


Vista la proposta deliberativa avente ad oggetlo "Approvazione schema di bilancio di previsione
2012 - Bilancio pluriennale 2012/2014 e relazione previsionale e programmatica 2012/2014";

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di dover apportare alla suddetta proposta deliberativa apposita modificazione della
previsione di cui al punto ll.2 del dispositivo proposto, cassando I'espressione "per le annualita
2012,2013 e 2014" sostituendola con la seguente: ,,annuo incrementale"l

Ritenuto, in aggiunta a quÍmlo già esplicitato in proposta - onde dare seguito alle misure correttive
richieste dalla Corte dei Conti, giusta deliberazi one n." 49/2012 PRSP del 28.11.2011, assicurando
al conternpo vincoli ancor pirì stringenti di contenimento della spesa - di dovere formulare le
seguenti ulteriori direttive:

o Per i debítifuorÍ bílancio:
l) Dare atto che ai fini della valutazione del raggiungirnento degli obiettivi dirigenziali si

terrà conto della corretta applicazione delle regole di cui all'art. 191 del D.lgs 267100, in
tema di acquisizione di beni e servizi ed ai fini della eventuale sussistenza di profili di
responsabilità dirigenziale si avrà riguardo alla colpevole formazione di debiti fuori
bilancio, conseguente alla inosservanza della sopra indicata regola normativa.

o In materia di politiche del perconale:
l) Mantenere il divieto di proroga dei prowedimenti di comando in entrata presso I'A.c.;
2) Mantenere divieto di accoglimento dei prowedimenti di mobilità volontaria in entrata

per ulteriori otto anni, ivi compresi i casi di mobilità conteshrale;
3) Divieto assoluto di assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato;
4) Divieto di aumento facoltativo del fondo per il personale dirigente per ulteriori anni tre;
5) Divieto di conferimento di incarichi estemi di collaborazione, ad esclusione di quelli

inerenti la materia dei lavori pubblici, salvi i casi di urgenza;

o Per le società paf,ecipate:
1) Divieto assoluto di nuove assunzioni di personale;
2) Divieto di avanzamenti di carriera per ulteriori sei anni;
3) Divieto di conferimento di incarichi estemi per he aruri;
4) Obbligatoria adozione di un regolamento per il conferimento degli incarichi estemi che

dovrà subordinare l'eventuale conferimento degli stessi alla previa verifica della

5)

6)

insussistenza di professionalita inteme;
fuduzione nella misura del 30o% de e prestazioni di lavoro straordinario;
Divieto di monetizzazione delle ferie non godute e conseguente obbligo di fruizione
totale dei giomi di congedo maturati;

7) obbligo di adesione alle convenzioni coNSIp e obbligo di utilizzo dei relativi prezzi
quali importi da porre a base d'asta al ribasso;

Ritenut la presente, come modificata ed integrata, meritevole di approvazione /



DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto nel testo allegato alla presente,

modificato ed integrato come segue:

- Cassare, al punto 11.2 del dispositivo proposto, I'espressione "per le annualita 2012,2013 e

2014" sostituendola con la sesuente:. "annuo incrementale":

- Integrare il presente atto deliberativo, formulando le seguenti direttive. onde dare seguito

alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, giusta deliberazione n." 4912012 PRSP

del 28.11.2011 ed al fine di assicurare, al contempo, vincoli ancor più stringenti di
contenimento della spesa:

o Per i debiti Íuori bilancio:
l) Dare atto che ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi dirigenziali si

tenà conto della corretta applicazione delle regole di cui all'art. 191 del D.lgs 267100,ín

tema di acquisizione di beni e servizi ed ai fini della eventuale sussistenza di profili di
responsabilità dirigenziale si avrà riguardo alla colpevole formazione di debiti fuori
bilancio, conseguente alla inosservanza della sopra indicata regola normativa.

t In materia di polítiche del personale:

l) Mantenere il divieto di proroga dei prowedimenti di comando in entrata presso I'A.C.;
2) Mantenere divieto di accoglimento dei prowedimenti di mobilità volontaria in entrata

per ulteriori otto anni, ivi compresi i casi di mobilita contestuale;

3) Divieto assoluto di assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato;

4) Divieto di aumento facoltativo del fondo per il personale dirigente per ulteriori anni tre;
5) Divieto di conferimento di incarichi estemi di collaborazione, ad esclusione di quelli

inerenti la materia dei lavori pubblici, salvi i casi di urgenza;

o Per le sociclù pa ecipale:
1) Divieto assoluto di nuove assunzioni di personale;

2) Divieto di avarzamenti di carriera per ulteriori sei anni;
3) Divieto di conferimento di incarichi estemi per tre aruri;

4) Obbligatoria adozione di un regolamento per il conferimento degli incarichi esterni che

dovra subordinare I'eventuale conferimento degli stessi alla previa verifica della
insussistenza di professionalita inteme;

5) Riduzione nella misura del 30% delle prestazioni di lavoro straordinario;

6) Divieto di monetizzazione delle ferie non godute e conseguente obbligo di fruizione
totale dei giomi di congedo maturati;

7) Obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP e obbligo di utilizzo dei rclativi prezzi
quali importi da porre a base d'asta al ribasso-

Stante I'urgenza di prowedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
esecutiva.
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O: Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale
14 e Relazione Previsionale e Programmatica 20I2120L4.

Ai fini dell'adozione del presente prowedimento deliberativo da parte del Commicsaria
slraordínarÍo con i poteri della Giunta municipale, il Ragioniere Generale rÀssegla quanto
segue.

VISTO I'anicolo 163 del D.Lgs 267/2000;

VISTO I'art. 28 del Regolamento di contabilita vigente;

VISTO l'art.49 dello Statuto comunalei

VISTO l'art. 162 del D. Lgs. 26712000, che fissa i principi con cui redigere il
bilancio di previsione negli EE.LL., in particolare i principi di: unità, annualita, universalità
ed integrità, veridicita, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il combinato disposto di cui all'art. 151, co.l, del D. Lgs. 26712000 ed al
comma l6-quater, art. 29, del D.L. 216120ll, convertito, con modificazioni dalla
legge 24/212012, n. 74 (c.d. Milleproroghe), che fissa al 30 giugno 2012 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per gli EE.LL.;

VISTO l'art 172 del D. Lgs. 26712000, con cui si individuano i documenti da allegare
obbligatoriamente al bilancio di previsione;

VISTO I'art 58 della L. 6 agosto 2008, n. 133, con cui è fatto obbligo agli EE.LL. di
allegare al bilancio di previsione ll "piano delle alienazioni e yalorizzazioni immobiliarí";

VISTO I'art af. 6, commi da7 a l0 e da 12 a 14, del D.L. i8/2010, come convertito
con Legge 12212010, che impone anche agli EE.LL. la riduzione delle spese, rispetto
all'anno 2009 preso a riferimento, per: studi e consulenze; relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; formazione; acquisto,
manutenzione, noleggio, esercizio autovetture;

VISTO I'art.53 comma 16 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27 commaS
della L. 44812001, che fissa il tennine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei
tributi locali e dei servizi pubblici degli enti locali entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. l, co.l69, della L.29612006, che in tema di aliquote e delle tariffe dei
tributi locali e dei servizi pubblici degli enti locali, dispone che in caso di mancata
approvazione enho la data fissata da norrne statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 342 del 1710612010 e n. 646 del
30llll20ll, con cui sono state individuate le singole componenti di costo del servizio di
igiene ambientale, la cui somma ammonta a complessivi€ 103.524.914,23;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.339 del 28.03.2012, con la quale
I'aliquota di compartecipazione comunale alt'IRPEF viene fissata dal l^ gennaio 2012 e per
gli anni successivi nella misura di 0,8 punti percentuali (Allegato 6);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.337 del 28.03.2012, con la quale è
stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA;
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.338 del 28.03.2012, con la quale
state approvate per le annualità 2012 e seguenti le aliquote da applicare all'IMUP,

le tabelle nella stessa deliberazione riportate (Allegato 7);

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario n.39 e n.40 del 23.03.2012,
con le quali, rispettivamente, sono state approvate le tariffe dell'ICP (Allegato 8) e diritti
delle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n.507193, nonché le tariffe della TOSAP
permanente (Allegato 9) ;

VISTO I'art. 31, comma 18, L.183/201I (legge di stabilità 2012), a mente della quale
il bilancio di previsione di ciascun ente locale deve essere approvato iscrivendo le previsioni
di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi
di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni
di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo;

PREMESSO

CHE relativamente alle tariffe e aliquote altre rispetto a quelle sopra citate
I'Amministrazione attiva ha fomito la direttiva secondo cui per l'anno 2012 ci si awarrà
della disposizione di cui all'art. art. l, co.169, dellaL.296/2006;

CHE da parte del Settore Risorse Immobiliari è stata inoltrata in data odiema, per

I'approvazione da parte della Giunta municipale, la proposta di deliberazione avente ad

oggetto "Piano delle alienazioni ex art.58, co.2 del D.L. ll2/2008 convertito con

modificazioni in Legge 133/2008 da allegare al Bilancio di Previsione 2012" (Allegato 10);

CHE la Giunta municipale con deliberazione n. 27 del 2710212012 ha adottato lo

schema del P.T.oo.PP. 201212014 ed E.A. annuale 2012, esecutiva ai sensi di legge;

cHE da parte dell'Area Infrastruthìre è stata inoltrata in data odiema, per

I'approvazione da parte del Consiglio comunale, la proposta di deliberazione avente ad

oggètto l,approvazione del P.T.OO.PP. 201212014 ed E.A. annuale 2012, prot. t.271340
del 0610412012 (Allegato 11);

CHE da parte del Settore Urbanistica ed Edrlizia è stata inoltrata n data27l03l20l2,

prot. n.5, per l'àpprovazione da parte det Consiglio comunale, la proposta di deliberazione

àvente ad oggettl.'Verifica della quantita e qualita di aree da destinarsi alle residenze, alle

attivita proJrittive e terziarie - ai sénsi dell'art. 172 del D.Lgs. 26712000' Approvazione del

Prezzo di cessione delle suddette aree" (Allegato 12);

CHE da parte dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è stata inoltrata in data

lgl0ll20l2, per l,approvazione da parte del consiglio comunale, la_ _proposta 
di

deliberazione àvente ad oggetto '?rogramma degli Incarichi 2012" (Allegato 13);

VISTI gli schemi del "Bilancio di Previsione 2012" (All.A), del "Bilancio di
previsione Pluriennale 20l2l2}l4- (All.B) e della Relazione Previsionale e Programmatica

201212014 (All.c, voll. I+[+III), che si allegano alla presente deliberazione per fame parte

integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

CHE i documenti contabili Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale

201212014 e Relazione Previsionale e Programmati ca 201212014, sono stati redatti in piena

conformità delle direttive ed indicazioni iomite dalla Amministrazione comunale, nonché

tenendo conto del quadro legislativo che ne disciplina la redazione ed elaborazione'

Segnatamente, lo sciema di bilancio di previsione 201212014 è stato redatto dalla

Ralioneria Generale nel pedissequo rispetto del prescritto obiettivo della sua necessaria

coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità;
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CHE, ex art. 208, co. 4, del D.Lgs.285192, occorre destinare, in relazione al gettito
i contrawenzionali attestato dal Comando delle Polizia Municipale per il triennio

212014 pari a € I 8.000.000 , il 50% delle relative risorse'

CHE, ai fini di cui sopra, la destinazione dei proventi contravvenzionali segue 1o

schema di cui all'Allegato D 2l;
Che la dotazione finanziaria da destinare alle spese di funzionamento ex ad.2, commi

594 e ss., della Legge 24412007 è data per le annualità 2012,2013 e 2014 dai seguenti
prospetti:

1. Allegato D 7 per le "Spese di funzionamento propriamente dette";

2. Allegato D 8 per le "Spese per Fitti Passivi e Gestioni Condominiali";

3. Allegato D 9 per le "Spese per le utenze acqua, luce, gas e telefono";

Che necessita approvare i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di
funzionamento:

1. Riduzione del l0% per le annualità 2012,2013 e 2014 per le spese di
funzionamento propriamente dette (Allegato D 7);

2. Riduzione del 5%o per le annualità 2012,2013 e 2014 per le spese per Fitti
Passivi e Gestioni Condominiali (Allegato D 8);

3. Riduzione del 160/o per I'annualità 2012, del l9Yo pet I'annualità 2013 e del

2lo/o per I'annualita 2014 per le spese per utenze di acqua, luce, gas (Allegato

D 9);

4. Riduzione del l4Vo per le annualità 2012, 2013 e 2014 per le spese

telefoniche (Allegato D 9);

CHE al suddetto schema di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs.

26712000, sono altresì allegati:

l. Il Conto del Bilancio relativo all"esercizio finanziario 2010 (All.1), approvato

con deliberazione del Commissaio Ad Acta n. 604, del 17lI0l20ll (N1.2);

2. CD, che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento (All'3)'
contenente i Bilanci di Esercizio 2010 delle società di capitale e corsorzi di

cui questo Ente detiene quote di partecipazione;

3. La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di defrcitarietà

strutturale alleeata al Certificato del Rendiconto al Bilancio 2010 (Nl.a);

ATTESO

CHE il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda,

risultapari al 19,61 %o,exart. l72,co.l,let. e) del D.Lgs.26112000, (Allegato D 10);

CHE quanto disposto, in tema di Patto di Stabilita Intemo, dall' art. 31, comma 18,

L.l83l20ll (legge di stabilita 2012) deve essere inteso edapprezzato quale vero e proprio

vincolo legale all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Poliennale

201212014, con carattere di inderogabilita;

CHE da quanto si rileva dall'allegato prospetto (All. 5) relativo alla dimostrazione

della coerenza delle previsioni di enhata e spesa del Bilancio di Previsione 201212014 con

I'obiettivo programmatico 201212014, dal quale emerge che il bilancio di Previsione

201212014 è pienamente compatibile con i prescritti vincoli normativi;
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e\ CHE, anche per I'anno 2012, ai fini della determinazione del costo di esercizio del

lfi,fizio di nettezza urba"a da coprire con la TARSU, il Comune di Palermo si awale della
Ità concessa dalla disposizione di cui all'art.3l, comma 23 della L. n.448 dell%fltà concessa dalla disposizione di cui all'art.3l, comma 23 della L. n.448 del

ia-'A\9í.12.1998, come richiamata dall'art.l, comma 7, del D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito
con modificazioni con Legge n. 26 de 28.02.2001, e ciò coerentemente con il contenuto
dispositivo della deliberazione del C.C.n342 del 17.06.2010

VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale:

t ". h8 U 06'0h'l!,, avente ad oggetto ^Patto di Stabitítà Interno -
De/ìnizione del criterio per I'elaborazione delle previsioni di cassa di parte
capitale degli aggregati rilevanti ai /ìni del Patto";

z. n. h1 dell|'olt"ll", avente ad oggetto "Patto di Stabilità Intemo
201212014 - determinazione obiettivi programmatici"

:. n. & detÌ(o 0 k.tl* avente ad oggetto "Patto di Stabitità Interno -
prospetto da allegare al bilancio di previsione ex art.j I, comma 18, Legge di
stabihù n.183 /2011, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del Patto";

VISTO I'Allegato I), contenente ulteriori sub-allegati non previsti dall'art.l72 del
26712000- dr

VISTA la Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2012 (All.E), prodotta dafla
Ragioneria Generale, che si allega alla presente per fanre parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, con riferimento al Bilancio di previsione per il triermio
20ll/2013,la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha adottato la
Deliberazione n.49l20l2lPR:SP, ivi accertando i seguenti profili di criticita:

DE L PATRIM ON IO ( @ ÎiG DA FE NDICONTO 2OI O)

II INDEB ITATIO'IIO E RSPETTO OEI LIMfTE D(ART.2O4OE.O. LGS- 26fl2OO E S.M.I

ANZO A PP U CAfO AL B IIANCIO

DI FLIIZI ONA}'ENTO OEGU UFFICI COMU NALI . STANZIAMENÎI OI S PESA

PASSIVI E GESTIONI CONDOftllNl,ALl - STANZ/qirÉNTl Ol SPESA

PER LJîE {ZE ACQUA , LUCE, GAS, TEIEFONO- STANZllft,lENTl Dl SPESA

ADOil|AI{)A INDNIDUAE . TASSO DI COPERTURA

E PRESTIN OSAL|GAZIONARI IN ESSERE

PER\ENIJIE DAI SETTORIP€R RISORSE FINANZIARIE OA DESTINARE AD,F.S,

FINAI'IZIARIA OEI.IE RICHIESIE P ERVE IIJTA DAI SETIO R PER RISO RSE FINANZIAR € OA DESî NARE A O.F, B,

OROINARI DA REOONE (FA.L)

A PARîECIPAIE E/O COi|îROLIAIE - SrA.lZlAl4ENTt PER CO||îRATTI D SERVZIO VlcEllTl

AZIO NE OI IESOFERI{ EX ART.222 DEL D,LGS 287/m . STANZIAÀ.IENTI D ENTRATA E SPESA

DI I GIE I€ AÀ.€ IEIiITALE . ÍASS O DI CO PERTURA

DEIIA RIETJZIO}IE OEIIA SPESA PERSONAIE B(ART.I. C.567 L 29S2O(B E S.M.I

OISPESA PER LE FINAUTA'E)( D.LdS 812@8 (SICUREZzA STJILUOGHI tI LAVORO)

ol sPEsA LtMtTtExaRî. 6, COMMT DA 7 A 10 e DA 12 A 14 tMpOSTtDALO.L ?32010

OEI PROVENIIOELCOOCE DS-LASTRADAEXART' 2OO OEI O-LGS. 285/10@

AISIAMANTIDI €NTRATA E SPESA A VALERE SUL AILA}6IO 2fiA RELATIVIATIEOO.PP. INSERI1E N€L!ÉA.

SVAUJT ZIONE CREDlll - STAl€lAl,lENTl Dl SPESA
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1.- elevata previsione della spesa per il personale se si tiene conto di quella sostenuta
società partecipate;

2.- rispetto dei limiti di cui all'art.6 del D.L. n.78/2010 riguardanti il contenimento di
voci di spesa;

3.- consistente presenza di debiti fuori bilancio;

4.- grave situazione defrcitaria che interessa la quasi totalita delle società partecipate,
già evidenziata in occasione di precedenti specifiche pronunce;

RITENUTO che:

1.- con riferimento al profilo di criticità di cui al punto suó 1.-, è scattato a carico del
Comune di Palermo il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e

con qualsivoglia tipologia contrattuale, divieto che deve ritenersi esteso anche a carico delle
società partecipate del Comune di Palenno, in tale direzione rinviandosi alla nota
Commissariale prot. n. 998 de108.02.2012 (Allegato 14);

2.- con riferimento al profilo di criticità di cui al punto szó 2.-, la Ragioneria
Generale ha istruito lo schema di bilancio di previsione 201212014 in coerenza con la
disposizione di cui all'art.6 del D.L. n.78/2010, a tale fine rinviandosi all' Allegato D 20;

3.- conriferimento al profilo di criticità di cui al puntoruó 3'-,nel 2012 gli Uffrci
comunali hanno formulato richieste di risorse finarziarie da destinare ai debiti fuori bilancio
per complessivi e 29.333.804,40, di cui, però, € 13.827.772,69 ircrenti richieste formulate
già nel corso del 20ll ma non sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale entro il
31.12.2011, Sicché, i maggiori debiiti fuori bilancio comunicati nel 2012 ammontano ad €
15.506.031,71, in signifrcativa diminuzione rispetto al 2011 e precedenti. Inoltre, al fine di
prevenire il sorgere di debiti fuori bilancio nel settore sociale, si è inoltre proweduto a

stanziare nel presente schema di bilancio in modo strutturale ulteriori risorse finanziarie,
rispetto a quelle assegnate nel 2011, da destinarsi alla spesa sociale, per € 3.651.301,4 nel

2012 ed€ 4.336.598,00 negli esercizi fnarziari 2013 e 2014;
4.- con riferimento, invece, alla situazione economico-patrimoniale delle società

partecipate affidatarie in house di servizi strumentali e pubblici locali a rilevanza locale

(profilo di criticità di cui al punto szA 4.), in progressivo peggioramento, si impone

I'adozione di appropriate misure di contrasto. Segnatamente, le gestioni societarie devono

essere ricondotte entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale. E

certamente la corretta e tempestiva attuazione del regime legale di cui all'art.4 del D.L.
n.138/201I consentirà il conseguimento dell'obiettivo del recupero alle prescritte condizioni
di econornicità delle attuali gestioni societarie;

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono integralmente riportati:

PROPONE

l. PRENDERE ATTO delle superiori motivazioni e farle proprie;

2. APPROVARE lo schema di Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2012 sulla
base delle determinazioni sopra evidenziate e nelle risultanze frnali di cui all'allegato
prospetto contabile - All. A;

3. APPROVARE lo schema di Bilancio Plurierurale 201212014 sulla base delle
determinazioni sopra evidenziate e nelle risultanze finali di cui all'allegato prospetto

contabile - A,ll. B;

4. APPROVARE la Relazione Previsionale e Programmati ca 2ol2l20l4 sulla base delle
determinazioni sopra evidenziate e nelle risultanze finali di cui all'allegato prospetto

contabile - All. C (voll. I+[+III);
Pasina 5 di 7



ATTO dell' Allegato D, contenente ulteriori allegati non previsti
si allega alla'art.l72 del D.Lgs. 26712000, come sopra meglio specificati, che

per farne parte integrante e sostarziale;

PRENDERE ATTO della Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2012 (An.E),
prodotta dalla Ragioneria Generale, che si allega alla presente per fame parte integrante
e sostauiale;

7. PRENDERE ATTO dell' Allegato 5 *Patto di Stabilita 201212014", relativo alla
dimostrazione della coerenza delle previsioni di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2012/2014 con I'obiettivo programmatico 201212014, dal quale emerge che il
Bilancio di Previsione 201212014 è compatibile con i prescritti vincoli normativi;

8. PRENDERE ATTO che, con riferimento al Bilancio di previsione per il triennio
201112013, la Corte dei Conti - Sezione di Conúollo per la Regione Siciliana ha

adotato la Deliberazione n.49l2012lPRSP, ivi accertando i seguenti profili di criticità:

l.- elevata previsione della spesa per il personale se si tiene conto di quella sostenuta

dalle società partecipate;

2.- rispetto dei limiti di cui all'art.6 del D.L. n.7812010 riguardanti il contenimento di
talune voci di spesa;

3.- consistente presenza di debiti fuori bilancio;

4.- grave situazione defrcitaria che interessa la quasi totalità delle società partecipate,

già evidenziata in occasione di precedenti specifiche pronunce;

9. DAREATTOche:

l.- con riferimento al profilo di criticità di cui al punto.tzó l.-, è scattato a carico del

Comune di Palermo il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e

con qualsivoglia tipologia contrattuale, divieto che deve ritenersi esteso anche a carico delle

società partecipate del Comune di Palermo, in tale direzione rinviandosi alla nota

Commissariale prot. n. 998 del 08.02.2012 (Allegato 14);

2.- con riferimento al profilo di criticità di cui al punto szó 2.-, la Ragioneria

Generale ha istruito lo schema di bilancio di previsione 201212014 in coerenza con la
disposizione di cui all'art.6 del D.L. n.78/2010, a tale fine rinviandosi all' Allegato D 20;

3.- con riferimento al profilo di criticita di cui al punto sltó 3.-,nel 2072 gli Uffici
comunali hanno formulato richieste di risorse finanziarie da destinare ai debiti fuori bilancio
per complessivi € 29.333.804,40, di cui, però, € 13.827 .772,69 inerenti richieste formulate
già nel corso del 2011 ma non sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale entro il
31.12.2011, Sicché, i maggiori debiiti fuori bilancio comunicati nel 2012 ammontano ad €

15.506.031,71, in significativa diminuzione rispetto al 20ll e precedenti. Inoltre, al fine di
prevenire il sorgere di debiti fuori bilancio nel settore sociale, si è inoltre proweduto a

stanziare nel presente schema di bilancio in modo strutturale ulteriori risorse finanziarie,
rispetto a quelle assegnate nel 2011, da destinarsi alla spesa sociale, per € 3.651.301,4 nel

2012 ed€ 4.336.598,00 negli esercizi finanziari 2013 e2014;
4.- con riferimento, invece, alla situazione economico-patrimoniale delle societa

partecipate affidatarie in house di servizi strumentali e pubblici locali a rilevanza locale

(profrlo di criticita di cui al punto saó 4.-), in progressivo peggioramento, si impone

I'adozione di appropriate misure di contrasto. Segnatamente, le gestioni societarie devono

essere ricondotte entro i limiti delle risorse fura:rziarie disponibili nel bilancio comunale. E

certamente la corretta e tempestiva attuazione del regime legale di cui all'art.4 del D.L.
n.138/2011 consentirà il conseguimento dell'obiettivo del recupero alle prescritte condizioni
di economicità delle attuali gestioni societarie;
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OVARE la dotazione finanziaria da destinare alle spese di funzionamento ex art.2,
i 594 e ss., della Legge 24412007 , che per le annualità 2012, 2013 e 20 14 è pari a

l. Allegato D 7 per le "Spese di funzionamento propriamente dette";

2. Allegato D 8 per le "Spese per Fitti Passivi e Gestioni Condominiali";

3. Allegato D 9 per le "Spese per le utenze acqua, luce, gas e telefono";

I l. APPROVARE i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento:

l. Riduzione del l0o/o per le annualità 2012, 2013 e 2014 per le spese di
funzionamento propriamente dette (Allegato D 7);

2. Riduzione del 5% per le annualità 2012,2013 e 2014 per le spese per Fitti
Passivi e Gestioni Condominiali (Allegato D 8);

Riduzione dell6o/operl'annualità 2012,dell9o/oper I'annualità 2013 edel2lo/o
per I'annualita 2014 per le spese per utenze di acqu4 luce, gas (Allegato D 9);

Riduzione del l4%o per le annualità 2012,2013 e 2014 per le spese telefoniche
(Allegato D 9).

Generale

Basile

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, e

Visto il vigente Regolamento di Contabilita;

Vista la L.R. n.48/1991:

Vista la L.R. n.23l1998:

Vista la L.R. n.30/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.7/2009 e l23l20ll;

J.

4.

Il dirigente coordinatore Ragioniere Generale esprime in
effetti dell'art.l2 della L.R. 30/2000 parere FAVOREVOLE

merito, ai sensi e per gli
in ordine alla regolarita

tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (moti conhario e citare norma

violata).

Generale

Basile

Il Commissario Straordinario, letta la superiore
il proprio visto per la condivisione della stessa.

Il Commissario Straordinario

Prefetto Luisa Latella

Il Ragioniere Generale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.l2 della
L.R. n.30/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile delle proposta di

deliberazione in oggetto.

ffi
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Letto, approYato e sottoscritto.
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