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166

r

167 delh lcCge 166/t005 _ Oslsrlazionì ìn

ordiùt

a Dornra e pcr gii effeui dell'alt. 24 del T.11. dellc leggi sùìla Co.tt
dei conti. nel resto nìodifi€ato dalla legge 2Ì marzo 1953, n 16l, copia dell'ordinarza
Si trasrneîte,

'.2.18

/201?/CONTR-,

colti per ìu

"on

ìa quale il Ììres;dente d€lla SezioDe di

co'trollo della Co.re dei

Regioùe sìcilian! hÀ conl'ocato per ìl ? NOVEIIIBRE 2017. alle orc 10,00

neÌl'aula delle adunanze Ai vià \o1.arb.rtolo

n

8, Ìa Sezione stcsra per la

prouut:ia strte

osserr.azìoli fornulate dal llagìsÚa|o útlùttore con nola n 683465?l del Z4 ortóiÌe
201? r{jtatiwÀùrerlc i1ll'aÌgonento irì oggefto indicato. che si

trattreitoro ú

Per esigmze di seryizio, si rappresenta la necessità che le uernorie

alìegato aìla

e/o le deleghe.

ove

€sistenti- siano inwilte aÌla Scgreteria della Sezione "lìa seguente PÌìC
"-.n:iÌia cor r nnlo(]corr nioDtìcert. ì r.".
.

Ii' oppo.tuno comùlicare l'avveruta

ricezjoDe delìa preseDre nota, anche per telefono aj

seguenri numeri: 09Ì162ó?2r9 (Sig.ra Rornano), 09Ì/ó2ó7323 (Sig'ra Tnrnirello)'

vii Not.rL.rioìo.

n.3 - 9014t

?rlemo Tel/Fir 0q16:6?119

09ì ó26i323

se?io'è..onirorlÒ.!icilii(4.ÒÌié.otrii,it

Iv.24.f t:orzrcoxrn.

CORTE DEI CONTI
SEZIONDDI COTTROLI,O PDR I,A REGIOND SICILIANA

IL PRÈSIDENTE
cìeclcto legislativo 6 maggio 1948, n 655' trel resto sostituito
dcì decrÈto lcgislàljvo l8 giLrglo 1999, n 200;

vISltO

il

VISTA

Ia lcgge

V]STO

I'art. 1. conrma

l4

gonnajo 1994,

1

co l'art 2

20 e successiwe rnodiîicazioni:

166 c 161. r'lella legge 23 diccmbre 2005'

n

266 (l€ggc

linanziarla 2006);

Ytsl'o

I'arr.

ll8

bis deì

l'l,rEl';

2015 deÌ ComLrre di
retazionc ctclì'olgano di rerisiole sul rcndicorìlo
Verìtnrìiglia di SicìÌia (I'A)r

VIST:\

la

I

islnrltorc corì nora
le osselraziori loìmùìat'ì dal coìrlpetente Xlagistralo
n.683465?l dcl 24 otlob'e 2017;

ISTE

RTTIiNUI

O

rli rlover r:onvocare la Sezione di controllo:

olìl)1NA
I,aSezioricrliCorrtroÌÌo<]e]laCortedeico[1ìfrellaRegjonesìcìJiatraècorrvocatap*ilî
d"Ii".d"".;" al pr;no Pi'no delì" scde rli Via
NOVD fBRE 2017, alre ore ì0,00. "etLi".rla
allr: osseÌvazioni ìndic:lte irr epjgrafe {relstor€:
Nor:ìrbarlolo. 8, pe} pronuncrarsr n orclhe
Consigliere I ranccsco Aìbo)
a curn clet Serv;ìo dj Suplono della Sezroùe
Copia della prese tc ordinanza sara comtuticata
c la rapprescnrarza
rli Ycnrinriglia tli sicilia' pe' le rìeduziorri

it i"ì"ì.,ìll "i'st"a.co corune
alla Sezione stcssa
dinanzi

mtmorie alme'o 3 (tre) giorni lìberì
Tl pfcdetî.o Conlune .lowrrì iar pen'enjre evcrrtuàli
dr'r..PJ.nr I l-rdulanza
Paìermo,

2

6 0Tl,

2017
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Doc.tNTÉRNO N.6a346571 de

CORTE DEI CONTI
SÈZIONE DICONTROLLO PtrR I,A REGIONE SICILI,{NA

Uffitio III

Supporto ContolJo
Ccstiolc Iìrti lorali Sicilia

Il ùlag;strato lrruttori

Osservazioni in ordine allc relazioni ex att, 1, comlra 166 e seg., legge n. 296i2006, sul
rendiconto esercizio 2015 trasmesa dall'O.gano di Revisiole delConune di Venlimiglia di
Sicilia

conrnìi 166 e l6j della leggc 266/2005 ha prcvisto, aj ftri della tulela d'ìlirniiÈl
economim tlella rÌepubblica e del coordinanttrio deÌla fhanza pubblica. I'obbligo -a
(lont; una
car;co degli orgari cll rewisione dcgli .:nti locali di trasrnertere a a Corre dci
rel."i"ne sul rendiconlo. founulalr Ua hase dei crire'i e dcllc ìirtec gùida definitc dalla
Cortc.
L"art. l4B bis d'el TI)EL lRa.ffat.anento del conÙollo deUa Co e dei 'o'ttí sullo le'tiott'
àitìv;rà di
Jinanziaia tteglí c*i focalil prevede. altresì. che ìell'aarbito della sudderta
co'r"oll.- l-acce.ta-eDto da Parle delle col)rPeterìtì sezioni regionali di controllo della
della
Corr€ dej conri di squilibri etonoIrrico-linanziarj, dclla rnancatî coPeÌtura dj spesea'
o
del
fùanzir
violazione di nornre lirializzale a garantirc la rcgolarità dclla gestionc
enti
rnàncato rispcll o d€gli ohìeltivi Posti con il Patto di st abìlità iltcrrro coÚrport a por gli
dcposiro
dcl
corruricaziole
dalìa
intercssati fol,trligo tli acìotrarc. crÌtro sessaùta gìorni
irrcgolarità c a
<ìeLla pronuncia cli accertamcnro. l provvedimcnti ìdonei a rnrìuo1'€re lc
.riprìsiìrari: gli equitibri (libilàìcio- da Îrasrnerrere Îlla conrPeleitc Sezìo e regionale pcr
Ia conseglente verilica
con nota dcì 6 diceÙrbre
11 Presiclentc clella Sezione di corùolìo per la Regiorte siciliana'
della
2016, ha conrunicato aì Sudaco e all'Organo di revisione' ì'approvazione
luglio 2016 avcute
delìberazionc di questa Sezìonc tli co:rrrollo r' 142/20ì6/l\PR dcì l2
ad oggerro: 'l-in;.g,'id. cui dewono attelerisi aisersidell'artl'connÌi166el6?'della
r,ggJ!: ai.","r.,* zio5, n.26(r (lcgge fnranziaria 2006). gìi organi di rcwisiole etoronitosul
iii'.;,.;. ,legìi enri locali avoiù sede;r Sicìlìa netla pLedisposizione dclla relaz;onc
della
sua
e
rcndiconto dcÙt"c.c;;" 2015'. aj fini <ìelìa compilaz;one dcl qucstionarìo
trasrnissione entro 30 giorni dali'approvazione del documcnro
Ia
ln data 15 febbraio 20lr- l'org^no d' revi-'iorre ilet Coniur)e di VeDtiùiglia diinSìcilia
data l4
itolt.rato la relazione sul rencìiconto 2015' provveilcndo ad un secondo irvio
gìugrro20l?. 1)alta sùLl.letla relazjone e dalla succes-"iva islruttoria esPlerar"on 'iota
le segÙen1i crirìcità:
sOCS a"r r915/201? sono cnersc. allo stato degli atti'
Ca,'

L'art.

i-i.

L.

"

l.dubbiSull.Atrendit,iliràclelrisultatodiarnnrirristrazioleal3l.l2.20l5paliadeuro
saldo
286.586.?5, conrposto esclÙsi\ràmente da tltote accanro!rale e co|i "r
scguerrti
dei
disponìbile parì * zero; rlì parr icolare ernergono dubbi sulla colrg'uirà
fortdi:
esigibilitàL (e'Lo 2'rl ?66'60): il lbndo srbrsce ùn
jn sede di riaccaltamcDto
decrelìrerto risFotto :ì1 r'alore accantonato
?2iî - sicili..conirolìo ùft.úÈEo@úndoiii n
\'ia \olarbadolo. n B 90l'11Pàltdnol Tel/Fùx

i.

forilo crecliti dubhia

d!

euro 251].501,23 a euro 241.?ó6,00, nell'amhito di una
spoùranea riediziorc deìì'opcrazione nc'n coerente con il prnìcipio di unicità
e irrìpetibilità. il predetto decrenenro non appaÌe coercntc con la nrillore
coDsistenza dei residui at.ivi finalì; l'accnl}toramento di competenza nel
2015 pari ad euro 45.000 non è sonetto da una dicLìaraziorre di corgruità
dell'orgalo di rcvisione e nessula nrformazionc ò contcoura rel parere sul

srraordirario

iÌ

mancato nccaÌtonarnento al lorido perdite socjeta e jD prcscùza di
partecipazio,)j clìe pol.rcbbc rìIletrersi gravemente sugli equìlibri di blancio
dclì'enre (parcrc sul rendiconro):

2.

perplessìtà sulì'eîiettivo risPelto del patlo dj slabilitÀ interno per I'esercìzio 2015
ottenuto cóù ur margine dj 6 nììgliaìa di cì,ro sc za iì corrolto oompuLo del fondo
ph,rienùalc vincoìalo pcr spcsc correrllj par; a l:,5 migììaia di euro (prospettc,
1.

r.I ):

3. iÍ rÌeriro ai parametrj di dcficitarìetà sturfrìrale, cnrmgc iì
ql,atlro indicator;

sù dicci:

rn. 2,

3.

4.

supcranrento di

c 9:

-

pàrametro n. 2: volume dei residuì attivi dì nuowa {brrrazione, prowenrentr
dalla gestìone di compereùza c rclatiwì ai tìtoli I e lll, superiore al 42% tìei
walori di accertamcnro delle enrrate dei nedesirui tìtoli I e III (percent,,ale
specì1ica 97.23%);

-

parametro

i3: aùtnonÌare dei residDi fìttiyi,.lj.ùi al îiloìo T e al titol':' l]l.
proweDie,ì1ì dalìa gcstinnc dcl r.esidui aliivi. superiore aÌ ó596 rapponato

agli acccrtr renli dclla gesiione dì corrpctcnza dclìc crtratc dci nrcLlturr
titoli I e lll (pcrcenlùdlc spe.ìfica 119.499;li

-

paraùr.îro n. 4: volurne dei rcsìdui passìrì conpìessìi prov.rjcnti dal
titolo I supcÌiofe al 40% rist€î1o aglj impegni dclla nedesrma spesa
corrent€ (percerì1.u:1le speciîica 62.86%);

paranetro n. 9: csisrc,rza al 3l dicembre di anlicjpazioùi di tesoreia non
rimborsatc superio,ì al 5% risp.rtlo alle cnhat. cor..ùti (percctrlualD
-<Peclfica l4-15%);
liquìdiiàL jn grado di cornpromertefri l'ordjnaria furzionalitì
dell'ente sotto il profilo deììa resa con1.jìuÀljva di tìtnzioni e sen jzi essenziali- in
pa.ricolare s; cvidenzia:

4. una carenza di
-

\' \o

un fbndo cassa conplessivo aì 31.Ì2.2015 pari a zero (punto 1.2.4):

dubLi sulla quantifìcdziore dclìa cassa wjncolata al 01.01.2016 arteso che.
dal questionalJo rror ,ìsuÌtalo fondi da ricosriruìrc al 3l.12.205 jn prc.cnza
di utilizzo di entrare vnrcolare per spesc correnti ex alt. 195 conma 2 del
tLrel per euro 11.130,95 e dì sonLrre ìrnpegnate E LUn !agdte lcr eùro
8A.276"96 . euro 229.8?9.96 lra i serwizi conro rerzì allc woci '1:tilìzzo
r-incoli" e'liertro vircoli"; la nancata dereìnrinazione da parte del
responsabile finaDziario deiìa giacenza !i,ìcol.ìra rl l" geitraio 20r6 sula
base deÌ prnrcipio appLcato della contabilità finarziaria approvsto con

r-b.doro.n.r vui4rn-r -trDt

Ir r',\ sr.Éki,l-

w

,

rr..oó.,oroúrfi

d".,.e d...,

,,

d.lgs. ù. I l8/2011 e s.nr.i., prnìc. cont. punlo 10.ó: nessuna inforrnaziorc,
aì riguardo, è conteruta nel parcrc d€l rcvisore sul rendjconro;

- co'r lèrjmento aÌla cassa wjncolaîa al l' gcrna;o 2015

emelgo,ìo
cliscordanze tra la dcterùinaz'one dcì r.csporrsabile ftra'rriario deI22.9.2015
che quantifica le partite vincolale in eùro 24.948,00 ed il prospctto di cDi al

puntoì.2.4.2 sui fondì

da

cosiitùjre

?.1

3l/12/2014 che non è stato

walorizzato:

- ìa prescnza aìlljcipazìoni di tcsoreria;rcstirìtú a finc esercizio di èuro
32

-

6.012,3t.

disawanzo dì parte correnle {conto conrpetenza) di eùro 3-l milioni di euro
al lordo del rinLborso pe. anriiji?azioni di tesorerin pari a r,? milioni di euro
(punio 1.2)ì

con rìfc.jmcnto al fondo plurierÌnalc vrrcolaL<, la nrarrcara allegazione aì
rendiconto 2015 dtì l,rospetto di cuì all'art. ll, comna {, Jot.b) clel d.lgs n.
I Ì8/201 t:
6.

il rirardo nclì'approvazìole

l.

rn merito all'attività di riscossione e îll':ìzìonc.li contrf,sro .lì'cv.sionc
l'assenza di proventi da recupero drlli:vas;orre Lributaria (pu,ito 1.2.8);

B.

del rendiconto (delibera C-C. n.23 deì 23 settembre
2016) rispelto al teÌmine di cui aìl'art. 22?. cornrna 2 del Tuel):

t.ibùrarr

con rifcrimcrro alla sprsa per ìl personaìc l'avvìo. ancirc rcl corso del 2016- di
procedure di staJrilizzaziore clì personale a rcnpo rndeterminato a qùÀÌsiasi tirolo
(ad cs.. ai scnsi deli-.rrt.27 deJla legge regìonale 1? nrarzo 20t6. r). 3) ir asse,rza
dclìa prevla vef;fica di comtaribìljtà deìle assu.zio,rj c.,n j vincolì di finàù2.
pubblica inota deì rewisore punLo l.blr
in nìcrjto agli olgaJìisi'r; partecirati di cuj aìh Sezione quarta dcl questiorario sul
rendicoirto 2015:

l'ircapacìtà del sistema irformarir-o rli rilevare i rapporri l,ranziari. economìci
patrimoniali con le società !a.rocipate:
lo -."ncata coaciliazione dei rapporti credilori . dehitori
partccip{ti (!rL. Ì1. conùra 6. ìeîi. j del d.lgs ll8/201t)r

tr.

e

I'enre e gli oreani.n"

l'nrcongruenza tra lc i,rformaziori sugli organismi parrecipati allegate al
rendiconto c clucllc inse l.c dagli cDti nella larca daLi deì Dipartinrenîo del Tesolo,
chc non risulta essere stata aggiorftta.

1l

Ìia \o1:.ùrrolo,

n.8

e0ll1l.hùnol rd./F,".W;3îî

lra
(c.

aÌbo)

si.irin contiórrÒ.núòiote'Ò@co,ìecorri...

