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OGGETTO:  Adozione delle necessarie misure correttive in ordine alla 

deliberazione della Corte dei Conti n°94/2012/PRSP.- 
 

 

 

L’anno duemiladodici  giorno diciassette  del mese di maggio  alle ore 18,00  nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 

   

  P 
 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        

 

SPANO’ ANTONINO 

  

P       

 

NATOLI SIMONE    A 

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
   P 

   

PIZZO BASILIO   P 

 

    SIDOTI  SALVATORE 
P 

 

    

 

BUZZANCA FRANCESCO 

   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
 P        

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P 
 

 

MERLO TINDARO 

   

    
A 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   10 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    02 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

    Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

 Presiede il Signor  Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio. 

 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Il Presidente introduce l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa 

all’oggetto. 

 Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso l’allegato parere favorevole; 

 il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso l’allegato parere favorevole; 

 

 
 

I  L    C O N S I G L I O 
 
           VISTA  la proposta di deliberazione n. 162 del 05.05.2012 concernente “Adozione 

delle necessarie misure correttive in ordine alla deliberazione della Corte dei Conti 

n°94/2012/PRSP”; 
             
  CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta; 
 

            RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco che si  

intende  integralmente trascritta nella presente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

Ufficio Ragioneria 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 163  DEL   05.05.2012 
 

PRESENTATA DAL  SINDACO 

 

 

Oggetto: Adozione delle necessarie misure correttive in ordine alla deliberazione della Corte dei conti 

n. 94/2012/PRSP. 

 

 

Premesso che l’Organo di Revisione di questo ente ha trasmesso, in data 27/09/2011, il questionario sul 

Rendiconto esercizio finanziario 2011 come previsto dall’art. 1, comma 166 e segg della Legge 266/2005 

(Legge Finanziaria 2006) e successivamente, in data 15/11/2011, ha fornito i chiarimenti richiesti dalla stessa 

Corte; 

Viste le Osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, nelle quali si evidenzia: 

1. il disavanzo di parte corrente con un equilibrio mantenuto attraverso l’utilizzo di entrate extra 

ordinem; 

2. una consistente variazione in aumento delle entrate del titolo IV previste per l’esercizio 2011 

rispetto ai dati rilevati a consuntivo 2010; 

3. la notevole previsione per l’esercizio 2011 di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

codice della strada in controtendenza rispetto alle previsioni del triennio 2008-2010; 

4. un incremento della spesa per il personale, in sede previsionale, tale da incidere sul rispetto dei 

limiti previsti all’art. 1, comma 562, della legge n. 266 del 2006 con un’incidenza percentuale della 

spesa di personale sulla spesa corrente per l’esercizio 2011 che supera in modo elevato i limiti 

fissati dal D.L. n. 78/2010 (ex art. 14, comma 9) essendo pari al 62% e in presenza, peraltro, della 

previsione di proroghe di contratti a tempo determinato; 

Considerato: 
 che in data 29/11/2011 viene disposta la convocazione presso la Corte dei Conti Sez. Controllo Regione 

Siciliana Ufficio 3°, in merito alle osservazioni di cui sopra; 

 che, nell’adunanza pubblica del 29/11/2011, il Rappresentante dell’Amministrazione comunale, nella 

persona del Sindaco Sidoti Anna, in merito alle Osservazioni avanzate, depositava le relative memorie, 

che si allegano in copia; 

Dato atto che l’attività svolta dal personale contrattista è indispensabile ai fini del disimpegno dei servizi 

essenziali e rientranti nei compiti istituzionali di questo Ente, per cui il mancato rinnovo dei superiori 

contratti avrebbe determinato il collasso dell’attività amministrativa del Comune, il quale non avrebbe potuto 

ovviare nemmeno mediante l’esternalizzazione degli stessi servizi, per mancanza delle relative risorse; 

Dato atto che questo Ente, ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dalla normativa vigente, ha assunto un 

comportamento virtuoso, in quanto non ha proceduto a nuove assunzioni pur in presenza di cessazioni di 

servizio (turnover), ne, tantomeno, ha proceduto ad integrazioni salariali e sta disimpegnando il servizio di 

segreteria con il segretario comunale “a scavalco”; 

Dato atto che la Regione Siciliana finanzia la spesa di €. 531.000,00 per il personale di cui alla L.R. 16/2006 

e L.R. 85/95 e ss.mm.ii. su un costo complessivo di €. 590.000,00; 

Ritenuto opportuno dare seguito alle evidenze emerse nella deliberazione della Corte dei Conti Regione 

Sicilia n. 94/2012/PRSP in merito all’adozione “delle misure correttive”, come previsto dal comma 168, 

dell’art. 1, della Legge n. 266/2005; 

Visto l’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006; 

Visto il Rendiconto 2011; 

Vista la deliberazione n. 94/2012/PRSP della Corte dei Conti sez. Controllo per la Regione siciliana; 



Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con la Legge Regionale 15.3.1963, 

n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

SI PROPONE  

 

1. di prendere atto della deliberazione n. 94/2012/PRSP della Corte dei Conti sez. Controllo per la Regione 

Siciliana; 

2. di tenere un comportamento virtuoso e specificatamente di non procedere a nuove assunzioni di     

personale rientrando nei limiti della spesa prevista dell’art. 1 comma 562 Legge 296/06 senza ricorrere al 

turnover per le cessazioni che si verificheranno, a integrazioni salariali, ed ad atti che comportano 

maggiori spese, e di continuare a  utilizzare  il Segretario Comunale a scavalco e l’attuazione del 

convenzionamento dei servizi previsti dall’art. 1 comma 28/31 del Decreto Legge 78/2010 convertito 

nella Legge 122 del 2010; 

 

 

 Il Responsabile del Servizio                                                                    IL SINDACO 

    Economico-Finanziario                                                                 (F.to Dott. Ing. Anna Sidoti) 

    (f.to Rag. Nunzio Pontillo) 

 

 

 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 

comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 

PER LA REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

 

lì, 31.03.2012     

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 

 F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 

comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

 

lì, 31.03.2012     

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 

 F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE 
 

     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Roberto NATOLI    
 

                                                                                

 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli 
atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04.06.2012 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.11, comma 1) fino al                          ; 

 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 
della L.R. 44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

□ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 

 
                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                                                 Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 

 

 

 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


