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Verbale N. 12/2017

I/anno duemilaniCIASSLTTF addì TRHNTUNO del mese di MAGGIO nel
Comune di Canicattì e nel Pala/./.o Municipale, a seguilo d ' i n v i t o diramalo (n. 21957
di prot. del 25/5/2017), nella sala della Giunla Municipale, si e riunita la Prima
Commissione consiliare permanente, in seduta pubblica in sessione ordinaria / A
convocazione - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno:
1. Approva/ione verbale seduta precedente
2. Controllo finan/iario - Rendiconto 2014 - Misure correttive
adottale dall'organo consiliare.
3. Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza il sig.Umberto PALHRMO Presidente.
Partecipa alla seduta con firn/ioni di Segretario il sig. Saicva Salvatore, in
esccu/ione alla determina/ione N. 1639 del 21 nov. 2016.
Alle ore 19,30, risultano:
COMPONENTI
Qualità
PR
ASS
/.

Palermo Umberto

2. Rubino Giovanni
3. Aprile Diego

Presidente

X

Vicepresidente

X

Componente

X

Di Benedetto Fabio
Li Cal/.i Silvia

X
X

6. Lo Giudice Maria

X

7. Marchese Ragona Lilìana
S. Muratore Calogero
9. Parla Rita

X
X

PRESENTI/ASSUNTI Nro
11 Presidente accerlala la presenxa del numero legale dichiara valida la seduta e
dopo aver dato atto della preseti/.a della dssa Meli, incaricata di PO Servi/i Hnan/.iari,
mentre e assente l'assessore doli. Tommaso Vergopia, invita la Commissione a trattare il
puniti all'ordine de! giorno avente a oggetto:
Approvazione verbale seduta precedente
II Presidente da lettura sintetica del verbale n. 1 I dell'S maggio 2017 (uro - data
seduta - argomenti trattati - vola/ione espressa) e subito dopo, poiché nessuno chiede di
intervenire, pone in vota/ione il punto.
La vota/ione espressa, in lorma palese, riporta l'unanimità dei presenti, per cui
in v i r t ù del risultato accertalo da Presidente.
LA COMMISSIONE
Visto il verbale n. I l dcll'S maggio 201 7;

Vislo il risullalo della supcriore vola/ione;
Con voli u n a n i m i
APPROVA
il \a le delia seduta precedente celebrala l'X maggio 2017 conlrudd i s t i n t o dal n. 1 1 .
Il Presidente subito dopo, in prosecu/ione di seduta, i n v i l a a trattare il punto a
oggetto:
Controllo fiììanz.iario - Rendiconto 20! 4 - Misure corre II i ve
adottale dall'organo consiliare.
Quindi, considerato che è presente la dssa Meli, il Presidente i n v i t a la slessa,
proponente la proposta di atto deliberativo in oggetto, a illustrare il punto.
La dssa Meli, incaricalo di PO - servizi I ; inan/iari, preliminarmente fa presente
di aver predisposto e presentalo la proposta a seguito della segnala/ione della Corte dei
Conii cbe sul conto consuntivo anno 2014 ha rilevato delle criticità per cui si devono
adottare delle misure correttive che il consiglio comunale può emendare. Subito dopo
sulla scoria della proposta medesima, i l l u s t r a l'argomento dando lettura delle proposte
correttive proposte, come riportato a l l a voce "Misura correttiva proposta" di cui
a l l ' a l l e g a t o A) al presente verbale, che riguardano i punti:
/. Ritardo nell'approvazione dei rendiconto 2014 (2W/0/20/5 rispetto ai
limiti di legge;
2. Tensioni di cassa con:
• l'impiego di fondi aventi specifica destinazione utilizzati in lernìini di
cassa; prolungato e costante ricorso ad anticipazioni dì tesoreria
per importi significativi non ricostituiti a Jine esercìzio finanziario
pari ai 30,61 f'/<> (soglia al 5<!/<>) peggiorato rispetto all'esercizio
precedente;
• la sussistenza di f)rojìlì di una auanlilà di residui attivi di parie
corrente la cui vetustà ini/ione adeguate politiche prudenziali MI!
conio di bilancio, sia a nìezzo di riaccertamento che a mezzo dì un
oculato e proprio ricorso all'istituto del fono di svalulaz.ione crediti;
.?. !.'inadeguata capacità di riscossione, relativi all'attività di recupero
evasione (ICI-IMU, TARU/TIA ed altri trìhuti) associala alla scarsa
movimentazione dei residui nel triennio 2012/2014;
4. Il mancalo rispetto dei parametri di de/icitarìeìà di cui al I).M.
1^/02/2013 n.3. 6, 8 e 9, iti particolare:
• rammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione residui
aitivi e dì cui al 'filo/o I e al titolo II! del h7,54'/< rapporlala agli
accertameiìti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e 11! ( soglia 65'/i');
• un volume comjylessivo delle spese di personale a vario titolo
rapportato al volume complessivo delle entrale correlili, superiore al
M%;
• consistenza dei debili juori hilancio riconosciuti nel corso
dell'esercizio pari a 2,75% ( soglia ! '/'< ) rispello ai valori di
accertamento delle entrate correlili;
• esistenza di anticipazioni di tesoreria non ricostituite al 31.12.20/4
pari al 2,61'A rispetto alle entrate correnti ( soglia 5'/< i;
5. /'esigenza di motùlorare il contenzioso in essere e le procedure di spesa
al Jine di evitare l'insorgere di debili fuori bilancio o , (/uanìomeno. ad

.

accantonare le risorse necessarie per la copertura degli oneri connessi
a possibili situazioni debitorie fuori bilancio a salvaguardia degli
equ i Uh ri J'utu ri;
6. l'obbligo di asseverazione dei dati contabili, sui rapporti di
credito/debito deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione
degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati;
7. in merito al piano di razionai inazione , si raccomanda al Collegio dei
revisori dei conti ed agli organi di controllo interno una incisiva azione
di supporto e di controllo a vantaggio dell'attuazione delle operazioni di
riordino e raztonalizzazione, nel puntuale rispetto dei crìteri suggeriti
dalla legge 190/2014 ari. I, commi 611 e 612, anche alla luce degli ari.
147 quater, 147 quinqes e 239 TUEL. Si ritiene, pertanto necessario,
l'adozione di una accurata azione di monitoraggio sull'andamento delle
partecipate, che presentano carenze sull'attivazione, di un compiuto
sistema di governante all'interno dell'Ente locale ( Agenzia Pro.PI.TER.
spa, Consorzio TRE Sorgenti) ;
LA COMMISSIONE
1. Sentita la relazione della dssa Meli che ha illustrato il punto in oggetto;
2. Preso atto del contenuto della proposta;
3. Rilevata la necessità di audirc l'amministrazione comunale e in particolare
l'assessore al ramo dott. Tommaso Vcrgopia;
Con voti unanimi e palesi
DISPONE
a) di aggiornare i lavori al 6 giugno 2017 per proseguire la trattazione del punto in
discussione alla presenza dell'assessore Vergopia, cui inoltrare invito a partecipare alla
seduta predeterminata.
b) Dare comunicazione dell'avvenuto aggiornamento dell'odierna seduta ai componenti
assenti.
Il Presidente, esaurita la discussione, considerato che nessun componente chiede di
intervenire, alle ore 20,45, scioglie la seduta.
Il Presidente della CpfTTrnissionc
(U.
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