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OGGETTO: COMMISSIONE CONSILIARE DI VERIFICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE 
ATTE A GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO. RELAZIONE CONCLUSIVA LAVORI. DETERMINAZIONI. 

~-----------------------------------------------------------~ 

I L'anno Duemila QUATTORDICI ilo-iorno DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 1900 e seo-o- nella Sala I o --'-'-'-=- 00' 

I delle Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del c.c., si è riunito il Consiglio in seduta non urgente. " 

l iUla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale: 
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto Dott. 

Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato dalla 

L.R. nO 26/1993, il Vice Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Lupo Giuseppe. 

Rientra in aula il Segretario Comunale. 

Passato si alla trattazione dell'argomento in oggetto ii consigliere Camuglia, su invito del 

Presidente, dà lettura della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di verifica degli. 

equilibri di bilancio dal medesimo' presieduta, non senza aver prima ringraziato i suoi componenti, il 

I 



Responsabile dei Servizi Finanziari nonché l'Amministrazione comunale per l'impegno profuso nel 

taglio e contenimento delle spese. 

Successivamente il consigliere Camarda, chiesta ed ottenuta la parola, riferisce che la 

Commissione in argomento si è riunita una prima volta per eleggere il Presidente, aggiornando i 

propri lavori a data da destinarsi. 

Aggiunge che altra riunione si è tenuta a gennaio a preventivo già adottato quando, come 

riferisce, scopo della Commissione era quello di esaminare sia il bilancio 2013 che il consuntivo 

2012, motivo per cui l'opposizione non ha ritenuto di dovervi presenziare. 

A questo punto entra in aula il Sindaco. 

Nel passare al contenuto della relazione, il consigliere Camarda chiede di essere notiziato 

riguardo alle concessioni che dovrebbero portare maggiori introiti per le casse comunali, agli 

immobili che l'Amministrazione intende dismettere nonché alle attività di potenziamento 

dell 'ufficio Tributi. 

Alle ore 20.00 entra in aula il consigliere Papa. 

Presenti 13 consiglieri. 

Interviene il consigliere Scuderi, il quale esprime l'avviso che le ragioni della mancata 

partecipazione alla riunione della Commissione tenutasi a gennaio dovevano farsi presenti nelle sedi 

opportune e non nel corso dell' odierna seduta consiliare. 

Il consigliere Camuglia, chiesta ed ottenuta la parola, nel riferirsi aH' intervento del 

consigliere Camarda, dichiara che era bene che il medesimo presenziasse ai lavori della 

Commissione per avere delucidazioni in merito alle perplessità manifestate solo nel corso della 

seduta odierna. 

Interviene nel dibattito il Sindaco, il quale riferisce che la concessione cui si fa menzione 

nella relazione conclusiva letta dal consigliere Camuglia riguarda la pista pedemontana, dando atto 

di quanto discusso, in proposito, in seno al Consiglio Comunale di Linguaglossa e dei valori 

monetari piuttosto elevati che detto Comune intende porre come base d'asta. 

Nel dichiarare che se il Comune di Castiglione di Sicilia applicasse solo il 50% dei valori 

discussi in seno al Consiglio di Linguaglossa gli introiti sarebbero di gran lunga maggiori di quelli 

stabiliti allorché venne stipulata la convenzione con la Star, il Sindaco elenca i punti più salienti 

dello schema di bando predisposto dagli uffici comunali (canone annuo pari ad € 20.000,00, nonché 

percentuale sugli ingressi, scontistica per i residenti e per quanti usufruiscano dei servizi di 

pernottamento e ristorazione a Castiglione di Sicilia). 

Ribadisce che si sta discutendo di ciò che si intende fare da qui in avanti, motivo per cui gli 

introiti ancora non sono stati realizzati trattandosi, come afferma, di proiezioni future. 



Interviene il consigliere Damico che, nel chiedere che alle domande del consigliere 

Camarda risponda il Presidente della Commissione, riferisce che la convenzione con la Star, 

scaduta ad agosto 2013, è stata oggetto di proroga con l'impegno da parte della predetta società di 

procedere alla sistemazione di una area, lavori questi, come afferma, allo stato ancora non ultimati. 

Nel riferire che alla data odierna né il Comune di Castiglione di Sicilia né quello di 

Linguaglossa hanno elaborato alcun bando motivo per cui, come dichiara, la stagione è ormai 

compromessa, chiede se alle domande poste dal proprio capogruppo risponderà il Sindaco o il 

Presidente della Commissione stante che, come sostiene, i chiarimenti devono essere forniti anche 

ai consiglieri non facenti parte della commissione di che trattasi. 

Chiede la parola il consigliere Scuderi il quale, nel premettere quali erano i compiti 

demandati alla Commissione, riferisce che in assenza del bilancio 2013 e del consuntivo 2012 la 

stessa non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica. 

Nel dare atto che il Sindaco sta fornendo i chiarimenti del caso, dichiara che le misure 

ritenute necessarie entreranno a regime nel prossimo esercizio. 

Interviene il Presidente sostenendo che, una volta nominata la Commissione, i suoi membri 

avrebbero dovuto presenziare alle sedute o, comunque, motivare la propria assenza. 

Il consigliere Camarda a questo punto chiede quali beni non strumentali SI intenda 

dismettere ed in quali termini sia possibile parlare di rispetto del patto di stabilità. 

Per ciò che attiene al primo quesito, il Sindaco menziona tra i beni non strumentali il centro 

diurno presso la Chiesa di San Vincenzo, finanziato negli anni '90 e per il completamento del quale 

non vi sono risorse, nonché terreni di proprietà del Comune. 

Alle ore 21.00 si allontanano dall'aula i consiglieri Raiti e La Spina. 

Presenti n° Il consiglieri. 

Per ciò che attiene il patto di stabilità, il Responsabile dei Servizi Finanziari dà atto delle 

modalità attraverso le quali si è potuto attestarne il rispetto in relazione all'obiettivo prefissato dallo 

Stato. 

Rientrano in aula i consiglieri Raiti e La Spina. 

Presenti n° 13 consiglieri. 

Chiede nuovamente la parola il consigliere Damico, il quale lamenta che nella relazione 

della Commissione si dia atto di intenzioni dell'Amministrazione sulle quali stasera riferisce il 

Sindaco, ma che non risultano formalizzate in alcun atto scritto. 

Il consigliere Scuderi, chiesta ed ottenuta la parola, nel ribadire che si sta discutendo di un 

esercizio finanziario ormai concluso, dichiara che nella seduta della Commissione svoltasi il 



31/1 0/20 13 si è preso atto di una posizione del consigliere Camarda mutata rispetto a quella che ne 

aveva ispirato la costituzione ad opera del Consiglio. 

Chiede la parola il Vice Sindaco il quale, nel premettere di aver ascoltato in religioso 

silenzio gli interventi di tutti, afferma che, pur essendo sacrosanto da palie del consigliere Camarda 

esprimere le proprie valutazioni, tuttavia il medesimo avrebbe potuto presentare emendamenti sullo 

schema di bilancio messo a dispòsizione ed approvato il 30/12/2013 ad esercizio ormai concluso. 

Dichiara di non poter tollerare che vengano fatti rilievi sull'attività svolta da una 

Commissione che ha informato il Consiglio del proprio lavoro redigendo apposita relazione di cui si 

sta dibattendo questa sera. 

A questo punto il consigliere Camarda dà lettura di un documento che si allega al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Chiede nuovamente la parola il consigliere Scudcri il quale, nel dichiarare che il documento 

di cui il consigliere Camarda ha dato lettura contiene solo bugie che egli intende respingere al 

mittente, riferisce che la maggioranza ha assicurato la propria presenza alle sedute della 

Commissione nonché il proprio impegno a differenza del componente dell' opposizione. 

Ribadisce che la Commissione ha svolto il proprio compito e che pertanto la relazione 

conclusiva è da approvarsi. 

Chiede la parola il consigliere Damico, a parere del quale non può approvarsi il lavoro 

svolto da una Commissione la cui relazione finale si basa su intenzioni dell' Amministrazione non 

suffragate da atti, ritenendo che occorresse più tenacia per portare avanti quello che doveva essere 

l'obiettivo della stessa allorché il Consiglio Comunale si determinò a costituirla. 

Conclude il proprio intervento dichiarando che non resta che prendere atto di un fallimento. 

Alle ore 21.50, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta 

è tolta. 
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OGGETTO: Commissione Consiliare di verifica. per l'attuazione delie misure 
correttive atte a garantire gli equilibri di bilancio - Trasmissione relazione 
conclusiva dei lavori. 

AI Sig. Presidente del Consigiio Comum:de 

Dott. Filippo GiarmeHo 

SEDE 

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali, con la presente, si 

rimette la relazione conclusiva di cui in oggetto. 

Cordiali Saluti. 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 
CONSIGLIERE COMUNALE 

~~c~;c 
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misure correttive atte Cl garantire aCi equifi6ri di 6ifancio~ 

RELAZIONE CONCLUSIVA lAVORI 

La Commissione Consiliare di verifica per l'attuazione delle misure correttive aUe a 

garantire gli equilibri di bilancio, istituita con delibera consiliare nr. 17 del 25/09/2013, si è 

insediata in data 4 ottobre 2013. 

Dalla data di insediamento fino alla stesura della presente relazione la 

Commissione si è riunita 3 volte, per come evincesi dai rispettivi verbali che si 

accompagnano al presente documento. 

La Commissione, dopo il proprio insediamento, ha eletto nel proprio seno il 

Presidente, cui è stato demandato di convocare la stessa e di regolarne i lavori, con le 

modalità stabilite nella seconda seduta del 31/10/2013. 

Nella terza seduta, tenutasi in data 24/01/2014, visti gli atti relativi al Conto 

Consuntivo 2012 e quelli relativi al Bilancio di Previsione 2013, dai quali è stato possibile 

evincere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, veniva dato mandato al Presidente di 

predisporre relazione conclusiva da presentare nella prima seduta consiliare utile. 

Il Presidente, in ossequio al mandato ricevuto, ha. predisposto, coadiuvato dagli 

uffici compJtenti, la presente relazione conclusiva, nella quale vengono riporlate, di 

seguito, le verifiche effettuate sui documenti contabili dell' Ente e dalle quali si desume il 

rispetto degli impegni assunti dal Civico Consesso con la Corte dei Conti, a seguito dene 

misure correttive adottate a salvaguardia degli equilibri di bilancio in sede di verifica del 

Conto Consuntivo 2011. 

Nello specifico, si evidenzia quanto segue: 

$ Non vi è stato " incremento delle entrate relative al passaggio da TARSU a. TARES, 

poiché questo Ente, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 4 quater, deW 

articolo 5 del D.L. nr. 102 del 31/08/2013, aggiunto in sede di conversione in L. 

124/2013, ha ritenuto di applicare anche per l'anno 2013 la TARSU e ciò al fine di 

non aumentare la pressione fiscale locale sulla cittadinanza in un periodo di grave 

crisi economica come quello che tutto il Paese sta vivendo; la qual cosa non ha 



però comportato nessuna alterazione degli equiiibri di bilancio, poiché ii minor 

gettito è stato compensato con una maggiore riduzione delle spese e con un 

incremento delle entrate derivanti dal fondo di solidarietà comunale. 

4) Si da atto che l'Ente ha innalzato dal 36 ai 46 per cento la quota di contribuzione 

sui servizi a domanda individuale con il rispetto dell' incremento previsto. 

~ Si da atto che la procedura per la concessione di utilizzo di specifici beni comunali è 

già in fase avanzata e che, sulla scorta dei documenti già predisposti in bozza, 

dovrebbe garantire, a regime, per i prossimi quindici anni un gettito addirittura 

superiore a quello preventivato. 

ti> Si da atto che sono state ampiamente rispettate se non addirittura migliorate le 

riduzioni di spesa relative a tutte le funzioni indicate nelle misure correttive per la 

Corte dei Conti. 

@ Si da atto che da quest' anno si realizzeranno le riduzioni di spesa relative ai fitti 

passivi, stante la dismissione già effettuata dali' Ente di diverse delle obbligazioni 

assunte ed altre ne sono allo studio. 

ID Si da atto del raggiungimento dell' obiettivo prefissato della riduzione dei costi della 

politica nel!' anno 2013, rispetto 8111' anno precedente. 

1/11 Si da atto del conseguimento dell' obiettivo delia riduzione della spesa per i! 

personale, anche in misura maggiore a quanto preventivato; 

@ Si da atto che l'Amministrazione comunale sta portando avanti tutta una serie di 

studi per la eventuale dismissione di immobili non strumentali, così come di servizi 

ed infrastrutture non indispensabili oltre che valutare tutta una serie di azioni rivolte 

aila razionalizzazione delle spese di gestione ed ali' eliminazione di eventuali 

sprechi. 

@ Si da atto che sono in corso di attuazione tutta una serie di misure rivolte al 

potenziamento del settore tributi ed entrate al fine di garantire una razionalizzazione 

delle risorse disponibili, un miglioramento dei servizi resi al cittadino ed una 

maggiore capacità di verifica e riscossione. 

@ Si da atto che nel corso del 2013, grazie aUe provvidenze dei fondi di cui al D.l. nr. 

35/2013 vi è stata una riduzione di tutti i residui passivi dell' Ente di circa il 70% e 

quindi con un anno di anticipo rispetto al preventivato. 

@ Si da atto che nel Conto al Bilancio 2012, vi è stata una ulteriore diminuzione sia 

dei residui attivi che di quelli passivi e che dal Conto del Bilancio 2013 tale 



riduzione per i residui attivi sarà di notevole consistenza, anche in rapporto aUa 

riduzione dei residui passivi. 

~ Si da atto che nel Bilancio di previsione 2013 le entrate relative al Servizio di Igiene 

Ambientale sono state iscritte al titolo I, cosi come richiesto dalla Corte dei Conti, 

così come, su analoga richiesta del medesimo Organo, sono state ridotte sia le 

previsioni di entrata relative alle violazioni dei Codice della Strada che quelle 

relative agli oneri di urbanizzazione, rendendoli più confacenti al trend delle effettive 

riscossioni realizzate negli anni precedenti. 

• Si da atto che dall' analisi dei predetti documenti contabili è stato possibile 

riscontrare ulteriori riduzioni di spesa non rientranti tra quelli oggetto delie misure 

correttive di cui sopra e che sono stati ampiamente rispettati sia gli equilibri di 

bilancio che il patto di stabilità interno per l'anno 2013. 

Per quanto sopra, con la redazione della presente relazione conclusiva e con il 

proprio inoltro al Civico Consesso affinché esprima le proprie valutazioni in merito, si 

ritiene esaurito il compito della presente Commissione, fatta salva ogni ulteriore possibile 

decisione da parte dello stesso . 

Tanto si doveva . 

.. Castiglione di Sicilia, 31 germài02014 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
(Dott. Gianluca Camuglia} .-__ ~2L~?~ 
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VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEI LAVORI, TRASMESSA DALLA 

COMMISSIONE CONSiLIARE DI VERIFICA PER l'ATTUAZIONE DELLE MiSURE 

CORRETTIVE ATTE A GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

il GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA 

PREMESSO 

- che con delibera n° 13 datata 2 settembre 2013 il Consiglio Comunale, su proposta 

del Sindaco, redigente tecnico Ufficio di Ragioneria, prendeva atto della relazione 

del settore economico e finanziario, contenente misure correttive richieste dalia 

Corte dei Conti a seguito dei rilievi, discendenti da attività di controllo finanziario 

degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art 166 e 167 legge 266/2005, sul Rendiconto 

2011 e Bilancio di previsione 2012, dell'ente comune di Castiglione di Sicilia; 

-che in fase di dibattito nella seduta del 2 settembre, nasce l'esigenza di costituire 

una commissione consiliare, al fine di verificare che Je misure correttive indicate 

nella relazione, fossero concretamente attuate; 

- che con delibera consiliare n° 17 del 25/09/2013, è stata istituita la "Commissione 

consiliare per l'attuazione delle misure correttive atte a garantire gli equilibri di 

bilanciali 

-che scopo della suddetta commissione, era quello di verificare, che il Bilancio di 

previSione 2013, fosse conforme alle misure correttive di cui alla seduta 

13/2013.Tanto è confermato dal verbale n02 del 31/10/2013 che recita IIdopo la 

superiore discussione si decide di convocare la prossima riunione una volta avuti Ci 

disposizione i documenti contabili di prossima predisposizione e cioè il conto 

consuntivo 2012 e lo schema di bilancio 201311 

- che successivamente alla suddetta convocazione, il presidente della commissione 

consiliare, consigliere Camuglia Gianluca, non ha più convocato sedute di 

commissione, non consentendo( in sede di commissione) un esame a priori dei 

documenti contabili, al fine di poter svolgere quanto indicato nella seduta n 2 dei 

31/10/2013. 

-che in data 30/12/2013, ii consiglio comunale approva senza il voto de! gruppo 

consiliare di minoranza, il Bilancio di previsione 2013 



-che in data 24/01/2014 si riunisce a seguito di formale convocazione, la 

commissione consiliare, 

-che il gruppo consiliare di minoranza non partecipa alla seduta, del 24/01, in 

quanto il Bilancio di previsione alla data di convocazione della commissione era già 

stato approvato e pertanto, veniva meno la stessa funzione della commissione, la 

quale doveva avere un ruolo non solo di mero controllo passivo, ma eventualmente 

di controllo attivo, mettendo in essere azioni propulsive al fine di far rispettare le 

eventuali misure correttive, eventualmente disattese nel redigendo schema di 

bilancio di previsione 2013 

CONSIDERATO CHE nell'odierna seduta di consiglio comunale, è presentata 

relazione conclusiva del lavoro della commissione a firma del presidente della 

stessa 

V~STA la relazione del settore economico e finanziario; 

VISTA la relazione del presidente della commissione consiliare; 

SI esprimono le seguenti valutazioni: 

1. la relazione non prende atto, né tantomeno si censura la tardiva 

approvazione del Bilancio di previsione 2013, nonostante l'impegno preso nei 

confronti della Corte dei conti ,nella Relazione sulle misure correttive] e la 

conseguente votazione congiunta con proposta a firma dei capi gruppo 

allegata alla delibera 13/2013. 

2. la presidenza della commissione nella propria relazione in riferimento 

all'utilizzo di specifici beni comunali, presume un gettito da utilizzo degli 

stessi, senza quantificare minimamente lo stesso, e facendo riferimento a 

"bozze" di provvedimenti enunciati, non specificati e di cui non vi è traccia nel 

bilancio e negli allegati allo stesso. 

3. Si fa riferimento a "tutta una serie di studi per la dismissione di immobili 

comunali", tale espressione generica non riesce Cl far comprendere l'oggetto 

delle dismissioni, ne tantomeno quantifica le stesse, anche con riferimento al 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 de! D.l. n° 

112/2008, convertito con legge n° 133/2008 e s.m.i, approvato con delibera 

di consiglio comunale n° 35 del 30j12j2013,da cui nulla in merito si evince. 

Non si comprende pertanto da quale bilancio o allegato si evince il dato in 

questione. 



,-

4. Si fa riferimento nella relazione, a tutta una serie di misure di potenziamento 

de1 settore tributi, e ad una maggiore flcapacità di verifica e riscossionel!. le 

misure di cui la commissione prende atto seppur propedeutiche ai 

raggiungimento degli obiettivi, non si evincono da nessun atto, e non 

attengono alla valutazione cui la commissione è chiamata. 

5. la commissione da atto che saranno ridotti i residui attivi, anche in funzione 

del fatto che i residui passivi sono diminuiti del 70%. in realtà da un'analisi 

sommaria del Conto Consuntivo 2012 e del bilancio di Previsione 2013, 

seppur si assiste ad una riduzione dei residui attivi, si presentano 

problematiche non facilmente risolvibili e di cui la relazione in oggetto non 

entra nel dettaglio, al fine di far comprendere al civico consesso la questione. 

A soli fini esemplificativi si consideri che il TITOLO III (ENTRATE) del bilancio 

di previsione 2013 che prevede stanziamenti pari a 1.303.509,66, presenta 

con riferimento al consuntivo 2012 residui di competenza pari a 

1.164.799,69, a fronte di stanziamenti definitivi pari a 1.333.674,23.Taie 

situazione non è stata attenzionata dalla commissionel che neppure analizza 

l'entita dei residui passivi di cui al TITOLO III pari 6.485.966/84. 

6. In merito al contenimento delle anticipazione di tesoreria ed ai conseguenti 

costi per interessi passivi, nulla si dice nella relazione, al fine di fare 

comprendere al consiglio comunale la questione. 

Non viene neppure indicato ii valore deW anticipazione alla data dei 

31/12/2013,al fine di verificare l'esposizione dell'ente nei confronti del 

Tesoriere. 

PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMESSA ED ALLA lUCE DELLE SUCCITATE 

VALUTAZIONI 

il gruppo consiliare di minoranza ritiene superficiale la relazione della 

commissione consiliare esprimendo valutazione negativa, suWoperato della 

stessa. 
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Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che 

la presente deliberazione a ~_ pubblicata all' Albo 
dal .lA'tfb1-4. - al .A1fttk#u- a norma dell'art. 197 del 
vigente O.A.EE.LL. e che contro la stessa non / sono stati presentati reclami. 
Lì Il Segretario Comunale 

F.to ___________ __ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ _ comma , della 
L.R. nO 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Li Il Segretario Comunale 

F.to 

E' copia conforme all'originale. In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 

Li N. del di € -------------- -------------- --------
N. del di € -----------

Il Segretario Comunale N. del di € ------- --------------

1\ Ragioniere 
F.to __________ _ 

-----------------'-----------------_.---------------_. 


