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                                                                                                    Deliberazione n. __/2022/VSGC 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

Nell’adunanza del 13 giugno 2022, composta dai Magistrati:  

Salvatore Pilato    - Presidente  

Alessandro Sperandeo   - Consigliere 

Giuseppe Grasso    - Consigliere 

Antonio Tea     - Referendario 

Massimo Giuseppe Urso   - Referendario – Relatore  

Emanuele Mio    - Referendario 

****** 

Visto l’art. 100, comma 2, e gli artt. 81, 97, 1 comma, 28 e 119 ultimo comma della 

Costituzione; 

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

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

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 655/6.5.1948, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 200/18.6.1999; 

Visto il D.Lgs. n. 267 /18.8.2000, e successive modificazioni, recante il T.U.E.L.; 

Visto, in particolare, l’art. 148 del citato T.U.E.L., novellato dall’art. 3, co. 1 sub 2), del D.L. 

n.174/10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in seguito modificato 

dall’art.33, co.1, del D.L. n.91/24.6.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.116/2014; 

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei 

comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli 

interni per l’anno 2017, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

14/SEZAUT/2018/INPR, prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema di relazione 
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da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti controllati e delle 

singole realtà locali; 

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 164/2018/INPR; 

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei 

comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli 

interni per l’anno 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

22/SEZAUT/2019/INPR, anch’esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema 

di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti 

controllati e delle singole realtà locali; 

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 169/2019/INPR; 

Viste le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei 

comuni con popolazione oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli 

interni per l’anno 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 

19/SEZAUT/2020/INPR, anch’esse prevedenti la possibilità di adattamenti dello schema 

di relazione da parte delle Sezioni regionali, tenuto conto delle peculiarità degli enti 

controllati e delle singole realtà locali; 

Vista la consequenziale deliberazione di questa Sezione n. 134/2020/INPR; 

Visti i referti del Comune di Castellammare del Golfo (TP) sulla regolarità della gestione e 

sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente 

agli anni 2018, 2019 e 2020; 

Vista la relazione del magistrato istruttore prot. 4642 del 06 giugno 2022;  

Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 69/202e, con la quale la 

Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza del 13 giugno 2022;  

Udito il relatore, Referendario Massimo Giuseppe Urso. 

 

****** 

L’art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: “1. Le sezioni regionali della 

Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità 

delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole 

contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, 

relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della 

provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in 
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cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, 

adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei 

conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale 

o provinciale”.  

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: “In caso di rilevata assenza 

o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 

1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 

1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente 

testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli 

amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 

cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento 

di commissione della violazione”.  

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione -da parte delle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle 

gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al 

sistema dei controlli interni degli enti locali.  

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall’art. 148 TUEL sono state 

individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti: -verifica dell'adeguatezza e 

dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; -valutazione degli strumenti 

diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; -

verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, 

finanziario e contabile; -monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di 

finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; -consolidamento dei 

risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.  

****** 

Il Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo ha trasmesso il referto annuale sul 

funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2018 (in data 24 ottobre 

2019), per l'esercizio 2019 (in data 11 febbraio 2021) e per l’esercizio 2020 (in data 30 

dicembre 2021). 
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Passando a trattare la specifica situazione del Comune di Castellammare del Golfo, 

nell’attuale ciclo di controllo, svolto sugli esercizi 2018, 2019 e 2020, il magistrato istruttore 

ha analizzato i referti prodotti dall’ente, formulando specifiche osservazioni in ordine a 

ciascuna delle forme di controllo scrutinate, sulle quali il Collegio si esprime come segue: 

 

1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI. 

In relazione agli esiti dei controlli interni si rileva che (punti 1.4 e 1.5 referti 2018 e 

2019): 

a) sono state registrate criticità di alto grado con riferimento al controllo 

strategico e al controllo sulla qualità dei servizi, di medio grado in tutte le altre 

tipologie; 

b) l’assenza di report ufficializzati da delibere di Giunta o di Consiglio per 

quanto concerne: al controllo strategico e al controllo sulla qualità dei servizi; 

c) l’assenza di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report prodotti   

per quanto riguarda il controllo sugli organismi partecipati (punto 1.5 c – Sistema dei 

controlli interni). 

Il Collegio rileva in generale l’insufficienza del personale adibito al sistema dei 

controlli interni, presente solo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

(1,340), sugli equilibri finanziari (0,500) e sugli organismi partecipati (0,200). 

Come verrà evidenziato nel corso della deliberazione, il sistema dei controlli interni 

del Comune di Castellammare del Golfo presenta forti criticità, che emergono già in 

questa sede dal punto di vista della sostanziale mancata assegnazione di unità di 

personale in alcuni rilevanti controlli, segno della sottovalutazione da parte dell’ente 

della centralità dei controlli e della carenza di una radicata cultura del controllo. 

L’ente è, pertanto, invitato a investire risorse umane e strumentali nella 

implementazione di un efficace sistema dei controlli interni, al fine di non eludere le 

finalità del legislatore, attraverso il depotenziamento degli uffici di controllo, scelta 

che produrrebbe la inevitabile conseguenza disciplinata dal comma 4 del citato art. 

148 TUEL, già evidenziata nel precedente ciclo di controllo. 

D’altronde, come rilevato in dottrina, la pluralità dei controlli previsti dal legislatore 

richiede un forte coordinamento dal punto di vista organizzativo delle risorse che 

devono essere assegnate agli uffici di controllo, al fine di garantire l’effetto utile e 
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scongiurare il fallimento dell’intero sistema e il livello di integrazione richiesto deve 

essere penetrante in particolare tra le funzioni “complementari”, come il controllo 

strategico e la valutazione dei dirigenti. 

Il Collegio è dell’opinione che non casualmente il comma 4 dell’art. 147 del TUEL 

dispone che “Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei controlli interni il 

segretario  dell'ente,  il  direttore  generale, laddove  previsto,  i  responsabili  dei  

servizi  e  le  unità   di controllo, laddove istituite”, individuando in modo espresso 

gli attori del sistema dei controlli, nell’ambito del quale il ruolo di protagonista non 

può che essere svolto dal vertice amministrativo dell’ente e cioè dal Segretario 

generale, autentico dominus dell’intera macchina dei controlli, non solo per volontà 

legislativa, ma per il ruolo rivesto e le competenze possedute. 

 

2.CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE. 

In relazione agli esiti del controllo di regolarità amministrativa e contabile si rileva: 

a) gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno 

concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo 

successivo (punto 2.4 referto 2019); 

b) su 4 irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale (in rapporto alle 

irregolarità sanabili) ne sono state sanate solo due (2.5 referto 2019), mentre nel 2020 

le due irregolarità rilevate sono state sanate; appare basso il numero di irregolarità 

rilevate nel 2020 rispetto agli atti asseritamente controllati (520);  

c) la mancata verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo 

la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità 

di cui all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014 (2.8 referti 2018 e 2019 e 

2.9 referto 2020); 

d) un adeguamento solo parziale da parte dei responsabili dei servizi alle 

direttive ricevute in caso di riscontrate irregolarità (2.9.1 referti 2019 e  2.10 referto 

2020). 

La Sezione da una parte richiama quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile 

sul fatto che “la normativa vigente attribuisce ampia rilevanza al controllo di regolarità 

amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art. 147 del TUEL, che esso 

è finalizzato “a garantire [...] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
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amministrativa”. L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un 

presupposto imprescindibile degli altri controlli, previsti al comma successivo del medesimo 

art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa” 

(Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 175/2021). 

La Sezione rammenta, inoltre, che l’art. 147-bis, comma 2, del TUEL, stabilisce che “Il  

controllo  di   regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella  fase  successiva,  secondo  

principi  generali  di revisione aziendale e modalità definite  nell'ambito  dell'autonomia 

organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario,  in  base alla normativa vigente”, 

confermando il ruolo centrale svolto dal Segretario dell’ente, tenuto, sulla scorta del successivo 

comma 3, a trasmettere periodicamente le “risultanze del controllo” ai responsabili  dei  

servizi, “unitamente alle direttive cui  conformarsi  in  caso  di  riscontrate irregolarità, nonché  

ai  revisori  dei  conti  e  agli  organi  di valutazione dei risultati dei dipendenti, come 

documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.  

Il Collegio evidenzia, altresì, quanto affermato dalla Sezione Autonomie con 

deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR ove rileva che “La verifica del funzionamento 

di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai 

controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall’amministrazione locale, 

effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo 

centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A 

quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle 

direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute 

in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia 

di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere 

efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di 

interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili 

di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità”. 

In conclusione, sulla base di quanto emerso dai referti in esame l’implementazione 

di un adeguato sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile appare 

ancora incompleto e poco efficace. 
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3.CONTROLLO STRATEGICO. 

In relazione agli esiti dei controlli interni si rileva, con riferimento al controllo 

strategico: 

a) la mancata ufficializzazione dei due report prodotti (punto 1.2 referto 2020); 

nel 2018 non era stata effettuata alcuna attività di reportistica; 

b) la mancata adozione nel triennio di azioni correttive (punto 1.5 referti 2018-

2019 e 2020); 

c) l’assenza di personale adibito a tale attività di controllo (punto 1.5 referti 2018-

2019 e 2020), a fronte di una percentuale media (semplice) di obiettivi strategici 

raggiunti nell’anno 2020 del 100%;  

d) il mancato utilizzo delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica 

per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e 

politiche tariffarie (punto 4.2, referti 2018 e 2019 e 4.3 referto 2020); 

e) la mancata effettuazione, a preventivo, di adeguate verifiche 

tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di 

programmazione (punto 4.3, referti 2018 e 2019 e 4.4 referto 2020); 

f) la mancata elaborazione ed applicazione del parametro relativo a innovazione 

e sviluppo e 4.5 referto 2020) anche di contesto per il 2019 (punto 4.4 referto 2019 

g) la mancata considerazione ai fini della verifica dello stato di attuazione dei 

programmi del parametro di: “grado di assorbimento delle risorse rispetto ai 

risultati” e “rispetto degli standard di qualità prefissati”  (punto 4.7 referto 2019 

e 4.8 referto 2020). 

Se da un lato, pertanto, dal referto emerge l’istituzione del controllo de quo rispetto 

all’esito del controllo precedente, in cui era stata accertata da questa Sezione “la 

mancata istituzione di un sistema di controllo”, dall’altro lato l’implementazione di 

questa tipologia di controllo appare solo formale in assenza di personale adibito a 

tale funzione. 

In ordine a quanto emerso nella deliberazione di questa Sezione n. 30/2019 relativo 

al precedente ciclo di controlli, nella quale il Collegio richiamava la memoria 

integrativa prodotta dall’Amministrazione prima dell’Adunanza, nella quale l’ente 

rappresentava che “con delibera di G.M. n. 181 del 27 luglio 2018 ha affidato al nucleo 

di valutazione, recentemente nominato, le attività relative al controllo di gestione”, 
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si richiama l’orientamento di questa Sezione in base al quale “appare censurabile la 

scelta dell’ente di attribuire tale tipologia di controllo all’O.I.V., in quanto in contrasto con 

l’art. 147-ter, comma 2, del TUEL” (del. n. 141/2021).  

Sul punto la giurisprudenza contabile (Sezione regionale di controllo per la Toscana, 

del. n. 158/2016) ha chiaramente affermato che : 

a. “appare censurabile la scelta della provincia di (…) di affidare il controllo di cui 

trattasi all’Oiv (organismo che deve ritenersi in proposito manifestamente inidonea, 

data la natura e le funzioni dell’organismo e la sua posizione di terzietà rispetto 

all’indirizzo politico amministrativo, cui è invece naturaliter funzionale il controllo 

strategico) ) e quella del comune di (…) attribuirlo a ‘Varie Strutture allocate sotto 

diverse Direzioni’ (a fronte dell’espresso riferimento di legge ad una ‘unità’: v. 

art.147-ter Tuel; e, comunque, della considerazione che il controllo strategico postuli 

di per sé l’unitarietà della struttura che lo svolge siccome teso a valutare la 

“adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 

degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti”: v. art. 147, comma 1, 

lett. b)”; 

b. “risulta illegittima - per contrasto con l’esplicito disposto dell’art.147-ter Tuel 

(secondo cui all’ esercizio del controllo strategico è preposta una “unità” posta sotto 

la direzione del d.g., ove previsto, o del segretario comunale”) - la condizione di quegli 

enti nel cui organigramma la struttura che si occupa del controllo strategico non è 

allocata sotto la D.G. o il Segretario Generale ma altrove, e cioè: in staff al Sindaco 

(comuni di …) o in settori comunque diversi (…) o non determinati (…)”. 

 

4.CONTROLLO DI GESTIONE. 

In relazione agli esiti del controllo di gestione, si osserva che: 

a) la mancata ufficializzazione dei due report prodotti (punto 1.2 referto 2020); 

nel 2018 non era stata effettuata alcuna attività di reportistica; la stessa criticità era 

emersa nel precedente ciclo dei controlli; 

b) la mancata adozione nel triennio di azioni correttive punto (punto 1.5 referti 

2018-2019 e 2020); 
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c) l’assenza di personale adibito a tale attività di controllo (punto 1.5 referti 2018-

2019 e 2020;  

d) la mancata elaborazione e applicazione dei due seguenti indicatori: di efficacia 

e di efficienza per il 2020. 

 

5.ORGANISMI PARTECIPATI. 

In relazione agli esiti del controllo sugli organismi partecipati si rileva: 

a) la mancata adozione nel triennio di azioni correttive (punto 1.5 referti 2018-

2019 e 2020); 

b) la mancata approvazione dei budget delle società in house e degli organismi 

strumentali controllati dall’ente (punto 6.3 referti 2018, 2019 e 2020); 

c) il mancato monitoraggio sul grado di attuazione delle norme in materia di 

gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP 

(punto 6.9 referto 2020); 

d) il mancato aggiornamento degli statuti delle società a controllo pubblico a 

norma del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016 (punto 6.10 

referto 2019 e referto 2020)       

e) la mancata predisposizione del programma di valutazione del rischio 

aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP nell’ambito della relazione sul 

governo societario predisposta dalle società a controllo (6.11 referti 2018,2019 e 

2020); 

f) la mancata verifica del rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo 

di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano 

al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, TUSP 

(punto 6.13 referti 2018 2019 e 2020); 

g) la mancata previsione di report informativi periodici da parte degli organismi 

partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (punto 6.14 referti 2019 e 

2020);      

h) la mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati che gestiscono 

pubblici servizi della Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs n. 33/2013 

(6.15 referti 2018, 2019 e 2020);       
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i) la mancata elaborazione ed applicazione dei parametri a) di efficacia, di 

efficienza , di redditività di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati 

di soddisfazione degli utenti (punto 6.16 referti 2018, 2019 e 2020).  

L’implementazione di tale controllo appare del tutto insufficiente e lontana da 

standard qualitativi idonei a rappresentare all’ente la situazione delle proprie 

partecipate, anche se, dalla deliberazione di questa Sezione n. 108/2022/PRSP sul 

controllo finanziario, emerge qualche miglioramento sulla gestione degli organismi 

partecipati. 

La Sezione delle Autonomie di questa Corte ha posto in risalto il  ruolo centrale svolto  

dai controlli interni esercitati dagli enti, anche attraverso il monitoraggio periodico 

dell’andamento delle società partecipate, evidenziando che “il proficuo svolgimento dei 

controlli interni da parte degli enti-soci, con riguardo agli organismi partecipati, si correla 

all’esercizio di una governance forte e costante , teleologicamente rivolta ad analizzare, 

tempestivamente, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali e organizzativi 

programmati nonché ad individuare le opportune azioni correttive per prevenire squilibri 

economico-finanziari. In particolare, le amministrazioni che detengono le partecipazioni 

devono organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare la situazione 

contabile, gestionale e organizzativa delle società partecipate, la corretta esecuzione dei 

contratti di servizio ed il rispetto della disciplina sui vincoli di finanza pubblica” (del. n. 

15/2021). 

La Sezione effettuerà uno specifico focus su tale tipologia di controllo, evidenziando 

fin d’ora che l’implementazione del controllo sugli organismi partecipati appare 

insufficiente. 

 

6. CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI. 

In relazione agli esiti del controllo sulla qualità dei servizi si rileva: 

a) la mancata implementazione del controllo, criticità già emersa nel precedente ciclo 

dei controlli; 

b) la mancata previsione nel regolamento dell’ente di attività di reportistica connessa al 

controllo (punto 1.2 referti 2018 e 2019); per il 2018 era previsto da regolamento un 

report che non è stato prodotto. 
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Il Collegio conferma il rilievo critico e invita l’ente ad attivarsi per dare attuazione 

all’art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL. 

***** 

In conclusione, dall’esame dei referti sul sistema dei controlli interni del Comune di 

Castellammare del Golfo, relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, emergono  rilevanti criticità, 

nonché la mancata e/o inadeguata implementazione di molteplici tipologie di controllo 

previste dalla normativa vigente. 

L’ente non ha trasmesso alcuna azione correttiva in merito alle criticità accertate con 

deliberazione n. 30/2019/PRSP sui Referti 2016 e 2017, con cui è stata disposta  la 

comunicazione anche alla Procura contabile ai fini dell’eventuale applicazione della 

sanzione di cui all’art 148, 4 comma Tuel, anche se dal controllo sono emersi alcuni lievi 

miglioramenti, seppure del tutto insufficienti, a fronte della dichiarazione contenuta nel 

referto 2020 in base al quale non voi sarebbero pronunce della Sezione regionale di controllo 

di questa Corte contenenti osservazioni sull’adeguatezza e sul funzionamento dei controlli 

interni a cui l’ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi.   

Al riguardo occorre segnalare che l’anzidetta delibera non è stata pubblicata nel sito 

istituzionale, sezione Amministrazione trasparente – sottosezione “Controlli e rilievi della 

Corte dei conti”. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,  

 

DELIBERA 

 

di segnalare le disfunzioni rilevate al Sindaco, al Consiglio comunale, tramite il Presidente, 

al Segretario generale e all'Organo di revisione del Comune di Castellammare del Golfo, per 

i profili di rispettiva pertinenza. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti 

Organi del Comune di Castellammare del Golfo. 
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Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2022. 

   

   IL MAGISTRATO RELATORE                 IL PRESIDENTE  

      (Massimo Giuseppe Urso)       (Salvatore Pilato)  

 

 

 

Depositato in segreteria il  

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

clorinda_debarberi
Font monospazio
24 giugno 2022
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