
O          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

106 del 04/07/2018 
 

 

Oggetto: Adozione misure correttive ai rilievi di cui alla deliberazione della Corte dei Conti 

n.75/2018/PRSP. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Luglio alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito diramato 

dal Presidente del Consiglio in data 28/06/2018 prot. n.13931, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale  
Indi, prosegue con la trattazione del punto all’.o.d.g. iniziato il 03/07/18 e sono rispettivamente presenti ed assenti al 

momento della discussione, che si è svolta dopo le ore 24.00 del giorno 04/07/18,  i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □  NICCHI Angelo Alessio □ x  

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore □ x  

ANSELMO Antonino x □  MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta x □  DI MAGGIO Salvina □ x  

ABBATE Vera □ x  PALAZZOLO Caterina □ x  

LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ PALAZZOLO Fannita x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  Palazzolo M.-Abbate-Nicchi-Catalano,-Di Maggio–Palazzolo 

Caterina.  

   

 

Con la partecipazione   del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 

 

 

 



In continuazione di seduta 

 
 

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe 

Scrutatori: Lo Cricchio, Impastato e Palazzolo F. 

La seduta è pubblica 

                                                           

Sono presenti 14 consiglieri (Manzella, Biundo L., Anselmo, Giaimo, Ferrara, Impastato, La 

Fata, Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, F. Palazzolo) 

 

Per l’Amministrazione è presente il Sindaco 

     

 

                                                               IL PRESIDENTE  

 

procede illustrando la proposta di deliberazione al punto 5 dell’o.d.g., avente ad oggetto “Adozione 

misure correttive ai rilievi di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n.75/2018/PRSP” e 

sottopone al consiglio Comunale la proposta di deliberazione acclusa al presente atto. 

 

A questo punto, sulla proposta, si apre un dibattito i cui contenuti sono riportati in calce al presente 

atto.  
  

Conclusi gli interventi, il Presidente indice la votazione, in forma palese, per alzata di mano, sulla 

proposta della delibera in trattazione, che registra il seguente esito dallo stesso accertato e 

proclamato con l’assistenza continua degli scrutatori:  

Presenti e votanti n. 14  (Manzella, Biundo L., Anselmo, Giaimo, Ferrara, Impastato, La Fata, 

Maltese M., Sollena, Nicchi, Maltese V., Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio, F. Palazzolo) 

Voti favorevoli   n. 14 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la proposta; 

- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai 

sensi dell’art. 12 della L.r. n.30/2000; 

- Visto il verbale della Commissione consiliare Bilancio; 

- Visti gli esiti della votazione; 

- Visto l’O.R.EE.LL; 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal IV Settore “Bilancio, Finanze e 

Programmazione”, acclusa al presente atto. 

 
Il consigliere Lo Cricchio chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

 
Il Presidente indice la votazione per  la superiore proposta, in forma palese, per alzata di mano che 

ottiene n. 14 voti favorevoli 

 



    
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resoconto degli interventi 

PRESIDENTE - PUNTO numero 5: adozione misure correttive ai 

rilievi di cui alla deliberazione della Corte dei conti numero 

75 del 2018. E’ presente la dottoressa Vitale, che ringraziamo e 

con la quale ci scusiamo per avere fatto un poco tardi, questa 

sera, la colpa è sempre del Presidente. In ogni caso dottoressa, 

la prossima volta, i punti che riguardano  il discorso 

finanziario, le prometto che saranno messe al primo punto 

all’ordine del giorno in maniera tale che la liberiamo subito.  

Ecco cominciamo dottoressa. Sì dottore Impastato, vuole 

intervenire? Prego. 

Dott. Impastato: allora faccio io un’introduzione sulle misure 

correttive che stiamo ponendo oggi all’attenzione del Consiglio 

comunale e che, in tempi rapidissimi, sono stati posti anche al 

vostro esame dal Presidente del Consiglio comunale, perché la 

proposta l’abbiamo definita assieme con l’ufficio di ragioneria 

il 26 giugno. Allora, come voi ben sapete, nell’ambito delle 

riforme  degli ultimi anni, del sistema degli enti locali, è 

stato introdotto un  cosiddetto controllo collaborativo da parte 

della Corte dei Conti  e, segnatamente, da parte delle Sezioni 

di controllo regionali della Corte dei Conti. Nell’ambito di 

questo cosiddetto controllo collaborativo che, tengo a 

precisare, non è un controllo di carattere ispettivo di 

carattere sanzionatorio ma è un controllo della magistratura 

contabile in Sezione di controllo volto a conformare il  sistema 

contabile degli enti locali  ai principi di sana gestione ed, in 

particolare, a seguito della riforma del sistema contabile degli 



enti locali, volgarmente detto sistema cosiddetto 

dell’armonizzazione contabile a conformare l’ordinamento 

contabile a questi nuovi principi contabili che devono ispirare 

il nostro operato. Nell’ambito di questo controllo  

collaborativo, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ci 

ha convocati nel mese di febbraio ad un’apposita adunanza 

pubblica in merito al rendiconto dell’esercizio 2015 e al 

bilancio di previsione 2016, che poi è un bilancio triennale 

2016 2018 perché, per quell’anno, la Corte dei conti decise di 

fare un controllo unico del rendiconto 2015 e del bilancio 2016. 

In quella sede, eravamo presenti oltre al sindaco, anche io e la 

dottoressa Vitale, abbiamo prodotto una memoria e delle 

controdeduzioni che sono anche allegate alla proposta e che 

potete, che avete sicuramente letto. In realtà alcune sono, 

consentitemi di dire, delle censure di routine e altre invece 

sono delle censure che poi, in sede di pronuncia, la Corte dei 

Conti ha motivato e che noi siamo ben lieti di accogliere; in 

particolare sulla corretta imputazione contabile di pignoramenti 

nel corso dell’esercizio, perché  noi, per esempio, per quanto 

riguardava i pignoramenti presso terzi presso il nostro 

tesoriere, li contabilizzavamo  nell’anno in cui effettivamente 

veniva operato il prelievo coatto delle somme e non, invece, nel 

nell’esercizio in cui veniva avviata l’azione esecutiva. Perché 

questo? Perché nella stragrande maggioranza dei casi che cosa 

succede? che il tesoriere, prudenzialmente, va a vincolare le 

somme nel momento in cui gli viene notificato il pignoramento, 

prima ancora che quel pignoramento venga convalidato dal giudice 



dell’esecuzione. Quindi, in realtà quel pignoramento potrebbe 

anche non concretarsi però, secondo la magistratura contabile, è 

giusto imputare e contabilizzare l’azione esecutiva nell’anno in 

cui viene avviata e non nell’anno in cui viene materialmente  

prelevata la somma. Noi, nel caso di specie, le avevamo imputate 

nel 2016 perché il prelievo coatto era avvenuto nei primi mesi 

del 2016 mentre, l’azione esecutiva era stata avviata nel 2015. 

Poi, altre censure di particolare rilievo che ci vengono mosse, 

se possiamo chiamarle di particolare rilievo, riguardano il 

conto del tesoriere, cioè che spesso non ci sono delle  

corrispondenze tra le scritture contabili ed il conto del 

tesoriere. Questi rapporti, purtroppo, ci sono tra i Comuni e i 

tesorieri, in particolare per quanto riguarda il corretto 

utilizzo delle somme vincolate. In quella memoria, poi, abbiamo 

fatto presente che il Comune di Cinisi continuerà a conformare 

la propria azione ai principi di sana gestione, ed ha fatto 

rilevare però anche quali sono le note positive cioè, per 

esempio, che il Comune di Cinisi, mosca bianca  tra i comuni 

siciliani, non solo non attiva anticipazioni di liquidità presso 

il tesoriere ma, anzi, chiude esercizi finanziari con ampi 

margini di liquidità di cassa e questo sicuramente è un indice 

insieme con tanti altri di  una sana gestione. Poi, dal punto di 

vista tecnico, diamo la parola alla dottoressa Vitale e perché 

l’urgenza? Perché entro sessanta giorni da quando viene 

notificato la pronuncia, bisogna adottare comunque le misure 

correttive o comunque la delibera di presa d’atto e va trasmessa 

alla Sezione di controllo, da qui purtroppo l’urgenza di 



sottoporla al vostro vaglio. Poi, una sempre delle censure che 

viene mossa a tutti i Comuni è il ritardo nell’approvazione  

degli strumenti di programmazione e, quindi, facciamo tutti mea 

culpa e cerchiamo di approvare Rendiconti e bilanci entro i 

termini prescritti dalla normativa vigente. 

Dott.ssa Vitale: già il Segretario ha illustrato ampiamente quei 

vari punti, perché parlando, appunto, del parametro di 

deficitarietà strutturale praticamente noi andiamo a riapprovare 

la tabella, aumentando uno dei parametri. Diciamo che la Corte 

ci ha sottolineato, in sede di adunanza, che chiaramente un 

parametro in più può fare cambiare la condizione dell’ente, 

perché superando il 50 per cento dei parametri si diventa se 

rientrano negli enti strutturalmente deficitari. Nel caso 

nostro, anche l’incremento di un parametro negativo non ci ha 

comportato questo cambio non ha determinato nessun cambio della 

nostra situazione. Quello che viene poi eccepito, in merito al 

disallineamento con la contabilità della tesoreria, è la tenuta  

dei fondi vincolati. Con la contabilità armonizzata quello che è 

cambiato è proprio la contabilizzazione dei fondi vincolati. 

Mentre prima i fondi vincolati venivano solo controllati e 

gestiti all’interno dell’ufficio ragioneria, con una verifica di 

cassa, ora ogni utilizzo quindi ogni qualvolta arriva un’entrata 

a destinazione vincolata una spesa a destinazione vincolata, 

tutti questi movimenti devono essere registrati anche in 

tesoreria. Siccome nel 2015 eravamo al primo anno di utilizzo di 

questo nuovo meccanismo, al tesoriere, magari, è sfuggito un 

qualche movimento: ora, con la nuova Tesoreria, oltre a volere 



individuato con un meccanismo contabile proprio l’indicazione 

dei fondi vincolati, viene chiesta una mail di conferma laddove 

si vede bene, viene evidenziato, che il mandato che è stato 

fatto, la reversale che è stata emessa, è a destinazione 

vincolata. Quindi i margini di errore vengono notevolmente 

ridotti. Diciamo che quindi proprio queste misure correttive, 

queste criticità eccepite sul rendiconto 2015, siamo stati 

veramente fortunati o quantomeno nel senso la nostra contabilità 

alla fine ha superato una grande prova perché, l’anno del 

riaccertamento, è stato un anno critico per tutti, 

caratterizzato da adempimenti molto pesanti per tutti gli enti 

e, ci sono enti che hanno dovuto ripetere il riaccertamento 

straordinario dei residui. Quindi, noi, anche con queste piccole  

anomalie, correzioni che ci ha imposto la Corte,  possiamo 

ritenerci  capaci di aver adottato i documenti nella maniera già 

formalmente corretta e sostanzialmente corretta. Un elemento che 

volevo sottolineare è la criticità fatta dalla Corte in merito 

alle potenziali perdite delle partecipate. Praticamente, ormai, 

la Corte dei Conti, proprio in vista della contabilità 

armonizzata dei bilanci consolidati e di tutto quello che 

caratterizza questo nuovo sistema contabile, vuole sempre di più 

che l’ente attenzioni e fornisca dati sulle partecipate. Questo, 

per noi uffici, è veramente una un’impresa ardua perché ogni 

qualvolta noi vogliamo informazioni dalle partecipate, diventa 

sempre un’elemosina veramente pesante per portare avanti gli 

atti d’obbligo. E, comunque, laddove la Corte dei Conti ha 

evidenziato il discorso  che occorre essere prudenti e prevedere  



e coprire le perdite, perché così impone la legge, io vorrei 

precisare che, vero è che non si parla nel bilancio di 

previsione 2016 di copertura di perdite, però l’unica perdita 

rilevata in riferimento all’anno 2015 è quella del GAL, e 

parliamo di una perdita di 8.013,00 euro che, in quota parte, 

corrisponde a 369,00 euro, dico parliamo di poca cosa e molto 

spesso, nel momento in cui approviamo il bilancio, non abbiamo 

ancora acquisito i consuntivi conseguentemente, diciamo che la 

copertura della perdita non è stata fatta fondamentalmente per 

questo ma, parliamo di cifre e fino ad ora che non superano i 

mille euro. I vari punti alla fine si concretizzano, appunto,  

nel parametro in più, nell’impegno maggiore che gli uffici 

devono dedicare sempre maggiore diciamo, perché è già stato 

fatto veramente un impegno grande da parte di tutti i 

responsabili di settore a verificare i residui, tant’è che, 

anche la Corte, evidenzia che i residui eliminati 

successivamente sono molto esigui e, poi, la tenuta della 

contabilità e, praticamente, abbiamo esaurito i punti perché 

sono tutti collegati tra di loro, cioè dal punto 1 al punto 7 

per il 2015 e solo due punti in riferimento al bilancio di 

previsione 2016. Quindi, con l’adozione di questo atto, ritengo 

che effettivamente possiamo superare tutte le criticità che la 

Corte dei Conti ci ha evidenziato.  

Il Presidente: Se avete qualche domanda in merito restiamo in 

attesa altrimenti facciamo cosa dice il Vicepresidente.  

Interviene il cons. Ferrara: intanto ringrazio il Segretario e 

la dottoressa Vitale per l’esaustiva disamina di queste 



osservazioni trasmesse da parte della Corte dei Conti a cui noi 

abbiamo avuto modo di rispondere e a cui loro, mi sembra che 

abbiano dato risposta successivamente con la deliberazione 75 

2018. Mi rifaccio a quello che ha detto la dottoressa Vitale per 

quanto riguarda le problematiche riscontrate con le partecipate 

e, su questo, io ricordo all’assise che proprio nella fase di 

approvazione del bilancio, l’anno scorso avevo evidenziato e 

lamentato il fatto che le partecipate alle richieste da parte di 

questo ente di un funzionario non hanno mai risposto. Io mi 

auguro e auspico che quest’anno le lettere che saranno trasmesse 

da parte del funzionario alle partecipate potranno avere un 

riscontro perché è un’offesa alle istituzioni e in questo caso a 

noi. Quindi gradirei avere un riscontro da parte di tutte le 

partecipate anziché poi attingere ai vari dati che vengono 

pubblicati attraverso il link. Premesso questo, ho appreso se 

non sbaglio, eventualmente mi corregga dottoressa, lei diceva 

che parlava del GAL che è stata l’unica partecipata che ha 

forato 8000 euro che poi  divisa per le quote diciamo era una 

somma, ma per quanto riguarda l’ATO Rifiuti invece, continua 

intervento fuori microfono 

Prende la parola la dott.ssa Vitale l’ATO ormai  segue una via 

completamente diversa perché l’ATO, intanto, (non approvava da 

anni e questo lo abbiamo detto sempre nei vari rendiconti 

compreso il 2015 da anni e) non approvava il bilancio 

conseguentemente non si rileva alcuna perdita, bensì avevamo un 

contenzioso che voi tutti conoscete, già perché ogni anno in 

sede di rendiconto viene fatta la situazione crediti - debiti 



rilevata dall’ufficio e non dalla società stessa perché non 

forniva alcuna situazione né riepilogativa, né preventiva, né di 

nessun’altra natura ma, semplicemente era una situazione che 

andava avanti per inerzia. Infatti, l’Ente, ha agito in via 

sostitutiva per garantire i servizi.   

Riprende il cons. Ferrara: ok, allora nella speranza che tutto 

proceda come correttamente ha detto lei, che venga attenzionata 

la problematica. Io da questa relazione, che fa riferimento alla 

deliberazione 75, riscontro al punto 3: eliminazione di residui 

attivi e passivi al 31/12/2015, nella parte finale, ho avuto 

modo di leggere: ciò premesso occorre rappresentare che quelli 

mantenuti a seguito di riaccertamento straordinario dovevano 

possedere il requisito della certezza ed esigibilità talché la 

loro successiva cancellazione non può non confermare la 

criticità rilevata. Quindi, abbiamo ancora delle criticità 

nonostante noi abbiamo avuto un incontro. 

Risponde il Segretario Impastato perché la domamda ha anche 

profili giuridici. Allora, nel 2015 si è fatto il 

riaccertamento straordinario dei residui che è stato un 

adempimento appunto straordinario, imposto dalla riforma 

della cosiddetta armonizzazione contabile. Secondo  

l’applicazione generale e astratta di quella norma tutti i 

residui attivi e passivi, a quella data, andavano 

cancellati e non potevano essere mantenuti. La Corte di che  

cosa si accorge? Si accorge che, praticamente, noi abbiamo 

fatto il riaccertamento straordinario, abbiamo mantenuto 

alcuni residui e li abbiamo cancellati nell’esercizio 



successivo, in sede di riaccertamento ordinario. Questo 

perché? Perché, consentitemi di dire, la dottoressa Vitale, 

che è molto prudente, io non c’ero qua, però  lo presumevo 

e poi lei me l’ha spiegato, prudenzialmente ha preferito 

non cancellare, non avendo elementi certi per cancellare, a 

quella data, perché voi capite bene che quell’attività di 

riaccertamento straordinario è stata presentata un’attività 

di riesumazione archeologica in molti Comuni, perché andare 

a riaccertare i residui, risalenti agli anni Ottanta nei 

comuni, è stata un’attività folle quindi, la dottoressa 

Vitale che cosa ha fatto? ha mantenuto in quella sede e poi 

magari, è intervenuta in sede di accertamento ordinario.  

Per la Corte questa condotta sicuramente non è stata una 

condotta conforme allo spirito della norma.  

La dott.ssa Vitale spiega che se qualche collega, anche al 

di là della mia persona, dico qualche collega che si sono 

susseguiti, vari responsabili di settore, non riusciva a 

trovare le carte per eliminare o meno un residuo, per 

verificare se era esigibile, è chiaro che lo ha lasciato. 

Dopodiché è stato tolto, ma non è stato creato né un danno 

erariale, questo non ha compromesso la solidità del 

bilancio.  

Il Segretario: dal punto di vista dei principi di sana 

gestione questa è una criticità (ed è una criticità ed è 

vero sì) 

Riprende il cons. Ferrara: poi c’è il punto 7 in cui parla 



sempre alla luce delle comunicazioni rese non può che 

confermarsi la sussistenza del profilo di criticità. Il 

punto 7 lei lo sa qual è risultano impegnate ed accertate 

alle voci di entrate e spese delle partite di giro il 

rimborso spese ma la 7 richiama al tre o sono due cose 

distinte e separate, perché due criticità sono e, poi, ne 

abbiamo un’altra di criticità che conferma al punto 10. 

Riguardano tutti lo stesso soggetto o oggetto intervento 

fuori microfono ..eh appunto e infatti.  Qual è il problema 

del punto 7 della criticità? 

La dott.ssa Vitale….intervento fuori microfono proposta di 

delibera il punto sette viene spiegato qua, è quello che ho 

spiegato prima con l’armonizzato la movimentazione dei 

fondi vincolati non viene fatta più sulla carta ma anche in 

tesoreria. Questo ha determinato un disallineamento in 

alcune partite perché, magari, veniva fatto mandato a 

destinazione vincolata e non girava alla stessa maniera 

nella contabilità della tesoreria perché mancava un flag 

perché mancava una cioè, praticamente, quando si muove una 

posta vincolata si muovono quattro capitoli di bilancio: 2 

di entrata e due di spesa, in questo non si è rilevato 

allora questo allineamento, cosa che poi è stata superata. 

Cons. Ferrara: quindi significa, se ho capito bene, per 

quello che è, l’anno prossimo queste criticità non le 

dovremmo riscontrare, o verranno ribadite? Intervento fuori 

microfono. 



Presidente: allora Consiglieri l’ora è tarda dobbiamo 

firmare il registro, allora passiamo direttamente alla 

votazione. Consiglieri chi è favorevole all’approvazione 

della delibera alzi la mano: favorevoli tutti favorevoli. 

Mette ai voti l’immediata esecutività della deliberazione 

che viene approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Venerdì in Aula consiliare c’è una presentazione di un 

libro, sì venerdì o poi vi mando l’invito  

L’interrogazione viene rimandata al prossimo Consiglio 

comunale perché in assenza sia dell’interrogante.  

Seduta chiusa una buona serata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 



 

 



 


