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11 All'Organo di revisione del Comune di 
Corte dei Conti 

SEZIONE DI CO:;'iROLLO Nicosia IENI 
l'El( Ll, REGIONE SICILIAK\ 


UffiCIO lJI 


e p.c. AI Sindaco del Comune di 

~icosia IENI 

OGGETTO: Relazione ex art 1, comma 166, legge finanziaria per il 2006 sul Rendiconto della gestione 
2012 - Richiesta di notizie e chiarimenti 

In riscootro alla relazione in oggetlo indicata si fa presente, che da un primo esame, è emersa 
l'esigenza di acquisire. ai fini istruttori, ulteriori Informazioni elo chiarimenti. 

lo particolare occorre: 

I. 	ai punto 1,3 della sez. seconda chiarire con maggiore dettaglio le spese correnti relative ad 'oneri 
straordinari della gesfione corrente" per euro 186.189,22; 

2. 	 chiarire le ragioni del mancato accantonamento di una quota pari al 25% dei residui attivi vetusli di 
cui ai litolo III dell'entrata secondo quanto richiesto dall'art. 6 comma \ 7 del d.l. n. 9512012 ; 

3, 	 riassumere le motivazioni della bassissima percentuale di riscossione in ordine alle entrate accertate 
recupero eVaSiQl19 ; comunicare lo stato delle riscossioni In conto residui al 3011212013; 

4. 	 Inviare copia del provvedimento di rlacceftamento dei residui, ai sensi dell'art 228, comma 3 del Tuel 
considerato il basso smaltimento dei residui attivi di cui al titolo I e III provenienti dalla gestione dei 
residui allivi rapportata agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli. (soglia 65%);fomire 
maggiore dettaglio sulle ragioni del divario tra i residui del lilolo IV delle spese e VI delle entrate 
relativi ad esercizi precedenti il 2008; 

con riferimento ai debiti fuori bilancio (superamento del parametro deficitario n.8): 

indicare la: tipologia di spese riguardante i debiti fuori bllancio rientranti fra le acquisizioni 
di beni e seNìzi di cui alla lelt e) dell"art 194 del TUEL (€ 210.850,28); 
comunicare Se i relativi provvedimenti di riconoscimento siano stati trasmessi alla 
competente Procura della Corte del conti. ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L 28912002; 
specincare se $Vno s\atl oggel1o di riconoscimento nel corso del 2013 i debiti fuori bilancio 
ancora da riconoscere al 31.12,2012 pari a € 95.780,06 e indicare i mezzi di 
finanziamento; 	 . 

6. 	 in merito ai servizi conto terzi di cui al punto 1.11, comunicare se sono state effettuate verifiche circa 
la corretta imputazione di voci di entrata e di spesa tra le partite di giro dato che aicune poste inserite 
Ira le "Altre per seNlzi conto terzi" non rispettano il principio ccntabile n. 2. punto 25; 

7. 	 confermare l'assenza di organismi partecipati come dichiarato nel punto 2,14 del questionario; 

e. fomire una precisa quantlficazione delle passivitè potenziali nei confronti dell'Alo Enna Uno 
suscellibili di procurare esborsi da parte del Comune e indicare le misure adotlate dall'ente p,,;
provvedere ad un piano per gli eventuali necessari accantonamenti; 

9. 	 trasmettere - come da indicazione al punto 5.3 del questionario - prospetto relativo alla 
determinazione dell'Obiettivo e Il prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità Interno già 
InViato al Ministero dell'economia e finanze; 

10. in merito alle spese del personale: 



/ 

trasmettere gli atti concernenti, l'individuazione del personale appartenente al/e categorie 
protette; 
motivare l'effettuazione di proroghe di contratti a tempo determinato (comunicando numero 
di unità interessate e relativa spesa sostenuta) in presenza di un' incidenza della spesa di 
per.;anale sul totale della spesa corrente del 51,84 ; 

11, giustifICare in relazione al fondo per la contrattazione integrativa per il personale dirigente la mancata 
conformità alle disposizioni di cui all'art.9 comma 2-bis det d.1. 7812010. 

AI fine di adottare l'eventuale specifica pronuncia della Corte prevista all'art. 1, comma 168, della 
legge finanziarta per il 2006, occorre fomire i dati e le informazioni rtchieste, entro dieci giorni dalla rtcezione 
della presente. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la dott.ssa. Rosaria Salvo (091-6267232). 

Il Magistrat 
Cons. Stef 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


VO SETTORE- Ufficio Personale 


Cod. Fisc. 81002210862 
P.lVA 00100280866 

Pro!. N. -'-='-""~__ Addì ~ 8 

OGGETTO: Relazione ex arLl, comma 166, finanziaria 2006 sul rendiconto della gestione 
2012 Richiesta notizie e chiarimenti nota Corte dei Conti del 28/3/2014. 

Al CollegiO di Revisione Contabile 

e, p.c. Sig. Segretario Generale 

In merito alla nota in data 28/3/2014 prot. della corte dei conti, relativa ali' oggetto, si 
precisa quanto segue in merito alle spese per il personale, seconda quanto risulta dagli atti: 

A) Personale appartenente alle categorie [)fotette: 

SpesaEstremi atti di assunzione NOMlNATIVO com lessiva 
per ed esami per l'assunzione di un 

• Geometra. Precedenza perché appartenente alle categorie 
• protette ex L.482/1968. Nota dell'UPLMO di Enna del 

34.584,31GURGONE Paolo 2611111985 prot.23746. Assunto con delib. C.S n.294 del 
30/6/1993, a decorrere dal 22n/1993 , entro la quota 
d'obbligo 

----,:---:--:--:--.-:c--;---__t_ ...._.---; 
Avviamento dall' Assessorato Regionale del Lavòro con 
nota del 28/511991 prot.381 - Centralinista non vedente

28.739,59ULTIMATO Ottavio Assunto con delìb. C.C. n.189 deI2111011991, a decorrere 
da120!l11l 991 entro la uota d' obblig,): __.,,-__--i____--I 

Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
Operatore riservata alle categorie protette ai sensi della L. 
482/1968. Nota dellTJPLMO del 10/1011987 prot.20098. 27.715,17GULlNO Aldo 

Assunto con delib. G.M. n.164 del 4/04/1991, a decorrere 


,dall'l!611991, entro la uotad'obbli o.. 

Avviamento dall'UPLMO Enna con nota del 7/8/2007 

proU3226, appartenente alle categorie protette - Assunta 


26.410,41LA ROSA Maristella con delib. G.M n. 382 del 2/1212008, a decorrere 
i--________td:Aal.~":I:::'1~:1=/12l2iJQ~, entro la quota d'obbligo .. 

Avviamento da!l'UPLMO di Enna con nota del 7/8/2007 
prot.13226, appartenente alle categorie protette -- Assunta 

25.824,88MIRACOLI Francesca con delib. G.M. n. 216 del 18/07/2008, a decorrere 
dall' 1/0912008, entro la uota~'()~b:::.:li",·g",o,-'.,-,-;-:c:;-;c;-;::c=='------' 
Avviamento dall'UPLMO di Enna con nota del 17/1212008 
prot21256, appartenente alle categorie protette - Assunto 

26.297,49
con delib. G.M n.423 del 30112/2009, a decorrere dal 



------~_:__;_--_:_;;:::c:~........... 
.------;-:--:-::-::-:-=::-;,..--
. Avviamento dall'UPLMO dì Enna con nota del 27/1112008 

T ACCETTA Gaetano prot.20244, appartenente alle categorie protette Assunto 25.824,88
• con delib. G.M. n.245 del 10/0912009, a decorrere 
I dall'l/l 112009, entro la quota d'obbligo 

Avviamento dall'UPLMO di Enna con nota del 4/5/2009 
prot,5581, appartenente alle categorie protette Assunto 

25.824,88MANUELE Arturo 
con delib. G.M. n.65 del 24/3/2011, a decorrere 
dall'1I5/2011, entro la quota d'obbligo. 

Si allega fotocopia delle citate note di avviamento deH'UPLMO. 

B) Proroghe contratti a tempo determinato. 
Come si evince dagli atti (delib. G.M. n.306, 307 e 308 del 14/I 112011, modificate con successive 
n 13, 14 e 15 del 25/0112012), trattasi di dei contratti di lavoro a tempo parziale (24 ore 
settimanali) già stipulati ai delle LLrr. 2311211995 n.85 e 14/4/2006 n.16 (dali'1/12/2002 e dal 
2/01/2007), con soggetti provenienti dalla fuori uscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili, 
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato 
istituito dall'art.71 della Lr.28/1212004 n 17. 

La proroga è stata disposta ai sensi della Lr. 29/1212010 n.24 art.7, nelle more dell'attuazione delle 
procedure di stabilizzazioni previste dalla stessa legge, e riguarda n. 34 unità lavorative ed una spesa 
annua complessiva di €.69 1.544,66, di cui il 90% a carico del bilancio regionale ai sensi dell' art. 12 
della Le 8511995 ed il 10% a carico del bilancio comunale. 

Sempre come si rileva suddetti provvediment~ La proroga risulta disposta per fronteggiare le 
esigenze dei servizi da tempo espletati da detto personale ed in deroga alle disposizioni limitative in 
materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, e all'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, contenuta nei conuni 24 bis e 24 ter dell'articolo 
14 dello stesso decreto legge n. 78/20 lO, richiamata dal 'citato art. 7 della 24120 [O, e come 
precisato con le circolari assessoriali 13/08/2010 nA e 30/12/2010 n.7. 

Con la circolare assessoriale 13/08120 l O n. 4, recante chiarimenti in ordine ai conuni 24-bis e 24- tef 
dell'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n.78, conv. con modificazioni nella L. 30/7/2010, n.122, è stato 
precisato che la deroga alle disposizioni limitative in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, 
comma 28, e all'art. 14, comma 9 (riferimento all'art.76 co.7 D-L-1l2/2008, conv. nella 
L.133/2008), del D.L n. 78/2010, contenuta nei conuni 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 dello stesso 
D.L. 7812010, trova applicazione per la proroga dei contratti di lavoro di cui alla L.r. 85/1995. 

Il mantenimento in essere e la proroga dei contratti di lavoro di che trattasi risulta essere stata 
necessaria ed indifferibile per il regolare funzionamento degli uffici comunali e per l'erogazione dei 
sevizi ai cittadini, attesi anche i molteplici compiti e funzioni trasferiti ai comuru dal decentramento, e 
tenuto conto che per l'anno 2012 si prevedeva la cessazione dal servizio per pensionamento di 
diverse unità di personale a tempo indeterminato (le unità effettivamente cessate dal servizio sono 
state n.l1). 

C) Fondo per la contrattazione integrativa personale dirigente. 
Il fondo per la contrattazione integrativa del personale con qualifica dicigenzìale risulta determinato 
nel complessivo importo di €.162.868,56 annu~ con decorrenza dall'III/2009, in conformità alle 
previsioni dei contratti collettivi nazionali del personale dirigenziale e per ultimo in conformità ai 
CC.CCNN.LL del 22/2/2010 e 3/8/2010, destinato alla retribuzione di posizione (€.124.964,33) ed 
alla retribuzione di risultato (€.37.904,23). 

Il suddetto fondo, per l'anno 2012, non ha subito riduzioni ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, DL 
78/2010, in quanto non sì sono verificate riduzionì del personale interessato. 

IL DIRIGENTE 
D.ssa Salvif\! CIFAlA 

tilt 

http:CC.CCNN.LL
http:all'art.76
http:dall'art.71
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COMUNE DI NICOSIA 
Quinto Settore 
Ufficio Tributi 

Via B. Di falco, 45 

T,L 0935 672524 
Fax 0935 672529 
Risposta alla vOStra lettera PrÒl n 0002752-28!03:'20l4"SC_SrC~R07A-P 

Protocollo n. ?0)5-/2014 	 Nicosia, li 8 aprile 2014 

AI Collegio dei Revisori dei conti 

E, p.c. 	 AI Segretario Generale 
Loro Sedie 

Oggetto: Relazione ex art. l,comma 166, legge finanziaria per il 2006 sul Rendiconto della 
gestione 2012 Richiesta di notizie e chiarimenti. 

In relazione alla nota del giorno 28/0312014, assunta al protocollo generale dell'Ente n. 8205, di 
pari oggetto, ed in merito alla rilevata scarsa capacità di riscossione dei tributi propri si rappresenta 
quanto segue: nell'esercizio finanziario 2012, una intensa attività di accertamento, volta al 
recupero dell'evasone tributaria pregressa, ha fatto registrare dei dati molto positivi per il Comune 
infatti, si è conseguito un incremento delle entrate derivante da una cospicua attività di controllo che 
ha determinato l'iscrizione in bilancio di un capitolo di entrata che ha fatto conseguire le risultanze 
contabili qui di seguito riportate: 

I 	 l.C.I. ANNO 2012 
: 

, 

ANNO 2012 ANNO 2013 
Prev. Definìtiva Accertamento R,v.120l2 Rev.2G13 Diff.Z1l da incassare 

Cap. 2 l 530.000,00 530.000,00 50.467,16 322.597,82 156.9350,02 
fTOTALE 530.000,00 530.000,00 50.467,16 322.597,82 156.9350,02 

Si precisa al riguardo che nell'anno 2012, al capitolo 2.1 sono state previste, accertate ed incassate 
le somme derivanti da accertamenti divenuti definiti e successivamente iscritti in ruoli coattivi in 
corso a tutt'oggi di riscossione. 

La differenza da incassare è legata ad un sistema di riscossione che non si esaurisce in tempi brevi, 
poiché i Concessionari debbono intraprendere tutte le azioni, nei modi e tennini previsti dalla legge 
per consentire all'Ente impositore di recuperare i crediti vantati nei confronti dei contribuenti 
morosI. 

A tutt'oggi l'azione di recupero dei ruoli Ici coattivi suddetti viene curata dai vari Concessionari 
d'Ambito, i quali riversano, al nostro Comune, nelle decadi successive le riscossioni conseguite. 

L'attività d'accertamento posta in essere nell'anno 2012 ha prodotto degli effetti positivi per l'Ente 
dal punto di vista finanziario e di liquidità e ha consentito la ripresa di crediti tributari che 
avrebbero potuto nel tempo essere considerati prescritti. 

Lo scrivente è in ogni caso a disposizione, per ulteriori cruarimenti, 

Distinti saluti 
Il Dirigente 

dott, ssa $1l,lvina Cifalà 

~L 


