

-l'adozione nel corso dell'esercizio di determinazioni di spesa (diverse da meri atti 
di indirizzo) sprovviste del visto attestante la copertura finanziaria (1.3); 
~gli esiti del controno di regolarità amministrativa effettua·to nel corso 
dell'esercizio hanno evidenziato che su 1924 atti esaminati sono state riscontrate 
81 irregolarità e di gueste solo lO sono state sanate (1.6); 

2. CONTROLLO DI GESTIONE 
In merito regolamenti, che l'Ente ha adottato per disciplinare tutto il processo 
relativo al sistema del controno di gestione (2.4), è emerso quanto segue: 
a. la mancata preVISIone dell'obbligo delle azioni correttive per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati nei regolamenti (2.4.c) 
b. l'assenza dei flussi informativi tra i diversi uffici e di sistemi informativi per 

l'alimentazione del sistema del controllo di gestione (2A.d); 
il mancato utiJlzzo dei rapport.i del controllo di gestì~ne al fine della valut.azione 
della performance del personale (2.8) 
il mancato riferimento all'attività di benchmarking neU'esercizio del controno di I 
gestione, anche ai fìni di risparmi di spesa eventualmente praticabili (2.9). 
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3. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 
Si rileva: 

2 

-la mancata valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli 
organismi esterni sul bilancio finanziario dell'Ente (4,.3.3); 
~la mancata verificà, in corso di esercizio, dena compatibilità del programma dei 
pagamenti con le disponibilità di cassa (4,.4). 

4,. CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI 
Si rileva la mancata emanazione da parte del soggetto gestore di una "Carta dena 
qualità dei servizi", ex art. 2, comma 4,61, della legge n. 244/2007 per ciascuno dci 
servizi erogati (vds. 6.10 addendum per gli enti Ìocali siciliani). 

Il Magistrato Istruttore 
(Dott. Francesco Antonino Cancilla) 
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