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oggetto: Piano di rieguilibrio finanziario pluriennale - verifìca { sensÍ dell,art. 243 quater,commi 3 e 6' del ruEL relativamente aI primo e secondo semestre 20rs - riscontroordinanza istruttoria n.?sr20l6lpRSp- ''rue ucr'riùLre zutî -

si trasmette' a norma e Per gli effetti dell'art. 24 del T.u. delle leggi sulla corte
dei conti' nel testo modificato dalla legge 2l marzo 1g53, n. 161, copia dell,ordinanza

"196 norclcoNTR', con la quale it p"".ia"ote della sezione di eontrollo della corte dei
conti per la Regione sieiliana ha convocato per il gl MaGGro anl6, sre ore l0rg0,
nell'aula delle adunanze di via Notarbartolo n. I, Ia sezione stessa per Ia pronuncia sulle
osservazioni formurate dal Magistrato istrurtore con nora n. s6g,,z0r4del9 maggio 2016
relativamente all'argomento in oggetto indicatoo che si trasmettono in allegato alla
presgnte.

Per esigenze di servizio, si rappresenta la necessità che le memorie e,/o
esistenti, siano inviate alla Segreteria della Sezione alla
"sicilia.controllo@corteconticert.itrn.

E' opportuno comunicare I'avvenuta ricezione della prgsente nota, anche per telefono, ai
seguenti numeri: 09116267219 (sig.ra Romano), ogrt6z673z3 (sig.ra Tinnireilo).

p. Maria Di Francesco'éLU

Al Signor Sindaco del Comune dj
CAîANIA

'- -" PEC: comune.carania@pec.it;

le deleghe, ove

seguente PEC

@
6267219

Yia Notarbarrolo, n.B - 90141 palerrno I Tcl./ Fax 09f - 091 6267 323 | scziorc.controllo.sicilÍa@corrcconti.it



x.LoGnot6lcoNr3.

YISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

YISTE

VTSTA

le note del Comune di Catania acguieite al prot. Cdc rispettivamente con il n.4396 del
19 aprile 2016, n.4680 del 27 aptile2A16 en.4786 ilel 2 maggia2}l6,relative alla
documentazione richiesta nella predetta ordinanza istruttoria;

I_a 
-nota 

dell'Organo di revisioue del Comune di Catania acquisita al prot. Cdc n.43?0
del 19 aprile 2016 in ordine allo stato di attuazione del piano di riequiiibrio finanziario
pluriennale per il eecondo semestre 2015;

la nota di fiffìda del competente Uf,ficio di controllo di questa Sezione prot. n.4681 del
2? apÉle 2016 con la quale sono stati richiesti ulteiori elementi sullo stato fi
attuazione del piano di riequitibrio finanziario pluriennale per il secondo semestre
2015;

la nota di rigcontro delloOrgano fi revisione del Comune di Catania acquisita al prot.
Cdc n. 4903 del6 maggio 2016;

Ie osservazioni formulate dal competente Magiotrato istruttore con nota n.563?2014
del 9 maggio 2016 in ordine alla verifica sull'esecuzione del piano di rieguilibrio
finanziario pluriennale per iI primo e secondo semestre Z0lS;

fi dover convocare Ia Sezione di controllo;

VISTA

ORDINA
La Sezione ùi Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana è convocata ier il Bf ilAGGIO
2016' alle ore 10180, nell'aula delle adunanze al primo piano della sede di Via Notarbartolo, B, per
pronunciarsi in ordine alle osservazioni indicate in epigrafe (relatore: Primo Referendario Giovanni Dí
Piemo).

Copia della Presente ordinanza sarà comunicata, a cura del Servizio di Supporto della Sezione di
controllo, al Sindaco del Comune di Catania, per le deduzioni e la rappresentanza dinanzi alla Sezione
stessa.

Il predetto Comune dowrà far pervenire eventuali memorie almeno 3 (tre) grorni liberi antecedenti
I'adunanza.

Palermo, l8llrl$.2010

CORTE DEI CONTI
SEZIONE I}I COI\TROI,LO PER LA RECIONE SICILIANA

IL PRESIDENÎE

iI decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostítuito con I'art. Z del decreto
Iegislativo l8 giugno 1999, n. 200;

la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sueressive modificazioni;

Ioart. l, commi 166 e seg., della legge 28 dicembre 200s, n. 266 {leggefinanziaria 2006);

I'art. 243 quater del T.U.E.L.;

I'ordinanze ietruttoria n. TSEAIGDRSp del 22 trrerzo
controllo;

2016 di quesra Sezione di

VISTA

VISTE

RIÎENUTO

'Ma,,lzío GRAFFEO/q-



CORIE DEI

ffi'
CoRTE o*r coNtr

SEZIOT'M DI CONTROLLO PER T,A REGIONE SICILIANA

Ufficio III - Supporto Controlto 
I n m"$rtrato isrrutrore

Gestione Enti Locali Sicilia I

al Presidente della 
kff,ij

SEDE

Oggetto: piano di riequitibrio finanziario plurierrnale del f,omune di Catania _ verifica ai
sensi dell'fft' Ù13 quetcrr commi 3 e 6, del Tuel (primo e secondo semesp'e a6rs)
- riecontro ordinanza istruttoris n.?5/2016/pRSp.

Ai fini della verifica di cui all'art. 243 guater, commi r e 6, del ruel si formulano le
seguenti osservazioni in ordine all'esito delloordinanza istrurtoria n.ilslÌIró/pRSp in
oggetto indicata.

fn ottemperanza alle richieste di cui alloordinanza istruttoria di cui sopra, lrorgano di
revisione ed il comune di Catania, rispettivamente per le parti di propria competenza,
hanno proweduto a fornire i chiarimenti richiasti, allegando la relativa d.ocumentazione
a supportoo tramite l,invio delle seguenti note:

- nota prot' n' f41358 del 19 aprile 20160 a cura dell'assessoîe al bilancio e del
direttore della ragioneria generale del comune di Catania, con cui sono stati
trasmessi i riepiloghi di entrata e di spesa e della gestione finanziaria relativi al
preconsuntivo 20lS;

- nota del 19 aprile 2016,a cura dell'organo di revisione del comune di Carania, con
cui è stato trasmesso il prospetto delle risorse e degli irnpieghi relativi allo stato di
attuazione del piano di rieguilibrio finanziario per il II semestre dell,esercizio

finanziario 2015;
CORÎE DEI COìTTI - CODTCE UFF. R,4

ffilllflilflil{|ruflffi de, .e,.3,2a,a

@' 
ooc''
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- nota n' 150988 del27 aprile 2016, a cura del direttore dclla ragioneria generale del
comune di Catania, con cui è stato trasm€sso loelencoo a firma dellrawocato
coordinatore, di tutti i giudizi pendenti a carico dell'ente;

- nota n' 155086 del29 aprile 2016, a cuîa del direttore della ragioneria generale del
comune di Catania, con cui è stato trasmesso I'elenco doi debiti fuori bilancio
riconosciuti e da riconoscere alla data del 31.12.2015, corredato dalle dichiarazioni
rese dai responsabili dei singoli servizi dell,Ente;

' nota del ó maggio 201ó, a cura dell'organo di rewisione del comune di Catania, con
cui è stata trasmessa la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio
finanziario P€r il II semesrre de['esercizio 2015,
a seguito della nota di diffida inviata da guesta Sezione regionale di coltrollo in
data 27 aprile 2016 (prot. n. 46g1.).

Dalla documentazione pcrvenutao sulla base di una disamina complessiva dei principali
fattori di sguilibrio che hanno indotto loEnte a ricorrereo nell,esercizio 2012, alla
proeedura di riequilibrio finanziario plurienrrale, sono emersi.allo staro degli atti i seguenti
profrli di criticità:

l) il notevole incremento del disavanzo di amministrazione che da € r,m.106.0 96,00
al 3l-12.2011 risulta aumenrato, al 31.12.2014, ad € 169.?06.g11,g0. I)etto
'disavanzo, a seguito del risccertamento straordinario dei residui operato ai se'si
del decreto legislativo n.I18/20110 risulta, allo srato, ridererminato
nell'ammo*tare compressivo di € sg0.gg?.45rozz, così ripartito:
a) € 169'?0ó'813,30 guale disavanzo di amministrazione dererminato al

3t.12.2014;

b) € 68'846'689,00 quale disavanzo di amministrazione generato dalla
cancellazione dei residui attivi e passivi correlati ad obbligazioni giuridiche non
perfezionate;

c) € lt'28?'019'16 quale risultato positivo provenienre dalla cancellazione di
residui attivi e passivi Per successiva reimputazione negli esercizi in cui saranno
esigibili;

d) € 11.28?.019,16 quale Fondo pluriennale vincolaro;
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e) € 342.433-g4g,4z quale parre accantonata p"", n Fondo crediti di dubbia
esigibilità (c 342'426'646,69) e per il Fondo accantonamento per l,indennità di
fine mandato del Sindaco (€ ?.30f ,?3);

2) un'esposizione ilebitoria' al 3r.12.2015, in notevoll aumento rispetto a guella
raPPresentata al momento dell'approvazione del pihno di rieguilibrio finanziario
come di seguito riassunta: 

:

a' i debiti fuori bilancio da ripianare al momento dell'approvazione del piano di
rieguilibrio pruriennare emmonravano ad € 86.504.g6s,00, di cui €
25'496'053,00 provenienti dalle società partecipat€. Detti debiti aumentano nel
2014 ad € 13r.114.6g8,04 di cui € g?.g62.3 zàp! icanosciuti ar termine
dell'esercizio ed e 43.2s2.360,?3 ancora da riconoscere al 3I.IZ.Z0I4. o'
3r-12-2015 i debiti da riconoscere aumentané da € 43.252.360,?8 ad €
?9'558'843,04 che, seppur non ricorro""iutij risurtano pagati per €
26'971'5a4,77 ' Derti debiti risultano ricompre'si nel piano di riequilibrio
pluriennale per un ammonrare minimo di € g.f04j?g4,S0;

b' loEnte, nel 2014, fa ricorso all'anticipazione di u{oiaita di cui al decreto legge
n' Lo2/20L3, da restituire in 30 anni, prowrreden[o aila relativa modifica del
piano di úequilibrio, che non risulta trasmessa €t questa Sezione di controllo.
Loimporto complessivo dell'anticip azione du 

j ,i*bo"r""u è pari ad €
182'599'056,25, con un aggravio di opesa pei gli interessi passivi di €

68'10r'153,52, Per Ia cui copertura I'Ente ha individuato delle risorse
finanziarie (risparmio conseguente alla presa in earico da parte del Ministero
della Giustizia delle spese relative al funzionaménto degli Uffici Giudiziari e

risorse provenienti dalla remunerazione tariffaria àei cespiti gas) che, allo stato,
non risultano ess€re state definite con cettezva. La situazione potrebbe
ulteriormente essere aggravata dall'assenaa dN controdeduzioni, da parte
dell'Ente, circa l'esiguo ammontare delle risorsé finanziarie liberate, in termini
di residui attivi ancora d.a riscuotereo a seguito dul pagamento, con la predetta
anticipazione, dei debiti certio liquidi ed esigib;1; maturati alla data del

31.L2-2012 di importo pari, come precedenremenre riportato ad euro

Via Notarbanolo, n.8 90ldl palermol Tel.lFax.



f82.599-056;25, di importo limitato a soli € 6.880.212,20. Detti debiti, presenti

in bilancio in termini di residui passivi al 31.12.2014, pertanro, apparirebbero

in realtà priwi di copertura finanziaria, con Ia eonseguenza che I'Ente non

sarebbe in grado di rimborsare le rate di ammortamento dell'anticipazione di
liquidità tramite Ia riscossione nel tempo delle corrispettive entrate. AI

31-12.2015, sarebbe, fiertanto, necessario reperire ulteriori risorse finanziarie

clre mettano I'Ente nelle condizioni di restituire, nei 30 anni successivi, il debito

scaturente non solo dagli interessi passiwi maturati sull'anticipazione di

Iiquidità ma anche e soprattutto dalla parte capitale del prestito, detratto

I'importo di € 6.880.212,20 (€ I?S.?18.844,0Sh

c. al momento dell'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale risultavano

debiti fuori bilancio potenziali per circa € 8.318.38?,00 in assenza di una srima

in merito alle passività potenziali scaturenti dal contenzioso in essere. A seguito

di riscontro all'ordinanza istruttoria n. 1512016{PF{SP, I'ammonrare del

contenzioso esistente al 31.12.2015 viene quantificato in un walone complessivo

di € 7L2.647.281,40, di cui circa € 621.778.761,9I relativi al contenzioso

passivo, a fronte del quale I'ente non ha previsto àlcun accantonamento a titolo
di "Fondo rischi spese legali"o in contrasto con il principio contabile della

competenza finanziaria (Allegato 412 eldecret;o legislativo n. 118 del 2011 punro

5.2 lettera h);

d. i debiti fuori bilancio relativi elle società partecipate, denunciari aI momento

delloapprovazione del piano di riequilibrio finanziarioo risuherebbero

riconosciuti e pagati tramite I'antieipazione di liquidità or,renuta dalla

cc-DD.PP.. ciò nonostante risultano, alla data del 11.12.2014, posizioni

debitorie nei confronti degli organismi partecipati non ancora definite, con

particolare riferimento a Sidra spào nei confronti della guale risulta

unoesposizione debitoria di circa 4I mln di euro, e pnsizioni debitorie/creditorie

non conciliate con le altre società partecipate, come risultanti dalla nota

informativa di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012 allegata

al rendiconto 2014, quali ad esempio il disallineamento eon Catania Multiservizi

@
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per circa 4 milioni di euro ed iI disallir""*"rrtoi"ontabile con ASEC TRADE
per € 198.827,4A. Risultano confermati, ino(re, i profili di criticitào già

evidenziati con il deferimento per l'adu rtartzadql 15 marza20l6, in merito al

Pagamento, con loanticipazione di liquidità, dei debiti cerrí, liquidi ed esigibili
di parte corrente per un importo complessivoidi 

"ir"" 104 milioni di euro

mat'urati nei confronti degli organismi partecipati e principalm€nte verso AMT
in liquidazione, AMT spa, catania Multiservizi spa e sidra spa.

Con riferimento aUa situazione debitoria del Comunè di Catania preme ribadireo in
questa sedeo che non risultano prodotti, seppur riciriesti, gli accordi definiti, con

loassenso da parte dei creditori, in merito alle propciste di rateiz zazíonedei debiti

fuori bilancio non an€ora riconosciuti, ricompresi o;neno nel piano di riequilibrio
'i

pluriennaler per i quali è prewisto il frnanziamento/pagamento negli esercizi futuri
e che una consistente parte dei debiti fuori bilaniio "-"""i nelloesercizio 20lS

costituiscono oggetto di accordi transattivi con la coirtroparte, il cui esito positivo,

in termini di minore importo rideterminato, decorrènza del pagamento e relativa

rateizzazione, risulterebbe risolutivarnente condirioo"to, a pena di decadenza

dell'accordo, al relativo riconoscimento da parte d.elConsiglio comunale dell'Ente
ì

entro il termine già trascorso del 30 aprile 2016 (comi nel caso di Europea 92) e del

30 giugno p.v. :

3)' una situszione finanziariao in termini di casea, chei sembra evidenziare rilevanti
i

aspetti di criticità in merito alla capacità dell'ente diygarantire gli equilibri di cassa

negli esercizi futuri, atteso che: 
:

a. I'ente ricorre costantemente (365 gorni all'anng) e per importi considerevoli

all'anticipazione di tesoreria la guale, pur avendo subìto una leggera flessione

, negli esercizi 2012 e 2013, in termini di importo iron restituito al 31.120 risulta

aumentata nell'esercizio 2014, con uno scoperto di tesoreria pari a €

95-028.869,10, con notevole aggravio della s{esa per. interessi passivi. La

difficoltà di reperire la liguidità neeessaria attrsverso la gestione corrente

risulta comproyatao ancheo dal continuo utilrzzor p€r cossao dei fondi

destinazione vineolata, ex art. l95o comma 2; del Tuel, per fare fronte
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Pagamento delle spese correnti eo da ultimo, dall?utilizzo deUe risorse del fondo

di riservao per un importo pari a € 2.100.000,000 per finanziare le spese per gli

interessi passivi sull' anticipazione di cassa e le.spese per i servizi residenziali

relative alle comunità alloggioo alle case protette e al ricovero degli anziani. A

tal riguardo, si fa presente, come già evidenziato nel precedente deferimento,

che tale misura non risulterebbe adottata conformemente al disposto di cui

all'art. 166 del Tuel, atteso che I'ente ha proweduto a rimpinguare il fondo di

riserva il giorno successivo all'approvazione del bilancio di previsione 2015

mediante uno stanziarnento di € 1.8ó3.301,64. Con riferimento all'utilizzo

delle entrate a destinazione vincolata, ex art. 195 del Tuelo inoltre, occorre

segnalare che allo stato non risulta chiarita la relativa ricostituzione al termine

dell'esercizio, atteso che dal conto del bilancio 2014 emerge un fondo di cassa

vincolato per € B84.671,05, inferiore al consistente importo dei disallineamenti

esistenti tra i residui attivi e passivi di parte capitale, con particolare

riferimeuto agli esercizi prqcedenti il 2014, come di seguito reppresenraro:

erercizi
6ÉccdÉnll 2010 20ll 2Bt2 2013 Toîale

Resldua Tnolo rV 19.875.353.3: 584.O37.Or 175.O44.5: 6.123.610,11 2.4ll1503,18 E.LTl.W,2:
Rèsldulîtolo V 20.170.890.9S 7.953.822,4i 47.3É.2,71 1.650.@0,0{ 278.2:N,et 26.140.277.7a

îoîele residul attivt
DeÉè caDitalè

&.l,46,?4A,ite 4.537.859,rh 2tt3s7,3i 7.773.6tO,11 2.er7.724,L. tt,rn.gLa,4t

Reiidui passlvi îtolo ll @.122affi.A 6.224.?9,19 2.04ti.8ut,e &253,1:r0,0t 7.4,J,t67t,2t 9L249.35L;ta

Disallineamento -28.276.t15-91 -1.6S6.395.O3 -L.821.4?f'X1 479.539,91 -4.745.%7,1Í -t6.97r.526,3t

b. da unoanalisi comparata nel tempo sull'andamento delle riscossioni, emerge

che, dall'esercizio 2012, la capacità dell'ente di riscuotere le entrate tributarie

ed extratributarie risulta peggiorata, con particolare riferimento alle entrate

provenienti dall'attività di recupero delloevasione tributaria e di quelle

relative alle sanzioni per la violazione del Codice della strada. La situazione

può essere rappresentata come di seguito:

@
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Dai dati sopra riportati, tratti dai rendiconti trasmessi alla banca datí della

Corte dei conti - Sirtet e dai relativi questionari acquisiti al sistema

informatizzato Siquel, emerge chiaramente come Ie riscossioni in eonto

compctenza delle entrate relative al recupero delloevasione tributaria, leX

triennio 2012-2A14, non superano il2Yo degli accertamenti, con un andamento

decrescente negli anni e con un tasso di riscossione particolarmente esiguo n
anche in conto residui. Il medesimo andamento si registra anche per le urrt""te (.{1
riscosse in conto competenza relative alle sanzioni per la violazione del Codice

della stradao che si mantengono al di sotto del l0% dei relativi accerramenti,

con una esigua percentuale di riscossione anche in conto residui. Un'analisi più
approfondita sul totale generale delle entrate tributarie ed extratributarie

Permette? inoltre, di rilevare la bassissima capacità dell'ente di riscuotere le

entrate in conto residui, con riferimento al Titolo fo e, con riferimento al Titolo

IfI, sia in conto competenza che in conto residui;

- ricilia.controllo.ufficioterzo@corteconti.ir
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4) iI persistere delle criticità inerenti

quanto progremmato al momento

corso dell'ultimo quadriennio, un

termine dell'esercizio, come

la geetione dei reeidui cheo contrariamente a

dell'approvazione del piano, registrano, nel

aumento dell'importo dei residui totali al

meglio di seguito specificato.

Dai dati sopra riportati, tratti dai rendiconri rrasmessi alla banca dati della Corte
dei conti - Sirtel e' Per il preconsuntivo 2015, dalla nota di riscontro all,ordinanza
istruttoria n' 75l2016tPRSP, emerge che, nonostante le consistenti operazioni di
cancellazione dei residui vetusti, che si sono susseguite dall'es ercizio20l2 ad oggi,
la mole complessiva dei residui totali presenta un andamento crescente nel tempoo
attestandosi, al 31.12.2015, ad € 90s.s?0.2gg,ss, per quanto riguarda i residui
attivi, e ad € 90?.913.394,08 relativamenre ai residui passivi. Nel dertaglio, è

possibile rilevare come la percentualc di pagamento dei residui passivi sia di gran
lunga superiore rispetto a quella di riscossione dei residui attivio confermando le
difficoltà dell'ente a garantire gli equilibri di oassa con le risorse proprie, e da ciò il
costante ricorso alle anticipazioni di liquidità (tesoreria e anticipazioni eraúali
come il fondo di rotazione e le anticipazioni di liguidità di cui al decrero legge n.
102 del 20rg)' Si deve inoltre evidenziare la consistente mole dei residui cancellati
dal conto del bilancio nell'esercizio 2014, e, da ultimo, in sede di riaccertarnento
straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. ll8 del 2011, all,esito del
quale risultano eliminatio su un rorale di e 240.2s0.356,08, residui attivi non
correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionabili per un importo di G

8?'913'6?3,11 (X7o/ol a fronte di una cancellazione di residui passivi aventi le

Andamento resldui atîivl 20ut 2013 2út4 zt15
riaccertamento
streordanerioiniziali 660tor.257.4f 5qr,0t9-711.2 782525Js&tt! g;'fr.327.496.62

il5@5tl 1(l8-850_Affi 5t E:l,681i.500.49 117.669-664.o( 93.7n.233.9t
18.449.458.9! 5.11&221.65 6A/m5.:58,81 249.Ail.47A.52 2402io.!s6.a3finaff 680,039-7t1.2, 787.52i.558_fts 939.327A96.62 905.5m.288.5:

Andarnento retldul oasslvt mtz 2013 20':14 2015

riaccerlamento
gtraordinario

ínirlala 757.115.088.62 742.9!!4.619.9i 812.253.060,9t 951.29r.755.41
4{O.537.183.3! 559.2822d1-o; 637.38{rjt4.3: 828.t7s-LA_d!

cancellati 18.628.953.6t &678-788-At 61.748-456-q. 186.3!*i.763.68 182-670.686.lf
74L91A.6t9,92 8t253-rxt0,92 951-D1.755.4t q)7.913.3!lC.Of
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medesime caratteristiche per un importo ati € 19.066; gfF^,ll,su un totale di residui

passivi pari a € 182.6?068 6,19 (10%) 
,

Per guanto riguarda il perseguimento degli obiettivi iritermedi fissati nel piano di
riequilibrio pluriennale, dall'aggregazione dei dati forniti dal Collegio dei revisori per i due

semestri dell'esercizio finanziario 2015, emergerebbl il sostanziale mancato

perseguimento degli equilibri fiianziari come di seguito rappresentato.

Dai dati soPra espostio infatti, senza considerare le ulteriori passività emerse e non

ricomprese nel piano di riequilibrio in esarne (maggiore disavanzo di amministrazione,

emersione di ulteriori debiti fuori bilancio, passività da cdntenzioso, maggiori interessi

passivi da anticipaziore di tesoreria e di liquidità CC.DD.P'P.) si rileva che a fronte di un

aumento degli impieghi pari a circa il 51 per cento? I'Ente,consegue, nell'esercizio 2015,

un aumento delle risorse in misura. inferiore, pari a cirba iI 27 per cento, che non

garàntirebbe la copertura finanziaria delle passiwità scaturenti:

I' dal maggiore stanziamento delle risorse a titolo di ilndo accantonamento resiclui,

oggi sostituito dal Fondo crediti di dubbie esigibilità;

2. dal maggiore o'taglio" dei trasferimenti erariali eì regionali rispetto a quanto

preventivato in sede di approvazione del piano di rieguilibrio finanziario;

3. dall'aumento dei debiti fuori bilancio;

4. dalla minore lotta all'evasione tributaria.

Con riferimento, infine, agli ulteriori obiettivi previsti dalloart. 243-bis, comma 8, del Tuel

si rilewao ad awviso del sottoscrittol

l. il mancato rispetto dell'art. 243-bis, comma 9, lettera'b;, 
"rr"ro 

che I'ente ha fatto

accesso al fondo di rotazioneo relativamente alla gr"arr"L riduzione della spesa per la

- sicilia.crtntrollo.ufficioterzo@corteconti,it
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t0

prestazione di servizi (intervento 3 della spesa corrente) di almeno ir dieci per cento,
che trova unoulteriore conferma nella maggiore previsione, nel bilancio 2015, della
spesa Per prestazioni di servizi che si incrementa dai € r?3,2 mln di euro del rendiconto
2Al4 a E l7g,g7 mln di euro;

2- il mancato rispetto dell'art. 243-bis, comma 9 lettera c) (riduzione della spesa pertrasferimenti entro un trieínio di almeno il venticinque per cento delle spese di cuiall'intervento 5 della Epesa corrente), atteso che I'ente ha fatto accosso al fondo d,rotazione' con la maggiore previsioneo nel bilancio 201s, dell,incremento della relativa
sPesa per trasferimenti da € 29'9 mln di euro del rendieonto 2014 a Q, J7,6mln di euro.
Tanto si rassegna affinchè sulle osservazioni formulate possa pronunciarsi ra sezione dicontrollo in sede collegiale.

Allegati:

l. Ordinanza di guesta Sezione n.?S/201S/pRSp;
z' Nota di riscontro all'ordinanza istrutto tía n.7sl20r6r?RSp der eomune di catania prot. n. r4r*$g der19 aprilc 20t 6 acquieita al prot. cdc n. 43g6 del lgfta20l6 e relativi allegati;3' Nota di riscontro all'ordinanza istruttoria n.7sr20l6tpRSp dell:orgaao di revisione del comune di' catania Prot' n' 002/REv del 19 aprile 2016 acquisita ar prot. cilc n. 4BT0 der rgtv4lzaró e rerativiallegati;

4' Nota di riscontro all'ordinanzq istmttori a n.75lz0r6rpRSp clel comune di catania prot. n. rs'9gg del27 aprire 2016 aquisita ar prot. cdc n. 46g0 
'er27/0*20r6 

e rerativi alrqati;5' Nota di riscontro all'ordinanza istruttoria n. TsflaljAluSp der comuno di catania nota n. 155096 irer29 aprile 2016 acguisita ar prot, cdc n. 4zgó d er2r0sr20r6e relativi arlegati;6' Nota di diffida trasmes'a all'organo di rewisione del comune di catania prot. n. 46gl del27l41lzaft;7' Nota di riscontro au'ordinanza istrurtoria n.?s/20l6tpRSp dell,organo di rewisione del comune dicatania Prot' n' 005/REv det 2 maggio 2016 acguisita al prot. cdc n. 4g03 del 6lo5l2ol6e relariviaUegati;

8' Relazione dell'organo di revisione del comune di catania eullo stato di aftuazione der piano diriequilibrio fìnanziario per il r sem€stre 2015, prot. n- 139/REV der 14 agosto 20ISn acquisira ar pror.Cdc n, ?149 det IS/@/20f S e relativi allegari.
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