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Deliberazione n.98/2017/PRSP 

REPUBBLICA ITALIANA 

La 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; 

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 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; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il 

Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l’art. 148 bis; 

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006); 

visto, altresì, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili 

nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente 

con le norme dei rispettivi statuti”; 

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016 con cui sono 

state approvate le linee guida, il relativo questionario e l’annessa appendice, cui devono 

attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2015, nonché lo specifico allegato 

per gli enti locali siciliani; 

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 7 dicembre 

2016, con cui la suindicata deliberazione è stata comunicata al legale rappresentante ed 

all’organo di revisione del Comune di Modica e sono state indicate modalità e termini per 

compilare il relativo questionario, gli allegati in esso richiamati, l’apposita nota per gli enti locali 
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siciliani, disponendone la trasmissione entro trenta giorni alla Sezione, tramite il sistema SIQUEL, 

con onere in capo all’organo di revisione; 

vista, altresì, la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016 con 

cui sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali siciliani ai fini della trasmissione della relazione sul bilancio 

di previsione 2016-2018 nell’ambito del controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006); 

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 23 

novembre 2016, con cui la deliberazione n. 143/2016/INPR è stata comunicata al legale 

rappresentante ed all’organo di revisione del Comune di Modica ed è stato assegnato, anche in 

tal caso, il termine di trenta giorni per trasmetterli alla Sezione, tramite il sistema SIQUEL, con 

onere in capo all’organo di revisione; 

viste le successive note di sollecito del magistrato istruttore prot. Cdc n. 1830 e n. 1840 

del 7 febbraio 2017 con cui si constatava, rispettivamente, il mancato invio al sistema SIQUEL 

della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018 e di quella sul rendiconto 2015, già oggetto 

delle sopra richiamate deliberazioni e comunicazioni del Presidente della Sezione; 

richiamata, altresì, la deliberazione n. 235/2016/PRSP, relativa al controllo sul rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2014, con cui la Sezione ha accertato, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL, 

numerosi e gravi profili di irregolarità e di squilibrio finanziario, tra cui anche la persistente 

inottemperanza all’obbligo di adottare le misure correttive rispetto alla precedente deliberazione 

n. 275/2015/PRSP, ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, ed ha, conseguentemente, 

disposto misure interdittive ed inibitorie dei programmi di spesa dell’ente; 

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

prot. Cdc 64064982 del 5 aprile 2017 relative alle descritte inadempienze; 

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 66/2017/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’omessa 

trasmissione delle relazioni da parte dell’organo di revisione sul rendiconto 2015 e sul bilancio 

di previsione 2016-2018 nonché in merito alla mancata trasmissione di misure correttive a 

seguito della citata deliberazione n. 235/2016/PRSP;   

udito il relatore dott. Gioacchino Alessandro; 

uditi, per il Comune di Modica, il Sindaco, dott. Ignazio Abate;  

esaminata la memoria prodotta dall’ente (n. prot. 18/RIS del 14 aprile 2017, acclarata al 

protocollo della Sezione in pari data al n. prot. Cdc 4112) e la documentazione allegata. 

****** 

1.L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha 

previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della 
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finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla 

Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul 

rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite 

dalla Corte.  

Al riguardo occorre evidenziare come tale adempimento propedeutico sia strumentale a garantire 

l’espletamento del controllo di cui all’art. 148 bis del TUEL, ascritto all’ambito materiale del 

coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 

della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed 

imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta 

gestione delle risorse collettive.  

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia 

(da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 

2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo 

finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere 

sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del 

sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle 

(complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una 

prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, 

di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure 

correttive da parte dell’ente, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole 

contabili e finanziarie.   

****** 

2.Alla luce delle suddette premesse, la Sezione, di norma, procede contestualmente ad 

accertare, da un lato, la regolarità finanziaria del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 

2016-2018, dall’altro, a valutare l’adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle 

risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (deliberazione n. 235/2016/PRSP 

relativa al consuntivo 2014). Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente 

controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce, infatti, un 

più accurato apprezzamento dell’evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità 

e gravità, garantendo, al contempo, l’aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle 

attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.  

Adempimenti propedeutici ed imprescindibili ai fini dell’acquisizione degli elementi cognitivi 

necessari per espletare i suddetti controlli sono, da un lato, l’invio delle relazioni/questionari da 

parte dell’organo di revisione ai sensi delle richiamate disposizioni normative, dall’altro, 

l’adozione e la trasmissione entro i termini previsti dall’art. 148 bis, comma 3, delle misure 

correttive adottate dall’ente a seguito di una pronuncia di accertamento deliberata dalla Sezione 

di controllo.   
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3.Sennonché, con l’atto di deferimento indicato in premessa il magistrato istruttore ha, 

innanzitutto, rilevato che l’organo di revisione del Comune di Modica ha omesso di trasmettere 

la relazione sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018, nonostante i richiamati 

solleciti, ed ha rilevato che, a seguito del menzionato inadempimento, questa Corte non è stata 

posta nelle condizioni di espletare il controllo previsto dall’art. 148 bis del TUEL nei termini 

programmati. Al contempo, ha rilevato la mancata trasmissione delle misure correttive che l’ente 

avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, conseguentemente alla 

deliberazione n. 235/2016/PRSP (cfr. infra punto 4).   

***** 

4. All’odierna adunanza pubblica, era presente il Sindaco il quale si è riportato alla memoria 

richiamata in premessa.  

In sintesi, lo stesso, in ordine all’inadempienza oggetto del presente motivo di deferimento, ha 

riferito di avere avuto assicurazioni sul fatto che il Collegio dei Revisori del conti del Comune di 

Modica ha inviato via P.E.C. le relazioni di competenza in data 11 aprile 2017. La memoria rinvia, 

poi, a una relazione del Segretario generale dell’ente in cui quest’ultimo illustra il complicato iter 

che ha caratterizzato l’avvicendamento dell’organo di revisione dell’ente nel corso del 2016 per 

effetto delle disposizioni regionali allora emanate (art. 10 della legge regionale n. 3/2016 ed art. 

6 della legge regionale n. 17 dell’11 agosto 2016) e ribadisce che - per effetto del quadro 

normativo sopraggiunto, del protrarsi della vacatio e di taluni errori procedurali - la delibera 

consiliare di individuazione dei tre componenti veniva pubblicata il 21 settembre 2016 e l’organo 

si insediava il successivo 5 ottobre. Per il resto la relazione del segretario comunale dell’ente si 

sofferma sull’impossibilità oggettiva di acquisire il parere dell’organo di revisione ai fini della 

rimodulazione del piano di riequilibrio e sulla deliberazione n. 70/2017/PRSP di questa Sezione; 

circostanza che, tuttavia, non forma oggetto del presente deferimento né rileva ai fini 

dell’inadempimento dell’organo di revisione di cui si verte.  

Ed infatti, il Collegio, pur prendendo atto delle deduzioni fornite dall’ente, deve, innanzitutto, 

constatare che l’organo di revisione, insediatosi il 5 ottobre 2016, ha adempiuto alla 

trasmissione del questionario solo successivamente al deferimento del magistrato istruttore, e 

precisamente in data 11 aprile 2017, protraendo l’inadempimento per un lungo lasso di tempo.  

Le deduzioni contenute nella memoria a firma del segretario comunale non sono pertinenti e 

non forniscono, d’altra parte, elementi tali da giustificare il grave ritardo con cui si è provveduto: 

esse si riferiscono all’iter di avvicendamento dell’organo di revisione risalente ad un anno fa, 

che l’ente ha già illustrato in altre occasione e su cui peraltro la Sezione si è pronunciata (cfr. 

in particolare la deliberazione n. 215/2016/PRSP); per il resto, appaiono, piuttosto, finalizzate 

ad introdurre nel presente giudizio, in modo surrettizio, considerazioni che attengono alla 
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vicenda relativa all’assenza del parere dell’organo di revisione sulla proposta di rimodulazione 

del piano di riequilibrio adottato dalla Giunta municipale e poi “ratificata” dal competente organo 

consiliare, di cui la Sezione ha già trattato nella deliberazione n. 70/2017/PRSP, avverso la 

quale l’ente potrà far valere eventuali doglianze in sede di impugnazione, come anticipato dal 

Sindaco.  

Il Collegio, per quel che rileva in questa sede, deve constatare che l’organo di revisione è in 

carica dal 5 ottobre 2016 talché non è comprensibile il motivo per cui non ha proceduto alla 

compilazione ed all’invio delle relazioni (se non dopo la notifica del presente deferimento e la 

convocazione dell’odierna adunanza pubblica), nonostante le comunicazioni del Presidente della 

Sezione (risalenti rispettivamente al 23 novembre 2016 ed al 7 dicembre 2016) ed i solleciti del 

magistrato istruttore (del 7 febbraio 2017) richiamati in premessa.  

L’inadempimento dell’organo di revisione rispetto a precisi obblighi di legge si connota, nel caso 

in esame, di particolare gravità atteso che si è inibito l’esercizio delle funzioni di controllo 

demandate alla Corte in presenza di una condizione finanziaria di gravissima precarietà (cfr. 

deliberazioni n. 235/2016/PRSP relativa all’ultimo controllo finanziario nonché le deliberazioni 

n. 311/2015/PRSP, n. 175/2016/PRSP e n. 70/2017/PRSP), vanificando la tempestività e 

completezza delle necessarie verifiche che, peraltro, la Sezione si era espressamente riservata.  

La Sezione aveva, peraltro, già rimarcato l’importanza del ruolo dell’organo di revisione e degli 

adempimenti che la legge gli affida in un contesto così fortemente critico e finanziariamente 

deteriorato. Basta rammentare quanto richiamato su tale aspetto nella deliberazione n. 

215/2016/PRSP: l’esame della relazione dell’organo di revisione sul consuntivo 2015 e sul 

bilancio 2016-2018 si inserisce in un quadro di opacità, irregolarità e gravi squilibri in cui diventa 

fondamentale disporre di dati ufficiali e di riscontri già demandati all’organo di revisione interno 

per ricostruire, tra l’altro, il disavanzo effettivo e la solvibilità dell’ente (cfr. deliberazioni n. 

311/2015/PRSP e 175/2016/PRSP), la correttezza delle operazioni di riaccertamento e 

l’evoluzione dei fattori di criticità (cfr. deliberazione n. 235/2016/PRSP), il rispetto delle misure 

interdittive disposte dalla Sezione (cfr. ancora la deliberazione n. 235/2016/PRSP), anche al 

fine di verificare se e quali provvedimenti consequenziali siano stati adottati.  

Ed invece, in ragione di persistenti inadempienze dell’ente e dell’organo di revisione, alla 

Sezione non sono stati forniti i dati e le relazioni ufficiali relativi al consuntivo 2015 né quelli 

occorrenti per il monitoraggio sia del primo che del secondo semestre 2016 del piano di 

riequilibrio (quest’ultima inadempienza è oggetto di separato giudizio nell’odierna adunanza); 

si è così ostacolato, in maniera decisiva, l’espletamento dei controlli ed impedito alla Sezione di 

assumere le necessarie misure in caso di inottemperanza dell’ente, vanificando il disposto 

normativo e pregiudicando l’effettività del sistema dei rimedi e la salvaguardia degli interessi 

pubblici presidiati dalla Corte.  

***** 
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5. A tal ultimo riguardo, in sede di deferimento, come sopra anticipato, oltre all’inadempimento 

da parte dell’organo di revisione del Comune, il magistrato istruttore rilevava la mancata 

trasmissione di provvedimenti correttivi conseguenti alla pronuncia di accertamento n. 

235/2016/PRSP relativa al rendiconto dell’esercizio 2014.  

Sul punto, il Collegio ritiene di dover preliminarmente formulare in merito alcune considerazioni 

di carattere generale. 

L’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera 

e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il 

rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) 

prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, 

di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme 

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi 

posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 

giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei 

a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione 

per le verifiche di competenza.  

Nei casi più gravi, l’inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione 

dei provvedimenti correttivi o per l’inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere all’ente 

inadempiente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 

copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.  

Si tratta di “effetti − attribuiti…alle pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente 

cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, 

dell’efficacia dei bilanci da essi approvati” (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui 

attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente “si giustifica in ragione dei caratteri 

di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 

1976)” onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare 

l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle 

pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello 

Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte Costituzionale n. 40/2013). 

E’ evidente, pertanto, che l’adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in 

definitiva lo scopo di dare impulso all’attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte 

dell’Ente, che “chiudano” il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili 

indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno 

valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.  

Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, 

soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea 

dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, 

responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da 
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adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee 

le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento 

giuridico.  

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 

regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il 

Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo dell’ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure 

correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.  

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nella fattispecie in esame questa Sezione, con 

deliberazione n. 235/2016/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa al rendiconto 

dell’esercizio 2014 del comune di Modica a seguito della quale lo stesso era tenuto a valutare le 

criticità ivi segnalate ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.  

L’ente non ha trasmesso le misure correttive necessarie.  

Nella memoria indicata in premessa nessun riferimento è direttamente rivolto a tale aspetto. 

L’ente si preoccupa, piuttosto, di riferire che intende avvalersi della facoltà di rimodulare, ancora 

una volta e dopo la pronuncia di questa Sezione n. 70/2017/PRSP, il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 714 bis, della legge 

n. 208 del 28 dicembre 2015, come modificato dall’art. 1, comma 434, della legge n. 223/2016. 

Il Collegio deve, pertanto, confermare il rilievo oggetto del deferimento: allo stato, l’ente non ha 

affrontato le numerose problematiche segnalate nell’ultima pronuncia della Sezione sul 

rendiconto 2014 e, solo indirettamente ed implicitamente, rinvia a un’ulteriore rimodulazione del 

piano di riequilibrio che - ammesso che sia configurabile, ammissibile ed attendibile - sposta 

ulteriormente in avanti la predisposizione di misure atte a fronteggiare problematiche strutturali 

segnalate da tempo e già oggetto della pronuncia del 2012 con cui la Sezione avviò la procedura 

di c.d. dissesto guidato.  

La deliberazione n. 235/2016/PRSP ha, tra l’altro, accertato ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL 

gravi irregolarità contabili, rilevanti squilibri strutturale di bilancio persistenti da tempo, 

l’inadempienza rispetto alla precedente deliberazione relativa al rendiconto 2013, pesanti riserve 

sulla regolarità e sull’attendibilità delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, 

criticità relativamente agli organismi partecipati all’esito dell’esame del piano di razionalizzazione 

e delle informazioni rilevate nel questionario, ecc. Anche dopo il ricorso alla procedura di 

riequilibrio, esitata a distanza di anni dopo un defatigante iter, l’ente è stato gravato, con la 

deliberazione n. 311/2015/PRSP e con le successive deliberazioni n. 175/2016/PRSP, n. 

215/2017/PRSP e n. 70/2017/PRSP dell’onere di monitorare attentamente i numerosi profili di 

criticità sui quali la Sezione aveva espresso pesanti riserve ed adottare responsabilmente le 

determinazioni conseguenti ove l’evoluzione della situazione finanziaria confermasse le carenze 

e l’inattendibilità delle misure inserite nel piano di riequilibrio. Più volte è stato, pure, 
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rammentato come la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella logica della effettività 

del sistema dei rimedi alle situazioni di precarietà strutturale, non può rappresentare un facile 

escamotage per eludere l’obbligo di dichiarare tempestivamente il dissesto finanziario, con ogni 

conseguenza in termini di responsabilità in capo agli organi dell’ente coinvolti nelle relative 

decisioni.   

La deliberazione n. 235/2016/PRSP ha altresì disposto nei confronti dell’ente misure inibitorie ed 

interdittive dei programmi di spesa ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL. L’attuazione di 

tali misure di salvaguardia, imposte peraltro dall’art. 188 del TUEL, gravava sugli organi interni 

dell’ente che avrebbero dovuto responsabilmente individuare, nell’ambito della propria 

autonomia e capacità di programmazione, le articolazioni di bilancio interessate dall’effetto e, 

quindi, monitorarne il rispetto. Nulla è stato, invece, riferito dall’ente a tal riguardo.   

In conclusione, per tutto quanto esposto e in virtù delle precedenti deliberazioni della Sezione, 

non può ritenersi tollerabile l’inerzia ed il silenzio serbato dall’ente che ha l’effetto di impedire e 

allontanare nel tempo i controlli che la Sezione si era espressamente riservata e l’adozione da 

parte dell’ente dei provvedimenti risolutivi della crisi finanziaria strutturale persistente da tempo, 

peraltro aggravata alla luce di quanto emerso all’esito dei controlli sul rendiconto 2015  -oggetto 

della deliberazione n. 235/2016/PRSP ad oggi non ottemperata– e di quelli relativi al piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale (cfr. deliberazioni n. 175/2016/PRSP, n. 215/2016/PRSP e n. 

70/2017/PRSP). Il rinvio a una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio, annunciata dal 

Sindaco del Comune di Modica, conferma, per quel che rileva in questa sede, la mancanza, allo 

stato, di misure correttive adeguate rispetto ai singoli punti di irregolarità accertati dalla con la 

deliberazione n. 235/2016/PRSP ed alla più generale e deteriore condizione di crisi strutturale 

emersa dagli ultimi controlli. 

Ed invero i continui ritardi ed il mancato riscontro indicano, in siffatto quadro di crisi ed opacità, 

l’incapacità dell’ente di affrontare, se non attraverso un defatigante rinvio al futuro, i numerosi 

profili di grave irregolarità e criticità ripetutamente segnalati dalla Sezione e di adottare gli atti 

consequenziali che l’ordinamento impone.  

P. Q. M. 

1) Accerta l’inadempimento da parte dell’organo di revisione del Comune di Modica, nei termini 

illustrati in parte motiva, e constata la tardiva trasmissione della relazione sul rendiconto 

dell’esercizio 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018, avvenuta solo dopo la notifica del 

deferimento e la fissazione dell’odierna adunanza. Si riserva l’espletamento del controllo ex art. 

1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’esito della relativa istruttoria. 

2) Accerta la mancata adozione di misure conseguenziali a seguito della deliberazione n. 

235/2016/PRSP, ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, e conferma l’applicazione delle misure 

interdittive dei programmi di spesa disposte in quella sede, onerando l’ente di individuare e 
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dare evidenza contabile negli strumenti di programmazione dei programmi di spesa interessati 

dall’effetto. 

O R D I N A 

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia 

comunicata al Sindaco del Comune di Modica, al Consiglio comunale – per il tramite del suo 

Presidente - ed all’organo di revisione dell’ente.  

Dispone altresì che la presente sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Ragusa e alla Procura della Corte dei conti per la Regione siciliana per l’eventuale seguito di 

competenza unitamente alle deliberazioni citate in parte motiva.  

 

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2017. 

 

 

                       L’ESTENSORE 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

                (Gioacchino Alessandro) (Maurizio Graffeo) 
  

 

Depositata in segreteria il 17 maggio 2017 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

               (Boris Rasura) 


