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L’ORGANO DI REVISIONE “ OMBRA “

Verbale n. 02 del 24.03.2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

 

 
Premesso che l'organo di revisione “ ombra “  ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di
legge;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (TUEL);

- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

 Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2017-
2019, del Comune di CATANIA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 24.03.2017    
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

 
 
 
 
 
 
L’organo di revisione “ ombra “

 
 
 
 
 
Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del
d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011.

 
 
 
 
 
 
❑ VISTO lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, pubblicato sul sito

del Comune di Catania in Amministrazione trasparente

 
         
 http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.n
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sf/$$OpenDominoDocument.xsp?
documentId=FDE191AA18883B00C12580E20048687A&acti
on=openDocument&newPage=SI
 

 

 

                               
 
 
 
 
 
                            Rilevato altresì che
 
 
 
 

1) sono attese entrate da alienazioni di beni euro  
37.802.967,36 e sono state previste ulteriori alienazione
nell'anno 2017 per euro 46.570.072,00 importi che
suscitano forti preoccupazioni riguardo al fatto che
l’amministrazione comunale nel corso del 2017 possa
effettuare vendite e incassare i sopracitati importi;  
 
2)  al programma 0103 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, sono state aumentate le spese correnti per
euro 12.413.446,23, per i quali non si riscontrano  validi
motivi per l’ aumento ; 

 
3)  al programma 2002 fondo crediti di dubbia esigibilita' le
spese aumentano per 8.000.000,00 di crediti, sui quali si
avanzano forti preoccupazioni sulla loro esigibilità. 
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CONCLUSIONI
 
 
                                           Ritiene
 
 
 

- che si determina  uno squilibrio sull'incidenza dei residui
passivi, pari ad oltre il 50% delle previsioni di spesa per
l'esercizio 2017, rispetto ai residui attivi previsti in
misura pari ad un terzo delle previsioni di entrata, con
conseguente squilibrio di cassa.

 
- che i valori di finanza pubblica controllati non sono

sufficienti per il rispetto dell’equilibrio finanziario in
relazione alle future necessità per il riconoscimento di
debiti fuori bilancio fra l’altro sottostimati ( vedi  parere
del collegio dei revisori dei conti del Comune di Catania
in relazione alla relazione semestrale inviata alla Corte
dei Conti per il  piano di riequilibrio ) e ai futuri debiti
delle partecipate ancora da definire .
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Sulla base dei rilievi evidenziati  si esprime parere non
favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2017.
 
 
                                                                                             
                                      Il Collegio dei Revisori “ OMBRA ”
 

DR. VINCENZO MONFORTE

PROF. ROMEO CIMINELLO

DR. CALOGERO CITTADINO

DR. ALFREDO LANAIA  

 

 
 
 

 

 

 

 

PRECISAZIONI IN MERITO AL DEBITO FUORI BILANCIO

“ AREA DUE OBELISCHI “

 

 

Maria Antonietta Zeno CORTE D'APPELLO DI CT
1584/14 ZENO M.ANTONIETTA 4.833.191,99
 
Renata Maria Zeno CORTE D'APPELLO DI CT 1487/14
ZENO RENATA 767.244,01
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Graziana Morelli ORDINANZA N.20865/13 CORTE
SUPR.CASSAZ. MORELLI GRAZIANA 1.061.697,52
 
Dario Maria Sagone Messana e Francesco Sagone
Messana TAR 422/13 SENT.CGA 158/15 SAGONE
5.155.365,05
 
famiglia Lanzafame TAR SICILIA 424/2013 LANZAFAME
CARMELA E ALTRI 3.340.947,72
 
Enrico Grimaldi SENT.CORTE D'APPELLO N.1852/15
GRIMALDI ENRICO 2.000.333,67
 
Il regolamento di contabilità del Comune di Catania prevede
con l’art. 64 quanto segue:
 
 

a) Qualora emergano debiti fuori bilancio riconoscibili ai
sensi di legge, il Consiglio Comunale provvede di norma
entro 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto;

 

b) Ciascun dipendente del Comune di Catania che rileva
l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio o sommersi,
è tenuto a segnalare il fatto al Collegio dei Revisori dei
Conti e al Segretario Generale.

 
 

c) Il responsabile dell’Avvocatura Comunale è tenuto a
comunicare alla Ragioneria Generale, entro venti giorni
dall’inizio di qualsiasi procedura, l’indicazione
dell’importo richiesto dal preteso creditore. E’ altresì
tenuto a comunicare gli eventuali successivi
aggiornamenti e, in caso negativo per il Comune della
procedura, il debito complessivo determinatosi.
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d) La Ragioneria Generale cura l’aggiornamento di un
apposito prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi precedenti. “ .

 

In riferimento alle dichiarazioni del neo Assessore al Bilancio
Andò di oggi, pubblicate da alcuni organi di stampa, “  il
Passivo è riconosciuto nel piano di riequilibrio “; si precisa
che il passivo non è ancora riconosciuto nel piano di
riequilibrio, bensì è inserito nel nuovo piano di riequilibrio, in
attesa ancora di essere approvato dal Ministero dell’Interno e
dalla Corte dei Conti di Palermo che non hanno ad oggi non
hanno trasmesso nessun documento di approvazione.

Si ritiene che l’importo del debito sopracitato dovrà essere
rivisto e rivalutato (  creando  ulteriore debito fuori bilancio
per interessi e spese legali ), cosi come si è verificato negli
anni passati con il debito fuori bilancio milionario “  Fasano
Costruzioni “ .    

Infine, la Corte dei Conti in uno dei documenti spediti al
Comune di Catania , dopo aver elencato le varie criticità,
continua fermamente ed invita l’Ente a fornire maggiori
informazioni sulla conciliazione delle partecipate e sui
debiti fuori bilancio.          
10
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