COPIA

C O M U N E DI C A L A M O N A C I
(Provincia di Agrigento)
Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 11
in data: 30.05.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNAN ZA ORDINARIA D I PRIMA CONVOCAZIONE - S EDUTA PUBBLIC A
OGGETTO: PRES A ATTO DELIBERAZIONE D ELLA CORTE DEI CONTI N.
398/2011. MIS URE CORRETTIVE
L’anno duemiladodici addi trenta del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - PERRICONE CALOGERO
P
2 - PELLEGRINO GERARDO
P
3 - PALM INTERI GIUSEPPE
P
4 - DI LEO MARIO
P
5 - MONTALBANO VINCENZO P
6 - BAIAM ONTE ANTONINO P
7 - GALLO FRANCESCA
P

8 - BUGGEM I LILLA
9 - GIAIM O GIUSEPPA
10 - VINCI PASQUALE
11 - BAIAM ONTE GIOVANNI
12 - LA CASCIA VINCENZO
13 -

P
A
A
P
A

Totale presenti 9
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIUSEPPE CUNETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTALBANO VINCENZO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina
scrutatori i Consiglieri : PERRICONE C. – BAIAMONTE G. – D I LEO M. -

OGGETTO: PRESA ATTO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N° 398/2011. - MISURE
CORRETTIVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE con deliberazione N° 130/2011/INPR della cort e dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana
sono state emanate le linee guida con cui devono attenersi,ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23/12/2005,
n. 266 ( legge finanziari a 2006), gli organi di revisione economico - finanziari a degli enti locali aventi sedi in Sicilia,
nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2011;
CHE l’Organo di Revisione in data 22/10/2011 ha trasmesso alla Cort e dei Conti -Sezione di controllo per la
Regione Siciliana – il questionario sul bilancio di previsione 2011 come previsto dall’art. 1 comma 166 e segg. L.F.
2006; evidenziando le seguenti criticità:
1. Il mancato contenimento della spesa entro i limiti disposti dall’art. 6 commi da 7 a 10 e commi 12 e 14
del D.L. 78/201;
2. l’incremento della spesa per il personale tale da incidere sul rispetto dei limiti previsti all’art. 1, comma
562, della legge n. 296/2006;
3. la mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
CHE con ordinanza n° 354/2011/Control. Il Presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la
Regione Siciliana ha convocato per il 18/11/2011 la sezione stessa per la pronuncia sul controllo finanziario del bilancio
di previsione 2011;
CHE, nell’adunanza pubblica del 18/11/2011 era pres ente il responsabile del servizio economico-finanzi ario di
questo comune Ragioniere La Greca Vito che confermava la memoria già depositata;
CHE con deliberazione n. 398/2011/prsp. prende atto di quanto comunicato dall’amministrazione e non ha
ritenuto esaustive le motivazioni addotte dal comune ed ha evidenziato il permanere dei seguenti profili di criticità;
-

-

l’avvenuto superamento dei limiti di spesa di personale di cui all’art. 1 comma 562 della L. n. 296/206, nel cui
ambito rientra, come confermato dall’ente stesso, anche l a spes a finanziat a con tras ferimenti regionali per la
stabilizzazione degli ex LSU, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 8 comma 4 della L.R. 14.05.2009 n.
6, ad opera dell’art. 17 comma 1 della L.R. n. 13/2009
la mancata costituzione del fondo delle risorse decentrat e, che è di inpedimento alla razionale ed ocul ata
programmazione delle risorse e degli istituti legati al fondo per le varie finalità connesse con la produttività del
lavoro e il miglioramento dei servizi e refluisce, pertanto, sulla corretta gestione dell’ente.

L’Ente nel prendere atto delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti rappresent a quanto segue:

Criticità n. 1
Dal consuntivo 2011 la spes a di personale è pari a € 835.504,78 (punto 3.2 del questionario preventivo 2011)
detraendo le voci di spesa di cui al punto 6.3 del questionario pari a € 132.645,97 si ha una spesa complessiva di
€ 702.858,81.
- la spesa per il personale dell’anno 2004 è pari a € 625.868,77
- la maggiore spes a di € 76.990,04 è dovuta per n. 15 unità di personal e a tempo determinato e per i quali il
Comune ha ricevuto un contributo pari a € 271.821,65.
Considerato che il personale a tempo determinato nel 2011 aveva in essere un contratto quinquennale, il
comportamento assunto dall’Ente si è concretizzato nell’aver fatto scelte tes e ad escludere nuove assunzioni pur
in presenza di n. 5 cessazioni dal servizio e di non avere previsto nessuna integrazione oraria.

Considerato quindi che, alla luce delle predette scelte di contenimento, la spesa del personale al netto di quella
relativa al personale a tempo determinato (€ 271.821,65) risulta diminuita rispetto al 2004 di circa € 194.000,00 ,
si ritiene di avere assunto un comportamento virtuoso, pur consapevole dello sforamento del limite

Criticità n. 2
La criticità è st ata superata in quanto con determina dirigenziale n. 51/2012 è stato costituito il fondo per l a
contrattazione decent rata.
.
Visto il bilancio di previsione 2011;
Visto il rendiconto esercizio finanziario 2011;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.

di prendere atto della deliberazione n. 398/2011/PRSP della Corte dei Conti, sezione controllo per l a Regione
Siciliana;

2.

di dare atto, come indicato in premessa, che questo Ente ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dalla
normativa vigente per il personale, ha assunto un comportamento virtuoso, in quanto, non ha proceduto a
nuove assunzioni pur in pres enza di cessazioni di servizio e non ha erogato integrazione oraria e che il fondo
per la contrattazione decent rata è stato costituito con determina dirigenziale n. 51/2012.

Delibera di C.C. n. 11 del 30.05.2012
OGGETTO: PRES A ATTO DI DELIBERAZIONE DELLA CORTE D EI CONTI
N.398/2011 – MIS URE CORRETTIVE

IL PRES IDENTE
Dà lettura della proposta.
A conclusione invita i consiglieri ad intervenire.
Il Consigliere Baiamonte G. evidenzia:
a seguito della trasmissione del questionario sul bilancio 2011, da parte dell’Organo di Revisione, la
Corte dei Conti, nella seduta del 14.11.2011, ha preso atto delle criticità rilevate e riguardanti:
a) – Il mancato contenimento della spesa entro i limiti previsti dalla legge;
b) - L’incremento della spesa del personale ;
c) - La mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata;
ed ha invitato il Comune all’adunanza del 18.11.2011 a giustificare le criticità.
In tale seduta, alla quale ha partecipato il Ragioniere in rappresentanza dell’Amministrazione,
sentite le controdeduzioni ai rilievi, la Corte dei Conti ha accertato le criticità suddette in ordine
alla sana gestione finanziaria del comune e ha ordinato che copia della sentenza venisse
comunicata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Revisore per porre in essere
le
necessarie misure correttive come previsto per legge.
Quanto rilevato dalla Corte dei Conti evidenzia la disastrosa gestione amministrativa del
Sindaco e della Giunta. La situazione ad oggi non è cambiata in quanto la criticità relativa
all’incremento della spesa per il personale non è stata superata e permane.
Dal deposito della sentenza (28 Dicembre 2011) ad oggi il Consiglio Comunale non è stato
chiamato a dare soluzione a quanto rilevato dalla Corte dei Conti.
Per le suddette considerazioni annuncia il voto contrario

IL PRES IDENTE

Esaurita la discussione, mette ai voti la proposta

IL CONS IGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 ( Perricone C. – Pellegrino G. – Palminteri G. – Di Leo M. Montalbano V. – Baiamonte A. – Gallo F.)
contrari n. 2 ( Buggemi L. – Baiamonte G.)

DELIBERA
1) – Di prendere atto della deliberazione n. 398/2011/PRSP della Corte dei Conti, sezione
controllo per la Regione Siciliana;

2) – Di dare atto che questo Ente ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dalla normativa
vigente per il personale, ha assunto un comportamento virtuoso, in quanto, non ha
proceduto a nuove assunzioni pur in presenza di cessazioni di servizio e non ha erogato
integrazione oraria e che il fondo per la contrattazione decentrata è stato costituito con
determina dirigenziale n. 51/2012
Successivamente
Con voti favorevoli n. 7 ( Perricone C. – Pellegrino G. – Palminteri G. – Di Leo M. Montalbano V. – Baiamonte A. – Gallo F.)
contrari n. 2 ( Buggemi L. – Baiamonte G.)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRES IDENTE
f.to MONTALBANO VINCENZO
__________________________

IL CONS IGLIERE AN ZIANO
f.to PERRICONE CALOGERO
IL S EGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì________________________
IL S EGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE CUNETTO

________________________

ATTES TATO DI PUBBLIC AZIONE
Pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________al _______________
(art. 11 L.R. 44/91)
Lì _____________________
IL MESS O COMUNALE
RUBBINO CALOGERO

______________________
________________________________________________________________________________
□ Divenuto esecutivo il ____________ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
□ Atto di immediata esecuzione ( Art. 12/16 L.R. 44/91);
Addì _________________

IL S EGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO
_______________________

