
     Deliberazione n.100/2017/PRSP  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nell’adunanza del 18 aprile 2017, composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio Graffeo 

Antonio Nenna 

Gioacchino Alessandro 

- Presidente  

- Consigliere  

- Primo Referendario – relatore 

visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, 

della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto 

legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

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

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti 

locali e successive modificazioni (TUEL); 

visto l’art. 243-bis del Tuel – Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – introdotto 

dall’art.3, comma 1 lett. r), del decreto legge del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e le s.m.i.; 

visto l’art. 243-quater del Tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

controllo sulla relativa attuazione - introdotto dall’art. 3, comma 1 lettera r) del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il 

cui comma 3 stabilisce che, nel caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, la Corte dei conti vigila sull’esecuzione del piano medesimo, adottando in sede di 

controllo apposita pronuncia ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 6, lettera a) nonché l’articolo 

243 quater, comma 6, del Tuel che, all’uopo, pone l’obbligo, a carico dell’organo di revisione 

economico-finanziaria, di trasmettere, entro il termine di quindici giorni successivi alla 

scadenza di ogni singolo semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul 

raggiungimento degli obiettivi intermedi; 
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viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Modica n. 120/2012, con cui l’ente ha deliberato 

di aderire alla procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL; n. 143/2012 (avente ad oggetto 

Approvazione del bilancio di previsione anno 2012 e approvazione del piano di riequilibrio per 

gli anni 2012-2021); n. 58/2013 (Modifica del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 

all’art. 3 del d.l. 174/12 convertito in legge n. 213/2012 approvato con delibera di C.C. n. 143 

del 30/12/2012); n. 7/2014 (Approvazione rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale 2012-2021 ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del TUEL, cosi come modificato dal 

D.L. n.69/2013 convertito nella legge 98/2013); n. 86/2014 (Approvazione modifica 

rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2012-2021 ai sensi dell'art. 1, 

comma 15, del D.L. n. 35/2013 convertito nella L. n. 64/2013); 

richiamata la successiva deliberazione di questa Sezione n. 311/2015/PRSP con la quale, 

all’esito dell’istruttoria ministeriale e della trasmissione della relazione conclusiva, è stato 

approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Modica; 

richiamata la deliberazione n. 175/2016/PRSP con cui questa Sezione ha proceduto a verificare 

lo stato di attuazione del piano di riequilibrio con riferimento al secondo semestre 2015 sulla 

scorta della relazione trasmessa dall’organo di revisione; 

richiamata la deliberazione n. 215/2016/PRSP con cui la Sezioni ha accertato il mancato invio 

da parte del collegio dei revisori della relazione riferita al primo semestre 2016; 

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nel deferimento di cui alla nota n. 

prot. Cdc 64061845 del 5 aprile 2017 relative al mancato invio della relazione relativa al 

secondo semestre 2016 nonostante i termini di legge siano ampiamente scaduti; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 67/2017/CONTR del 7 aprile 2017, 

comunicata all’ente unitamente al sopra richiamato deferimento, con la quale la Sezione 

medesima è stata convocata per l’odierna adunanza per pronunciarsi in ordine 

all’inadempimento da parte dell’organo di revisione;   

udito il relatore, Primo referendario Gioacchino Alessandro; 

uditi per l’ente il Sindaco, dott. Ignazio Abbate, come da verbale; 

esaminata la memoria dell’ente trasmessa con nota del Sindaco del 12 aprile 2017 n. 19017 

(prot. Cdc n. 3976 in pari data).  

***** 

Il legislatore, con l’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, successivamente 

convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari 

ed alla prevenzione del dissesto negli enti locali negli enti locali in condizione di grave squilibrio 

strutturale. 



 3 

L’articolo 243 bis del Tuel e le successive norme inserite all’interno dello stesso testo normativo 

hanno, così, regolamentato un ulteriore strumento per assicurare l’obiettivo del risanamento 

finanziario, prevedendo un’articolata disciplina di cui gli enti locali possono avvalersi. 

Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, l’articolo 243 quater, comma 3, del Tuel, prevede che 

quest’ultima vigili sulla successiva esecuzione del piano, adottando apposita pronuncia. 

Il controllo sull’attuazione del piano di riequilibrio viene svolto sulla base delle periodiche 

relazioni svolte dall’organo di revisione economico–finanziaria che è tenuto, entro i quindici 

giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, a riferire, alla Sezione regionale di 

controllo, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. 

Il comma 7 del medesimo articolo 243 quater stabilisce che, in caso di accertamento di un 

grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, la Sezione regionale della Corte 

dei conti può attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto dell’ente. 

***** 

Preliminarmente, occorre rammentare che il piano di riequilibrio del Comune i Modica è stato 

approvato da questa Sezione con numerose e rilevanti riserve, alla luce di gravi ed 

incontrovertibili profili di criticità di merito nonché di un quadro informativo contabile opaco e 

scarsamente attendibile. In considerazioni di tali rilievi, la Sezione imponeva all’ente di 

attivarsi urgentemente e subordinava il proprio giudizio positivo di congruità agli esiti dei 

successivi monitoraggi (cfr. deliberazione n. 311/2015/PRSP). 

La prima verifica semestrale (deliberazione n. 175/2016/PRSP alla quale si rinvia 

integralmente, congiuntamente all’analisi della deliberazione n. 311/2015/PRSP) confermava, 

tuttavia, i rilievi critici e negativi della Sezione su aspetti fondamentali, tra cui, in estrema 

sintesi, vanno rammentati quanto meno: 

- La inattendibilità del disavanzo esposto che appariva sottodimensionato (cfr. paragrafi 

6 e 6.1 della deliberazione n. 311/2015/PRSP) in ragione della ingente mole di residui 

attivi vetusti e di dubbia esigibilità che l’ente faceva registrare e che permaneva anche 

dopo il riaccertamento propedeutico all’approvazione del piano di riequilibrio, indice di 

un non corretto adempimento di tale fondamentale operazione. In sede di monitoraggio 

emergeva, a conferma delle riserve reiteratamente espresse dalla Sezione e mai 

adeguatamente affrontate dall’ente, un ulteriore pesante disavanzo che faceva 

assurgere da 24 a 79 milioni di euro la massa passiva da ripianare con il piano di 

riequilibrio. Formalmente e secondo la prospettazione dell’ente, il deteriore risultato 

registrato derivava dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi 

conseguente al passaggio al regime di armonizzazione contabile ma, in effetti, lo stesso 

appariva già latente e facilmente rilevabile dai competenti organi dell’ente ove fossero 
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state prese in considerazioni le deliberazioni della Sezione e si fosse ottemperato alle 

misure dalla stessa disposte in adempimento a precisi obblighi di legge (cfr. paragrafo 

4.4 della deliberazione n. 175/2016/PRSP).  

- La conferma delle riserve in merito alla reali prospettive di sostenibilità finanziaria del 

programma di rientro (cfr. par. 8 della deliberazione n. 311/2015/PRSP e le conclusioni 

sul punto) stante il deteriorarsi della crisi di liquidità e l’emergere di preoccupanti 

indicatori di insolvenza (cfr. par. 4.1. della deliberazione n. 175/2016/PRSP). La 

Sezione, in sede di approvazione del piano, rilevava che l’ente esponeva risultati di 

cassa del tutto inattendibili, anche alla luce delle anticipazioni di liquidità (13,4 milioni 

di euro) illegittimamente ricevute dalla Cassa Depositi e Prestiti, impropriamente 

trattenute (nonché utilizzate) in un primo momento,  a cui si aggiungeva l’incapacità 

di smaltire i debiti pregressi nonostante l’imponente iniezione di liquidità di cui aveva 

all’uopo beneficiato (oltre a quelli impropriamente ottenuti). Ed infatti, al 31.12.2015, 

termine di riferimento del primo monitoraggio effettuato, il debito nei confronti del 

Tesoriere, una volta restituite (con notevole ritardo) le anticipazioni illegittimamente 

ricevute, ammontava a oltre 19,8 milioni di euro, pari al 44% delle entrate correnti, 

ben nove volte la soglia limite di deficitarietà strutturale; il gap tra riscossioni e 

pagamenti di parte corrente si perpetrava e si aggravava nel triennio 2012-2015, 

giungendo a oltre 8 milioni di euro (cfr. grafico pag. 16 della deliberazione n. 

175/2016/PRSP); la mole di residui passivi di nuova formazione (38,9 milioni di euro) 

dell’esercizio considerato, ed in particolare del titolo I (28 milioni di euro, pari al 74% 

degli impegni del medesimo titolo) confermava un pericoloso deterioramento dei già 

precari equilibri di cassa.  

- Il mancato rispetto del programma di ripiano dei debiti e degli obiettivi intermedi fissati 

nel piano (cfr. par. 4.2. della deliberazione n. 175/2016/PRSP). Di fatto, i debiti che 

residuavano alla data del 31.12.2015 ammontavano a una cifra addirittura superiore a 

quella originariamente inserita nel piano, con un ritardo di tre anni rispetto al percorso 

di risanamento: l’incremento delle passività potenziali (da 8,2 a 10 milioni di euro) 

superava il decremento (1,3 milioni) dovuto al parziale ripianamento di taluni debiti. 

Inoltre, trovava conferma la violazione dell’art. 243 bis, comma 7, del TUEL stante la 

persistente carenza di accordi transattivi con i creditori (declinata altresì nella misura 

5, azione 1). La Sezione esprimeva, poi, forti perplessità in ordine allo spostamento dei 

debiti potenziali nel fondo accantonamento contenzioso con conseguente refluenza sul 

c.d. extra-deficit ripianabile in 30 anni, operazione che, di fatto, avrebbe determinato 

una elusione degli impegni assunti con il piano di riequilibrio. 
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- La incongruità delle misure di risanamento, in particolare sul lato delle entrate 

(paragrafo 4.5 della deliberazione n. 175/2016/PRSP) con un andamento peggiorativo 

di queste ultime (l’abbassamento ulteriore della velocità di riscossione delle entrate 

correnti) ed il timore, dall’altro lato, che il mancato impegno di spese originariamente 

previste potesse sfociare in ulteriori passività per debiti fuori bilancio o da contenzioso. 

- Significativi ritardi con riferimento alle azioni relative agli organismi partecipati (messa 

in liquidazione della società Multiservizi e internalizzazione dei servizi gestiti dalla 

società Servizi per Modica con conseguenti misure relative al personale). 

 

 

 

- L’incapacità dell’ente di approvare tempestivamente i documenti di bilancio, a 

preventivo e consuntivo, anche al fine di adeguare gli stessi alle previsioni del piano di 

riequilibrio e di consentire la verifica del rispetto degli obiettivi prefissati attraverso una 

rappresentazione certa e veritiera fondata su dati ufficiali e formalmente approvati. 

Pertanto, la Sezione, alla luce delle riserve espresse in sede di approvazione del piano e 

dell’andamento sostanzialmente peggiorativo mostrato dall’ente, oltre che del pesante 

aggravamento della massa passiva, accertava il disallineamento e l’inadeguatezza del 

programma di risanamento rispetto all’effettiva situazione contabile dell’ente nonché la 

presenza di scostamenti della gestione rispetto alle previsioni. Constatava che gli scostamenti 

riferiti ed il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi si aggiungevano ai profili di 

perplessità originari ed erano connotati da particolare gravità con refluenza sul giudizio di 

congruità e sostenibilità. 

La Sezione si riservava, pertanto, le conseguenti decisioni all’esito del successivo 

monitoraggio, onde acquisire dati ufficiali in luogo di quelli di pre-consuntivo offerti dall’organo 

di revisione, ed al contempo invitava l’ente a valutare responsabilmente la percorribilità di un 

percorso di risanamento che appariva già difficilmente sostenibile rispetto allo sforzo 

originariamente previsto e tanto più arduo in considerazione del maggiore disavanzo che l’ente 

dichiarava. 

Si comprende come, nel descritto quadro, l’apporto delle relazione che l’organo di revisione 

avrebbe dovuto tempestivamente inviare alla Sezione apparisse dirimente e funzionale alle 

decisioni della Sezione. 
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Ciò, com’è noto non è avvenuto già in riferimento al primo semestre 2016 (cfr. del. 

215/2016/PRSP), impedendo alla Sezione di pronunciarsi. 

***** 

Con il presente deferimento, depositato il 7 aprile 2017, il Magistrato istruttore - oltre al 

persistente inadempimento rispetto alla relazione sul I semestre 2016, particolarmente grave 

essendo stato già accertato dalla Sezione con una pronuncia di accertamento (n. 

215/2016/PRSP) rimasta inottemperata - ha rilevato che, anche con riferimento al II semestre 

2016, erano infruttuosamente ed ampiamente decorsi i termini di legge (15 gennaio 2017) 

senza che sia pervenuta la relazione dell’organo di revisione prescritta dal sopra richiamato 

art. 243 quater, comma 6, del Tuel.  

L’inadempimento accertato con deliberazione n. 215/2016/PRSP relativo al mancato invio della 

relazione riferita al I semestre 2016 rendeva, poi, oltremodo doverosa ed urgente l’attivazione 

dell’organo di revisione, in disparte il chiaro obbligo di legge e la scadenza fissata dal TUEL. 

Ed invero, il presente controllo, come si è detto sopra, avrebbe dovuto rappresentare, tanto 

più dopo l’omesso invio della relazione del I semestre 2016, un momento cruciale di verifica 

come affermato dalla Sezione nella deliberazione relativa al II semestre 2015 (n. 

175/2016/PRSP) e nella successiva verifica (deliberazione n, 215/2016/PRSP).  

***** 

All’odierna adunanza pubblica, era presente, per l’ente, il Sindaco, dott. Ignazio Abbate, il 

quale ha evidenziato che la relazione dell’organo di revisione è stata inviata in data 11 aprile 

2017. Ha poi riferito che, dopo la deliberazione n. 70/2017/PRSP con cui la Sezione ha 

accertato la decadenza dell’ente dalla facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, 

l’ente intende avvalersi, entro il 31 maggio 2017, della nuova e diversa facoltà di 

rimodulazione del piano prevista dall’art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015, introdotta 

dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016.  

 

Il Collegio, preliminarmente, ritiene non giustificata e non meritevole di accoglimento la 

richiesta di rinvio dell’udienza avanzata nella memoria del 12 aprile 2017 a firma del Sindaco 

e basata sulla asserita impossibilità di attivare gli uffici finanziari nei giorni precedenti 

l’adunanza. Ritiene, infatti, il Collegio che, vertendosi su profili di inadempimento da parte 

dell’organo di revisione e di omessa trasmissione delle misure correttive su cui già da tempo 

l’ente avrebbe dovuto provvedere, la richiesta risulti meramente defatigante. In ogni caso, si 

deve rilevare che, a parte l’infruttuoso decorso dei termini per adempiere, l’ente, anche dopo 

il deferimento, ha avuto a disposizione un lasso di tempo adeguato per far pervenire eventuali 

deduzioni ed è onere dell’ente medesimo garantire la continuità amministrativa degli uffici 

senza trincerarsi dietro la fruizione di congedi da parte di singoli dipendenti.  
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Venendo al merito dei fatti oggetto di deferimento, il Collegio, pur prendendo atto di quanto 

riferito dall’ente, e in particolare della trasmissione della relazione da parte dell’organo di 

revisione in data 11 aprile 2017, ritiene che le deduzioni non siano idonee a giustificare il grave 

inadempimento da parte dell’organo di revisione il quale si è attivato solo dopo la fissazione 

dell’odierna adunanza. Si è così impedita la tempestiva adozione da parte della Sezione delle 

pronunce che la stessa si era riservata espressamente in ragione dell’andamento negativo del 

primo monitoraggio e delle gravi carenza già appalesate ed accertate relativamente ai 

contenuti originari del piano di riequilibrio. 

Ed invero, occorre considerare che: 

- il termine per la presentazione della relazione del I semestre 2016 è fissato dalla legge 

al 15 luglio 2016.  

- Anche dopo l’accertamento dell’inadempimento (deliberazione n. 215/PRSP/2016 del 

16 novembre 2016), il nuovo organo di revisione, insediatosi il 5 ottobre 2016, è 

rimasto inadempiente.  

- Una nuova inadempienza si è registrata dopo la scadenza del termine del 15 gennaio 

2017 con riferimento all’obbligo di trasmettere la relazione riferita al II semestre 2016. 

- Il Magistrato istruttore ha altresì sollecitato l’adempimento con nota n. prot. 2649 del 

24 febbraio 2017 (ossia dopo avere inutilmente atteso più di un mese dalla scadenza 

di legge). Solo dopo tale sollecito l’organo di revisione ha riscontrato la nota del 

magistrato istruttore, chiedendo a quel punto di unificare le relazioni su I e II semestre 

2016 e di beneficiare di un ulteriore termine in ragione di asserite difficoltà nel reperire 

i dati di preconsuntivo richiesti agli uffici finanziari e le risultanze del riaccertamento 

dei residui al 31/12/2016. Tale nota è stata riscontrata dal magistrato istruttore che 

ha nuovamente sollecitato l’adempimento con nota del 2 marzo 2017, rammentando 

come fosse ampiamente trascorso il termine di legge e fosse urgente provvedere. 

La Sezione per quanto premesso sopra non può ritenere giustificato il ritardo che ha 

determinato una grave carenza informativa rispetto a un adempimento cruciale poiché il 

giudizio della Sezione sul piano medesimo, all’esito della sua approvazione e del primo 

monitoraggio, era stato segnatamente subordinato a tali adempimenti ed alle misure adottate 

dall’ente rispetto ai rilievi medesimi. La Sezione, come detto, aveva, infatti, accertato gravi 

scostamenti della gestione rispetto alle previsioni del piano; ha, poi, evidenziato come gli 

scostamenti riscontrati ed il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi, da un lato, 

unitamente ai profili di perplessità sulle originarie previsioni del Piano, dall’altro, fossero 

connotati da particolare gravità con innegabile refluenza ai fini del giudizio di congruità e 

sostenibilità del piano. In conclusione, la Sezione, ferma restando la gravità degli scostamenti 

riscontrati e delle criticità di fondo, si riservava segnatamente più approfondite verifiche nel 

secondo ciclo di controllo, che, con riferimento ai dati 2015, avrebbe dovuto fornire dati ufficiali 

anziché di preconsuntivo, e tenere conto delle annunciate determinazioni dell’ente.  
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In definitiva, la suddetta situazione, di cui l’organo di revisione non poteva non essere a 

conoscenza, non può giustificare che la prima inadempienza si sia protratta ininterrottamente 

dal 15 luglio 2016, anche dopo l’insediamento dell’organo di revisione (avvenuta il 5 ottobre 

come rammentato) e ancora dopo la pronuncia della Sezione n. 215/2016/PRSP, facendo 

trascorrere anche tutto il II semestre 2016 e trasmettendosi, poi, alla nuova scadenza (15 

gennaio 2017 per l’invio della relazione relativa al II semestre 2016). 

Solo dopo la notifica del deferimento del magistrato istruttore e della fissazione dell’odierna 

adunanza (7 aprile 2017) l’organo di revisione è corso al riparo ed ha provveduto a depositare 

una relazione, i cui contenuti devono peraltro essere ora attentamente vagliati, al di fuori dei 

termini programmati dalla Sezione.  

Si tratta di una situazione che il Collegio, come già deliberato in occasione della precedente 

pronuncia, non può che censurare, stante la situazione di precarietà finanziaria in atto e 

l’impossibilità di prescindere da documenti consuntivi atti a certificare il reale disavanzo 

dell’ente e da una programmazione fondata su dati ufficiali ed attendibili in ordine alle 

condizioni effettive ed alle prospettive dell’ente. 

Il comportamento defatigante tenuto dall’organo di revisione lungo tutto questo lasso di tempo 

ha ostacolato l’esercizio di funzioni fondamentali rimesse alla Corte dei conti, tanto più se si 

considerano gli esiti della pronuncia n. 70/2017/PRSP (decadenza dell’ente dalla facoltà di 

rimodulare il piano di riequilibrio dimostratosi inattuale e incapiente rispetto al disavanzo 

emerso) e le conclusioni cui la Sezione era pervenuta nell’ultimo monitoraggio, talché l’ente si 

è, di fatto, sottratto al giudizio che la legge riserva alla filiera del controllo ed alle conseguenze 

che derivano (e che l’ente è tenuto a trarre) in caso di inadempienze gravi e reiterate, mancato 

conseguimento degli obiettivi intermedi, e di (originaria) non congruità del piano di riequilibrio, 

tutte ipotesi già tratteggiate in sede di primo monitoraggio.  

Il ritardo dell’organo di revisione, oltre a rilevare in sé quale inadempienza rispetto a atti dovuti 

per legge ed a paralizzare il giudizio della Corte, ha, pertanto, potuto ritardare, nel caso 

specifico, il definitivo accertamento di situazioni di precarietà particolarmente rilevanti e 

l’attivazione dei rimedi previsti dall’ordinamento in tali ipotesi.  

P. Q. M. 

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana accerta il notevole ritardo con 

cui l’organo di revisione ha provveduto all’invio delle relazioni semestrali (primo e secondo 

semestre 2016) del piano di riequilibrio del Comune di Modica.  

Si riserva di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 243 quater, commi 3 e 6, del Tuel sull’andamento 

del piano di riequilibrio per i due semestri in questione, all’esito dell’esame e dell’eventuale 

approfondimento della relazione inviata dall’organo di revisione in prossimità dell’odierna 

adunanza.  
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O R D I N A 

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei 

revisori del comune di Modica, nonché all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della 

funzione pubblica.  

Dispone che copia della presenta sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Ragusa e alla competente Procura regionale di questa Corte. 

Dispone altresì che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della 

presente sia trasmessa agli ordini di appartenenza dei componenti dell’organo di revisione del 

Comune di Modica per gli eventuali profili di rilevanza disciplinare.  

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2017. 

 

                   L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE  

       (Gioacchino ALESSANDRO)                 (Maurizio GRAFFEO) 

 

 

Depositato in segreteria il 19 maggio 2017 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                   (Boris Rasura) 


