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 Interpellanza 

Notizie in merito all’avvio dei servizi socio-assistenziali del Comune di Catania

all’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, all’Assessore per le autonomie
locali e la funzione pubblica,

premesso che:

- la  Sezione  di  controllo  per  la  Regione  siciliana  della  Corte  dei  Conti,  con
deliberazione  n.153/2018/PRS,  nell’adunanza  pubblica  del  4  maggio  2018,  ha
accertato la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto del Comune
di Catania;

- con riferimento al disavanzo di amministrazione è stato rilevato che la consistenza
dello  stesso  è  risultato  in  costante  aumento  negli  ultimi  anni,  disattendendo  i
risultati  programmati  con  il  processo  di  risanamento  avviato  attraverso
l'approvazione  del  piano  di  riequilibrio  finanziario  e  celando  una  rivisitazione
straordinaria  dei  residui  che  non  è  stata  compiuta  in  maniera  puntuale,  sia  al
momento  del  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  pluriennale,  sia  al  momento
dell'introduzione del regime di contabilità armonizzata nel 2015;

- La  documentazione  istruttoria  attraverso  la  quale  la  Sezione  ha  acquisito
informazioni  aggiornate  riferite  all’andamento  del  piano  di  riequilibrio  con
riguardo  all’esercizio  2016  e  al  primo  semestre  2017  ed  i  dati  contabili  emersi
all’esito dell’approvazione del rendiconto 2015 e di quello 2016 hanno consentito di
rilevare  le  criticità  e  con  riferimento  al  disavanzo  di  amministrazione  è  stato
rilevato che la consistenza dello stesso è risultato in costante aumento negli ultimi
anni, disattendendo i risultati programmati con il processo di risanamento avviato
attraverso  l'approvazione  del  piano  di  riequilibrio  finanziario  e  celando  una
rivisitazione  straordinaria  dei  residui  che  non  è  stata  compiuta  in  maniera
puntuale, sia al momento del ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, sia
al momento dell'introduzione del regime di contabilità armonizzata nel 2015;



- Rilevanti criticità hanno riguardato, inoltre, le modalità di ripiano del disavanzo di
amministrazione;

- L’esame  dei  rendiconti  relativi  agli  esercizi  2015  e  2016  ha  evidenziato  una
situazione ormai contraddistinta da una condizione di così grave criticità tale da
compromettere in modo irreversibile la possibilità di garantire, negli esercizi futuri,
i necessari equilibri di cassa;

Considerato che:
- L’attuale amministrazione comunale, in conseguenziale dissesto, si è ritrovata ad

“ereditare” i ritardi di pagamento delle cooperative socio-assistenziali, alcuni dei
quali fermi al 2017;

- attualmente i servizi per l’autonomia e la comunicazione e i servizi essenziali per gli
alunni con disabilità che devono essere erogati  dal Comune non possono essere
avviati  per  esiguità  di  risorse  in  bilancio  dovuta  alla  carente  ed  errata
programmazione redatta anche in sede di previsione di bilancio 2018;

- Tali ritardi e inadempienze stanno provocando seri danni alle famiglie dei soggetti
destinatari  dei  servizi  e  agli  operatori  socio-assistenziali  che,  da  mesi  senza
stipendio, hanno iniziato varie azioni di protesta;

Per sapere:

- Quali  iniziative  urgenti  e  improcrastinabili  intendano  adottare  per  affrontare  la
grave crisi e quali siano le soluzioni che ritengano opportune per fronteggiare le
difficoltà che sono emerse;

- Se non intendano avviare le procedure per l’istituzione di un tavolo tecnico con gli
esponenti  delle  proncipali  cooperative  socio-assistenziali  e  con  i  rappresentanti
dell’Amministrazione  del  Comune  di  Catania  per  intraprendere  un percorso  di
risanamento  della  programmazione  delle  attività  per  far  partire  i  servizi  e
scongiurare ulteriori danni alle famiglie degli operatori e dei soggetti destinatari
degli innumerevoli servizi.

L’interpellante chiede lo svolgimento con urgenza

On. Gaetano Galvagno


