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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _________ Prot.N° _______ 

        L’impiegato responsabile             

_____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 04  del Reg.  

 

Data 01.02.2017 

 
 

 

OGGETTO: 

 

PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA N. 

288/2016/PRSP DELLA SEZIONE DI CONTROLLO 

PER LA REGIONE SICILIANA DELLA CORTE DEI 

CONTI  

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

   

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di  febbraio alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                       Pres. Ass.                                                                            Pres. Ass.  

1 FERRO VITTORIO - SI 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  - SI 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO - SI 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

TOTALE PRESENTI N. 21                                                  TOTALE ASSENTI N. 3 

 



Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Consiglieri scrutatori  

 

1- Salato Filippo 

2- Scibilia Noemi 

3- Pitò Giacinto  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 21 

 

ILPRESIDENTE 

 
Passa a trattare l’argomento posto al n.3 dell’o.s.g. relativo a: Presa d’atto della 

delibera n. 288/2016/PRSP della sezione di Controllo per la regione Siciliana della 

Corte dei Conti  

 

Il responsabile di procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente 

ad oggetto: “PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DELLA SEZIONE DI 

CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA DELLA CORTE DEI CONTI  

 
Premesso che nell’ambito delle mutate esigenze di governance finanziaria,  l’art. 148 del 

Tuel nella formulazione introdotta dall’art. 3 co.1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. 174 e relativa legge di conversione, intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei Conti la verifica, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, del 

finanziamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio 

de bilancio di ciascun ente locale; 

a tal fine, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a  15.000 abitanti e i Presidenti 

delle Provincie, avvalendosi dei rispettivi direttori generali, o, in mancanza dei segretari 

generali, trasmettono annualmente alla Sezione di controllo della Corte dei Conti un referto 

sul sistema dei controlli interni, adottato, sulla base di apposite linee guida, che a livello 

nazionale sono deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; 

A seguito delle modifiche introdotte a livello nazionale dall’art.33 del d.l. n. 91/2014, in 

un’ ottica di semplificazione e razionalizzazione, i predetti controlli hanno un oggetto 

incentrato esclusivamente sul funzionamento dei controlli interni e sulla loro adeguatezza 

ed efficacia; essi inoltre si svolgono sulla base di una relazione annuale; 

 

Vista la deliberazione n. 67/2016/INPR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

controllo per la Regione Siciliana, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del 

Sindaco dei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente 

della Città Metropolitana e del libero Consorzio comunale sul funzionamento del sistema 

dei controlli interni (art. 140 Tuel) per l’anno 2015; 

 
Visto il referto del Comune di Alcamo, trasmesso Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

controllo per la Regione Siciliana, sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed 

efficacia del sistema dei controlli interni ( art. 148 TUEL) relativamente all’anno 2015;  

 

Vista la Deliberazione n. 288/2016/PRSP del 28.12.2016, della Corte dei conti  Sezione 

Regionale di controllo per la Regione Siciliana, con  la quale la Sezione  osserva che il 



controllo di regolarità deve essere rafforzato, sia mediante un’ adeguata selezione degli atti 

da sottoporre ad esame, sia mediante la predisposizione delle misure occorrenti per sanare 

le illegittimità eventualmente rilevate; ciò deve mirare ad assicurare il buon andamento e a 

prevenire possibili contenziosi, che, per altro possono determinare passività per l’ente. 

L’Amministrazione deve poi astenersi dall’adottare delibere sprovviste del parere di 

regolarità; 

Con riferimento al controllo di gestione, la sezione osserva la mancata previsione nei 

regolamenti dell’Ente della relazione dei report periodici; 

la mancata adozione di un sistema di contabilità economica atta  a consentire una 

misurazione dei costi e dei ricavi al fine di valutare l’efficienza dell’azione amministrativa; 

il Collegio rileva ancora, che va prestata particolare attenzione alla salvaguardia degli 

equilibri finanziari, anche al fine di adottare le occorrenti misure correttive. 

Gli organi politici devono quindi cooperare con gli organi amministrativi e, specialmente, 

con il servizio finanziario affinché le attività dell’ente si conformino a principi di sana 

gestione finanziaria e di equilibrio. 

Infine il Collegio osserva la mancata attuazione dei seguenti sistemi di controllo: 

- Controllo strategico 

- Controllo sugli organismi partecipati 

- Controllo di qualità dei servizi. 

Infine rileva che il Comune non ha dedotto alcunché sull’assenza di controllo strategico e di 

controllo di qualità dei servizi.   

 

La Sezione osserva un quadro di ridotta adeguatezza dei controlli rispetto alle finalità e alle 

potenzialità correttive di tale fondamentale sistema che deve fungere da supporto sia nei 

processi decisionali e programmatici sia delle scelte gestionali ed organizzatrici; 

 Tutto ciò premesso: 

 

Visto il D.Lgs 267/2000e ss.mm.ii.; 

 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per la Sicilia adottata con Deliberazione n 288/2016/PRSP del 28.12.2016 

con la quale la corte dei conti nell’esaminare il referto annuale sui controlli interni 

ha espresso le sue valutazioni invitando l’Ente a rivedere il sistema dei controlli già 

dall’anno 2016 ; 

 

2.  Di riservarsi con successivo provvedimento di rielaborare una regolamentazione 

sui controlli interni che tenga conto di quanto indicato nella predetta Deliberazione; 

 

3. di trasmettere la presente Deliberazione alla Corte dei Conti  – Sezione Regionale 

di Controllo per la Sicilia; 

 

4. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

12, comma 2, della l.r. n. 44/1991. 

 
Alle ore 19,15 esce dall’aula il Presidente Mancuso e assume la presidenza il 

V/Presidente Melodia       Presenti n. 20 

 



Esce dall’aula il Cons.re Norfo      Presenti n. 19 

 

Alle ore 19,25 rientra in aula il Presidente Mancuso che riassume la presidenza 

          Presenti n. 20 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Presa d’atto della delibera n. 

288/2016/PRSP della sezione di Controllo per la regione Siciliana della Corte dei 

Conti.   

Visti i pareri resi ai sensi di legge: 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il parere reso dalla 2 Commissione Consiliare con verbale n. 9 del 30/01/2017 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 20  Consiglieri 

presenti e votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per la Sicilia adottata con Deliberazione n 288/2016/PRSP del 28.12.2016 

con la quale la corte dei conti nell’esaminare il referto annuale sui controlli interni 

ha espresso le sue valutazioni invitando l’Ente a rivedere il sistema dei controlli già 

dall’anno 2016 ; 

 

2.  Di riservarsi con successivo provvedimento di rielaborare una regolamentazione 

sui controlli interni che tenga conto di quanto indicato nella predetta Deliberazione; 

 

3. di trasmettere la presente Deliberazione alla Corte dei Conti  – Sezione Regionale 

di Controllo per la Sicilia; 

 

 

Si dà atto che si sono registrati gli interventi dei seguenti Consiglieri: Presidente, 

Lombardo, Messana, Melodia e Pitò i cui interventi saranno riportati nel processo 

verbale di seduta   

 

 

Si passa all’ordine del giorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Noemi Scibilia              F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

======================================================= 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=======================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il 

giorno  02.02.20172017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi 

nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 12.02.2017 

 

X  Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio12.02.2017    IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to  Dr. Vito Antonio Bonanno   

  

N. Reg. pubbl. 428  




















