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PARERE N.80 DEL 06/11/2020 

 

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2023 AI SENSI  DELL’ART. 264 D. LGS. 267/2000. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Catania,  

Vista ed esaminata  

− la delibera di G.M. n. 162 del 05/11/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio  2019/2023  ai 

sensi dell’art.264 D.Lgs. 267/2000.” trasmessa con i seguenti allegati: 

1. Bilancio di previsione 2019-2023; 

2. Nota integrativa 2019-2023; 

3. Aggiornamento alla scheda 11 del DUP 2019-2023; 

4. Dati bilancio di previsione D.Lgs 33/2011 e ss.mm. e ii. art. 29 c.1 bis (comma introdotto 

dall’art.8 c.1 del D.L.66/2014); 

5. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019 – 2021; 

6. Allegato B Variazioni per atto 

7. Allegato C Bilancio 2019-2023 Previsioni di competenza e di cassa 

Premesso che 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/ 2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario 

del Comune di Catania;  

− l’Ente ha definito una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 259 del Dlgs 

267/2000,   avvalendosi della procedura delineata dal comma 1 ter del suddetto articolo che consente una 

proiezione quinquennale. “Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato 

dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla 

razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul 

bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in 

cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi 

partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto...”; 
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− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 04/12/2019 è stata approvata l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019 -2023  inviata  al Ministero dell’interno per l’approvazione  ai sensi dello 

stesso art. 259  Dlgs 267/2000; 

− a seguito della nota del Ministero dell’Interno n.11003 del 21/01/2020 “Rilievi e richieste istruttorie 

all’ipotesi 2019-2023”, il Comune di Catania ha trasmesso, entro il termine assegnato (posticipato  dal 

Ministero  a seguito dell’Emergenza Covid al 30/06/2020), un nuovo Modello F che integrava per grado di 

dettaglio quello inviato il 19/12/ 2019  e che  si allega alla presente deliberazione; 

− in data 23/09/2020, a seguito di richiesta da parte del Ministero, l’Ente ha inviato un prospetto riassuntivo 

delle Entrate 2020 aggiornato con accertamenti e incassi al 31-08-2020; 

− il Ministero dell’Interno con decreto n. 097061 del 01/10/2020, notificato all’Ente con nota n. 0105526 del 

09/10/2020 dalla Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo, ha approvato l’Ipotesi di Bilancio 

Stabilmente riequilibrato, 2019- 2023 del Comune di Catania, riconoscendone la validità dei provvedimenti 

di risanamento; 

Considerato  che: 

− l’art. 250 del D.Lgs. 267/2000, che dispone: “ Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino 

alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non 

può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente 

previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un 

dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 

posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo 

stesso.”; Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 

cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 

importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 

deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le 

quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
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finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 

deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

− ai sensi del suddetto articolo,  nell’ottica di una gestione improntata al risanamento, al fine di non 

aggravare la posizione debitoria dell’Ente, al fine di assicurare i servizi essenziali senza pregiudicare gli 

equilibri di bilancio, di avvalersi di finanziamenti europei e ministeriali, tenuto conto dell’Emergenza 

Covid e della necessità di sostenere spese per garantire la salute pubblica, nonché iniziative nell’ambito 

della solidarietà alimentare e sanitaria così come disposto da specifiche norme e dalle circolari della 

protezione civile, nelle more, dell’approvazione dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 

2019/2023 da parte del Ministero, la Giunta Municipale ha adottato  le Delibere : 

N. 176 del 30.12.2019 competenza 2020 - N. 20   del  26.02.2020 - N. 25   del  25.03.2020 - N. 30   del  

02.04.2020 - N. 31   del  02.04.2020 - N. 36   del  20.04.2020 - N. 39   del   30.04.2020 - N. 41   del   

04.05.2020 -N. 42   del   04.05.2020 - N. 53   del   21.05.2020 - N. 57  del    11.06.2020 - N. 58  del    

11.06.2020 - N. 59  del    11.06.2020 - N. 61  del    11.06.2020 - N. 85   del   07.07.2020 - N. 86   del   

07.07.2020 -  N. 87   del   07.07.2020- N. 89   del   13.07.2020 - N. 100 del   22.07.2020 - N. 101 del   

22.07.2020 - N. 102  del  22.07.2020 - N. 109  del  07.08.2020 - N. 110  del  07.08.2020 - N. 113  del  

07.08.2020 - N. 114  del  07.08.2020 - N. 121  del08.09.2020 - N. 137  del  17.09.2020 - N. 139   del 

17.09.2020 - N. 143   del 17.09.2020 - N. 149   del 18.09.2020; 

− al fine di garantire la continuità nella gestione e rispettare i contratti in essere, la Giunta ha adottato le 

seguenti variazioni di esigibilità con la costituzione del Fondo pluriennale vincolato: 

D.G.M. n.  71 del 16/06/2020 

D.G.M. n.147 del 18/09/2020 

D.G.M. n. 148 del 18/09/2020 

Preso atto 

− che in ragione delle variazioni deliberate dalla Giunta nelle more dell’approvazione dell’ipotesi del bilancio 

stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs 267/2000, ed in base ai principi di veridicità e 

prudenza, l’Ente ha aggiornato le previsioni di Entrata 2020; 
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− che occorre rimodulare il bilancio 2019-2023 apportando all’anno 2020 le necessarie modifiche, a seguito 

delle variabili esogene imprevedibili connesse all’emergenza Covid 19 e alle relative refluenze gestionali, 

al fine di salvaguardarne gli equilibri, la sostenibilità, nonché l’attendibilità;   

− che il DUP 2019/2023 deve essere aggiornato, relativamente all’allegato “Scheda 11”,  contenente il Piano 

Triennale delle OO.PP.  2019/2021 in base alle variazioni effettuate dalla Giunta ai sensi dell’ art. 250 del 

D.Lgs. 267/200; 

Visto 

l’art. 264 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: “1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio 

l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce(1).2. Con il 

decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione 

di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle 

relative certificazioni. 

Visti:   

 

− la deliberazione n. 38 del 03.012.2019 “ Schema del DUP Funzionale all’Ipotesi di Bilancio Stabilmente 

Riequilibrato 2019-2023 – D.Lgs. 267/2000 – art. 170, comma (1; 

− il D .Lgs n. 267/2000; 

− il D .Lgs. n. 118/2011; 

− Il principio applicato 4.1 (Dlgs 118/2011) della programmazione 

− i pareri resi ai sensi della L .R. n. 30/2000 ; 

− La deliberazione di G. M .n. 63 del 11/06/2020 – Adozione dello schema del programma triennale delle 

OO.PP. 2020 -2022 e dell’ elenco annuale dei lavori per l’anno 2020. 

CONCLUSIONE 

Tutto ciò visto, premesso, considerato, preso atto,  

il Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di competenza 
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Richiamati 

− il parere n. 31 del 19/11/2019 reso sull’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019 – 2023 e 

documenti allegati; 

− i pareri resi sulle variazioni proposte dalla G.M. ai sensi dell’art. 250 de d.lgs. 267/2000; 

− i pareri resi ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 seguiti alla approvazione dell’Ipotesi di Bilancio 

Stabilmente Riequilibrato; 

Designato 

ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 097061 del 01/10/2020 a riferire trimestralmente al 

Consiglio dell’Ente circa l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel sopra citato decreto; 

Invita l’Ente 

al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa: 

− allo scrupoloso rispetto della normativa, anche regionale, vigente in ciascuno degli esercizi del bilancio 

stabilmente riequilibrato; 

− al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A) del decreto del Ministero dell’Interno;  

− al Monitoraggio e Controllo di cui al punto 6.18 dell’Allegato A) del decreto ministeriale n. 097061 del 

01/10/2020 all’adozione  tempestiva dei provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri 

di bilanci e ad attivare ed adottare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell’andamento della 

gestione finanziaria; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2023 con i relativi allegati. 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 097061 del 01/10/2020 è fatto obbligo al Comune di Catania di deliberare 

entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso (09/10/2020) il bilancio di previsione 2019-2023, 

nonché, entro i 120 giorni dalla stessa data, gli altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, 

provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

F.to Dott. CAMINITI Fabrizio  Presidente 

F.to Rag. GRASSO Angela   Componente 

Dott. MANERA Sebastiano  Componente   ASSENTE GIUSTIFICATO 


