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UFFICIO III
SUPPORTO CONTROLLO
GESTIONE ENTI LOCALI SICILIA
AI Presidente del Consiglio comunale

CORTE DEI CONTI

I

II

AI Sindaco
e pc,

AI Collegio dei revisori dei conti
del Comune di NICOSIA (EN)

e000773-24/01/2014-SC_SIC-Re7A-p
Oggetto: controllo finanziario degli enti locali - Verifica Misure correttive
Con deliberazione n, 20512013/PRSP la Sezione dì controllo ha accertato, per il Rendiconto 2011 e
il Bilancio di previsione 2012, il permanere delle seguenti criticità:
1, la irregolare gestione dei residui sia attivi che passivi;
2, la consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio (superiore all'1 % rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti);
3,
il consistente ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere al termine dell'esercizio 2011, pari
ad € 278,828,64" A tal riguardo risultano riconosciuti, nel 2011, debiti per € 428.403,80 in buona parte
afferenti ad acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa di cui alla lettera e) dell'art, 194 del TUEL,
cOn possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziano rilevanle ai fini del rispetto del patto dì stabilità intemo
per l'esercizio 2011;
4.
l'assenza di accertamento' e di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria con
riferimento alla TARSU, malgrado sia stato indicato come servizio incrementato nel 2011 dalle risorse
variabili di cui all'art 15, comma 5 CCNL 1999;
5,
la non corretta imputazione alla voce "Altre per servizi conto terzi" nei termini di CUI alla citata
deliberazione n" 20512013/PRSP;
6,
un'incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente pari al 50,79%, in
presenza di rinnovi di conlratli a tempo determinato;
7, carenza di informazioni, benché richieste, relative agli organismi partecipati dal Comune sui dati
riguardanti l'indebitamento, l'utile/perdita d'esercizio, il personale dipendente, ecc,
Con nOia n. 7835 dei 23 agosto 2013 la Sezione di controllo ha trasmesso al Consiglio comunale,
al Sindaco e all'Organo di revisione la predetta deliberazione disponendo che l'Ente ccmunicasse le misure
correttive adottate dall'Organo consiliare entro i termini di cui all'art 148 bis, comma 3, del TUEL
Con nota datata 04111/2013 acquisita al protoccllo della Sezione con il n, 9664 in dala 05/1112013,
il Segretario generale dell'Ente ha trasmesso la delibera n, 72 del Consiglio comunale adottata il 2311012013
supportata da documenti a corredo, in relazione alla sola specifica criticità accertata al punto 6, in merito
alle spese del personale,
Con nota n, 10806 del 18 dicembre 2013 la Sezione di controllo ha trasmesso al Consiglio
comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione la deliberazione n, 390/20131PRSP in seguito all'adunanza
del 27 novembre 2013,
Con nota acquisita al protocollo della Sezione con il n, 78 in data 08/01/2014, il Segretario
generale deli'Ente ha trasmesso la delibera n, 100 del 10/1212013 in mento alle altre criticità segnalate,
Si fa riserva di ulteriori valutazioni all'atlo dell'analisi del Rendiconto 2012 di codesto Comune"
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Leggi Messaggio
Da: "Per conto di: sicilia.controllo.ufficioterzo@cortecontìcertit" <posta
certificata@pec.aruba.it>
A: Drotocollo@pec.comune.nicosia.en.it
CC:
Ricevuto il:27/01l2014 09:36 AM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI NICOSIA - SOLLECITO M1SURE
CORRETTIVE
Priorità:normale
NICOSIA.Ddf(54915)
Mostra Certificato
• Azioni V
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trasmette,

allegato, la nota di cui all'oggetto. Distinti saluti.
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