
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Si'acusal,

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLTO COMUNALE
N.f.$,.oerneg. aùu...A.,.1.1.:..C9.t4...

OGGETTO: PRESA D'ATTO 
^DELLA 

DELIBERAZIONE N.99/2OIIIPRSP ADOTTATA DALLASEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE OU COXri P];'T,^ RECTONI SICIITIXE XELL'IOUNAXZIDEL 25 MAccro 20rl _ A,DozroN" nnrru"" 
"o**;;;;;. 

* ArruruNrú DT.ILIANA NELL',
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.uil" o,"20,0J" sess, neil,aura dere
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"oouo"u'ijJ"ocata 

dal Presidenre del c.c., si è riuniro riè",*er" è;,,";rtf ' "'
comunali a norma di legge, risuttano ait'd;;ib;;;;ì; di oggi, partecipata ai Sigg. consiglieri

Partecipa il Segretario Dott. Sebastiano cr,n;é D-^^:r- _ ^intervenuti, dictiar"ó;'i;;;îoil""h$T,Í;;,L:"ttot"te' Bennardo sebastiano constatato il numero regare degri

Il segretario chiarisce, rerazionando. sull'argomento, riferendo in base a quali parametri la corte deiconti chiede I'adozione di prowedimentt,A fi";d; ;;;* tati parametri o.i li-iti st uititi pe. luclasse demografica ata quie appartiene comune di Buccheri.
Sono delte miswe che necessita adottare,;";"ì;;;;iene oel Comune.Il cons' Pavano, sarebbe stato opporhmo che la minoranza fosse presente per ascoltare, discutere equindi,decidere in merito piuttosio che abbandonare iatl
' ùlncaco, ultenormente, fomisce elementi chiarificatori facendo presente che uno degri erementicontestati sono le spese del p-ersonale, rono rtutr-gil iut i dei passi avanti, l,atto àetberativosancisce un impegno nel rispettare qu€sto compoóm"rrto. E,, un atto che è stato portato inil;*:,ffi""#fiTff1- deua'c.n" o"iò"i,i, piunosto ;il ;il#;e portarra

:i::T#:I'i:h:ffJ:ffiulteriori interventi, mene ai voti in forma parese ra proposta di delibera
- Consiglieri presenti e votanti n. 7- voti favorevoli n. 7

Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

Uditi gli interventi;
IL CONSIGLIO COMT]NALE

Vista la entro riportata proDosta di..delibera, completa dei pareri di rito;Visto I'O R.EE.LL. viginte in Sicilia; ' - ---r--'- ev' v
vlsto I'esito della superiore vote-ione;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di delibera-

con successiva e seDarata votazione.con voti favorevoli n. 7, espressi pr arzatae seduta dai 7consiglieri presenti e votanti ta enno riportata p*o.r",i"* archiarata immediatamonte esecutiva.

2.TRIGILI -----ia.r"n.
3.DEMARN

t O. U enUNa-Ciòuan*4. PAVANO
t t. nrstcnRo-- r'ran6

o. calwara



.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PREsa o'aTTo DELLA DELIBERAZIoNE N.99/20I|IPRSP eooruTA DALLA SEZIoNE
oT CoxTnor,r,o osT.I,A. Conln ou ConrI PER LA REGIoNE SICILIANA NELL'ADUNANZ,q, oul, 25
MAGGIO 2011 _ ADOZIONE MISURE CORRETTI}'E.

Proponente: lL PRESIDENTE/ SINDACO e/o ASSESSORE/ Proponente/Redigente: lL FUNzlONARIO

PRE M ES SO

VISTA la deliberazione n. 99/201lPRSP adottata dalla sezione di Controllo della Corte dei Conti
per la Regione Siciliana nell'adunanza del 25 maggio 2011, con la quale la stess4 esaminata la
relazione sul rendiconto 2009 redatta dal revisore dei conti del comrme di Buccheri, attenzionata la
documentazione successiva, è emerso tra I'altro il superamento del limite di spesa di cui all'art.l
comma 562, legge 29612006, per un aÍìmontare pari a €. 385.477 ,00 rispetto all'esercizio 2004.

Che con la delibera di cui sopra la Corte dei Conti
Invita I'amministrazione a proseguire nelle misure di contenimento della dinamica retributiva ed
occupazionale già intraprese;
Ordina che copia della delibera n.99/2011/PRSP sia comunicata al presidente del Consiglio
comunale ai fini dell'adozione " delle necessarie misure conettive", come previsto dal corrma 168,

dell'art.1 della legge n.266 del2005, oltre che al Sindaco ed all'organo di revisione del Comune di
Buccheri;
dispone che copia delle misure correttive adottate vengano trasmesse alla sezione di controllo della

Corte dei Contil

Accertata, che ia causa che ha determinato lo sforamento delle spese del personale nell'esercizio
2009 per e. 385.477,00 rispetto all'esercizio 2004 è da attribuire alla stipula dei contratti a tempo

determinato degli ex LSU, a seguito dell'awenuta abrogazione dell'art.8 comma 4 della L.R.

14.5.2009 n.6 ad opera dell'art.17 comma I della L.R. n.l3/2009, sia pur entrato in vigore alla fine

dell'esercizio in questione;

Ritenuto che sul conto consuntivo 2009 nessun prowedimento di rettifica può essere apportato per

ridune la spesa del personale e che, pertanto, si debba intervenire sugli esercizi successivi;

Che dalla comparazione del costo del personale sostenuto nel 2010 rispetto al 2009 esercizio

oggetto dei rilievi della Corte dei Conti, emerge una riduzione consistente e precisamente:

Spese intervento 01

Spese intervento 03
IRAP intervento 07

Altre spese:

diritti di rogito
totale spese del personale
componenti escluse
componenti assoggettate al limite di spesa

ANNO 2004
e. r.47r.282,00
€. 9.948,00
€. 79.004,00

€. 0,00
€. 1.560.234,00
€. 110.215,00
€. 1.450.019,00

ANNO 2010
€. 1.703.856,60
€. 13.270,23
€. 110.859,99

€ ? 1s757

e. L831.144,34
€. 273.782,51
€. 1.557.361,83

che dal prospetto sopra evidenziato la differenza tra la spesa del personale del 2010 e la spesa del

2004 è di €. tol.t4z,sl recuperando rispetto al 2009 ben e. 278.134,17 adottando nei fatti già

ntisure di rientro e correttive .



Che I'amministrazione perseguirà la politica del úsparmio attraverso la non sostituzione del
personale che va in quiescenza anche per gli anni 201 I e successivi.

vista inoltre la Legge 29/1212010, n.24 la quale prevede al 6o comma dell'art. 6 ,. I processi di
stabilizzazione îrovano, altresi, lîmitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dett,art.76 del
decreto legge 25 giugno 2008,n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 200g, n. 133
e successive modiJiche ed inîegrazioni. A tal frne, esclusivamente per I'aituaziine dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'art.5 càlcolano il complesso-delle spese
per il personale al netlo del contributo erogato dalla regione aí sensi del comma 3 dell'art.4 de a
legge regionale l4 aprile 2006,n.16, dell'art.25 della le[ge regionale 23 dicembre 2003, n. 2] e del
comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicimbri 2007, n.27 ferma restando, altresì,
I'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabílizzazione delíe disposizioni di cui al
comma l0 bis dell'art.l della legge regionale 29 dicembre 2008, n.25 come iwràdofio dal comma 3dell'art.8".

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso ai
sensi
dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs n. 267 /2000 e lo Statuto Comunale

Vista la Legge Regionale n.24 del29/12/2010:

DELIBERA

Per. i motivi espressi in premessa, di prendere atto della deliberazione n.gg/2011,/pRSp adottatadalla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana nell,adunanza del 25maggio 
.201 1, ponendo particolare attenzione al riipeuo dei termini p". L;up;;;;;;e del conticonsuntivi;

Di darsi atto altresì, che I'ente ha ridotto il costo del personale nel 2010 rispetto al 200g di ben €.278.134'17 
' come emerge dal prospetto indicato nelra premessa della presente deliberazionel

che I'amministrazione perseguira la politica del risparmio attraverso la non sostituzione delpersonale che va in quiescenza anche per gli anni 201 I é successivi.

Di.trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione di controllo della corte dei conti diPalermo.



CORTE DET CONTT

CORTE DEI COTITI
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Al Sig. Sindaco del Comune
di

All'Organo di Pevísione
del Comune di

Si. .frasmeîfe, copia della deliberazione n. gg/ZOIL/ppsp
dalla Sezione di Controllo della Corte deí conti per la pegíone
nell'adunanza del Zi 144é610 2011.

oggetfo: conîrollo fùPnziario degli enîi locali - Rendiconto z@9: adenpinenti ai sensi deltbrf. 1.
commo Ió8, L. Zó6,tZOOi (legge finanziaria 2OOó).
- Trasmissione delíberazione n. 99/201L/pRSp.

adoîtata
siciliana,

4t r,a L. Notarbartolo, g _ 90141 .ALERMO 8 Tel. 09 1 /6267 I I I (Centatino)



visto if decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267 e
visto l'art. 1, commi f66, 167 e 158 della legge

Finanziaria 2006);

visto, in particolare, l,art. 1, comma 510, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (leggefinanziaria 2006), ir quare espressamente prevede che re disposizioni delra predetta legge"sono applicabili nelle regioni a statuto specialè e nelle province autonome di rrento e diBolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti,,;
vista deriberazione di questa sezione di controto n, 722/2070/rNpR avente adoggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi deÍ,art.1, commi L66 e 767tdera regge23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico_finanziaria degli enti locali aventi sede in sicilia nella predisposizione della relazrone sulrendiconto dell esercizio 2009,,;
vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controflo per la Regione sicirianadel 16 agosto 2010, con ra quare è stata inortrata ar sindaco e ar presidente der coregio deirevisori ra predetta deriberazione di questa sezione di controto n. 122/20ro/rNpR, nonché irelativi questionari ai fini della loro ritrasmissione da parte del collegio dei revisori entrotrenta giorni dall,approvazione del consuntivo;
esaminata ra rerazione compirata da*organo di revisione contabire der comune diBuccheri (SR) pervenuta a questa Sezione regionale in data in data 7/2/2OLl;
vrsta 

'ordinanza 
der presidente dela sezione di contro[o con ra quare ra Sezione dercontrollo è stata convocata il 25 maggio 2011 per gli adempimenti di cui al menzronatocomma 168 della legge 23 dicembre 2005, n.266:

Deliberazione n. 9-9lzor t/pnsp

REPUBBLICA TTALIANA

La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 25 maggio 2011, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Rita Arrigoni _ presidente

Dott. Stefano Siragusa _ Consigliere
Dott. Francesco Albo _ Referendario _ relatore

** *** *
visto il R.D. 12 rugrio 1934, n,1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio lgg4, n,20 e successive modificazioni;
visto |art. 2 der decreto regisrativo 6 maggio 1g4g, n. 655, ner testo sostiturto daloecreto legislativo 1g giugno 1999, n. 200;

successive modificazioni;

23 dicembre 2005, n.266 (legge

udito il relatore Referendario dott. Francesco Albo:
uditi i ra ppresentanti dell,ente:



if ritardo nelf 'approvazione del rendiconto esercizio zóog é/ol/zoto) rispetto al termrne
di legge;

la permanenza di residui attivi der titoro III rerativi ar 2006 ed esercizi precedenti per un
rmporto pari a 134.133,00 euro;

I'indebito utilizzo dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi, con particolare riferimento
alfa voce "Lavori pubbrici ed espropri" (4o.4L2,0o euro), per ra quare appare dubbia ra
compatibilità con il punto 25 der principio contabire n. 2 del,osservatorio per ra fìnanza e
la contabilità degli enti locali;

if superamento del limite di spesa di cui all,art.1 comma 552, legge 296/2OOO, per un
ammontare pari a 385,477,00 euro, rispetto all,esercizio 2004,

+******

All'adunanza pubbrica del 25 maggio 2011, in rappresentanza del Amministrazione,
che ha fatto pervenire agli atti una memoria (rif. prot. n. 4562 del 20.05.2011), erapresente il Responsabile del servizio finanziario, delegato dal Sindaco.

Per quanto concerne il primo punto, la Sezione prende atto delle deduzioni dell,ente,
esortando quest'urtimo a porre maggiore attenzione ar rispetto dei termini di regge, ar flnedi scongiurare ir rischio di sostituzioni commissariari, icui oneri sono a carico defl,ente,safvo rivarsa a carico degri amministratori eventuarmente responsabir i (art, 24 comma 3L.R. n.4411991).

con riferimento ai residui attivi, l'ente, cui si raccomanda la massima attenzione nelmonitorare e contabilizzare le proprie posizioni creditorie, rlsulta comunque esserst attivatosia con riferimento al canone acquedotto e depurazione - per i quali ha inoltrato i relativiatti di messa in mora - sia con riferimento ai proventi rerativi ara casa di riposo comunare _per i quali ha vinto il contenzioso con il gestore dell,epoca _.

Per quanto riguarda ir punto n. 3, r'ente ha chiarito sia in sede di controdeduzion i, siain sede dí adunanza, re ragioni del'imputazione contabire defle spese in questione ai servrziper conto terzi.

L',esiguità degli importi e l'esclusione in radice di qualsiasi finalità elusiva del patto distabilità interno, cui .ente perartro non è assoggettato, rende ra criticità non grave.
Non artrettanto può dirsi, invece, con riferimento ar superamento dei rimiti di spesaper il personare. per ir quare ir cofiegio, pur prendenoo atto degri erementi di giudizioforniti darra m min istrazione, non può esimersi dar rirevare ravvenuto superamento dei

f imiti di spesa di personale di cui all,art. 1 comma 562 de a L. n.296/20O6.
In tale ambito rientra anche la spesa finanziata con trasferimenti regionalistabilizzazíone degri ex LSU, a seguito de'avvenuta abrogazione der.art. g comL. R. 14.5.2009 n. 6 ad opera dell,art. 17 comma l della L. R. n. 13/2009, siain vigore alla fine dell,esercizio in questione.

î



Invita, comunque, l'ammin ist;azione a proseguire nelle misure
dinamica retributiva ed occupaziónale già intraprese.

di contenimento della

P.Q. M.

- accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con
riferimento alla sana gestione finanziaria dell,Ente.

ORDI,NA

che, a cura del servizio di supporto defla sezione di contro o, copia dela presente
pronuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio comunale ai fini dell.adozione '.delle
necessarie misure correttive", come previsto dal comma 16g, delr.art.1, delra legge n. 266
del 2o05, oltre che al Sindaco ed a['organo di revisione der comune di Buccheri (sR).

DISPONE

che siano acquisite re comunicazioni in ordine aIhdozione de[e necessarie misure
correttive che, ai fini dela vigiranza su[a roro adozione prevista daflhrt. 1, comma 168,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovranno essere trasmesse a questa sezione di
controllo,

L'ESTENSORE

(ffiesco atbor

f"A^útb,
Depositata in segreteria il 1 4 E
IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL

#.,"K,\
'fl.#,''Jí,f\tÈùi'l tffii'i^Y-.S.{ ì?



DELIBERAZToNE n.3O o=.PROPOSTA DI

Palerc In ordlne alL rcgohrfta t cnha:Favorsvole/Gentnr{o per I roguenti motvl:

Parcro in ordrne ata rgoradta contabto: Favof€votèrconb.rro pe. I soguent rnodvr:

IL RESPOI{SABIIE DEL SERVIZIO FINA}{ZI,ARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta imputazione € relativa capjenza, nonché la copertua finanziari4 ai sensi del vo comma deu'arl 55 deua L.
142190 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice{ntervento Gestione Previsione Impegni ad ossi Disponibilita

comp./res. 201 I F €.. €............

comp./res. 201 I €.. €..............

comp./res.201I € €.. €..............

Tì

IL CONSIGLIÉRÉ ANZIANO

fJ,. :-.truft :'... ù.,......
copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

í.lo.G'Paroz S ,

IL SEGREIARIO COMUNALE

DEL C.C.

La presente deliberazlone è stata trasmessa per l'esecurlons a||,uftclo,,............,,.,.....,,con nota prot n

IL RESPONSABILE DEL SÉRVIZO DI SEGREÍERIA

ll present€attoèstatopubblicatoall'AlUoir,tFrl4.|?n-tieo...A.e(eoi'tdle'Ma -t

Li.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sonoscritto Segetario comunale cenific4 suconQrme attestazione del-Messo, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Aho il giomo festivo dal .LJ.r.. 1...'/.P.tt1.... at 

"t.-..1.7,.-.?9.!tr........ 
a norma dell'art. I I della L.R.

n.44ll99l e che contro la stessa - non - sono sîaîi presentati Íeclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,


