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L'anno duemilatredici il giorno 02 del rnese cli
fèbbraio, alle ore 18.43, nell'apposita sala del
Palazzo di città, si e riunito, in seduta di
prosecuzione, il Consiglio Comunale di
Catania. Al rnomento della votazione del
presente atto presieCe il Presidente Marccr
Consoli, e sorìo presenti i Sigg.ri (--ansiglieri:
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale
del Comune Dotr" Gaspare Nicotri.
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OGGETTO: Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art 249
bis del TUEL, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con Legge n.21312012

-

llsottoscritto dott. Giorgio Santonocito, Direttore della Direzione Ragioneria Generale, sottopone al
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 0611212012 ú Comune di
Catania, in applicazione dell'art. 243 bis del TUEL, come introdotto dal D.L. 17412012 ha deliberato
di:

.
.
.
'
.

Prendere atto che I'Ente è in condizioni di squilibrio strutturale del bilancio;
Approvare I'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.
243 - bis del TUEL;
Ai sensi del comma 5, dell'art. 243 bis del TUEL, dare mandato al Ragioniere
Generale di proporre un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata
massima consentita dalla legge entro il termine di 45 giorni dalla data della predetta
deliberazione in esecuzione delle linee guida elencate nella stessa in parte motiva;
Riservarsi l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale proposto entro il
termine di 60 giornidalla data della predetta deliberazione;
Dare mandato al Ragioniere Generale di curare le procedure necessarie ad accedere
all'anticipazione di cui all'articolo 5 del DL 17412012 delle risorse del Fondo di
rotazione;

-

Preso atto che il D.L. 17412012 è stato convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 2012, n.
213 (pubblicata nella G.U.07t1212012, n. 286, Supplemento Ordinario n.

200).

i

Considerato:
- Che a seguito della predetta deliberazione,

-

-

ed al fine di predisporre il citato Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, si è aperto specifico procedimento e si sono tenute,
diverse riunioni con tutte le Direzioni dell'Ente, nel corso delle quali le stesse hanno
presentato proposte di misure ed azioni finalizzate al riequilibrio finanziario pluriennale
decennale dell'Ente, definitivamente acquisite, aifini istruttori, in data 7 Gennaio 2O13:
Che a seguito dei predetti incontri e della documentazione inviata dalle Direloni si e
pervenuti alla:
o ricognizione aggiornata dei debitifuori bilancio;
o riconciliazione dei rapporti tinanziarí con gli organismi partecipati;
o redazione di un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata deennale,
contenente tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilryate e
che è la risultante e la sommatoria delle stesse misure proposte dalle Dirczini e
che si allega alla presente per farne parte integrante;
Che il Piano, così come sviluppato, e le misure in esso contenute e i relativi allegdi, sono
stati esaminati, approvati e delibati nella seduta di Giunta Municipale del
e
conseguentemente proposto al Consiglio Comunale per definitívo indirizzo polb e
approvazione aisensi dell'art. 243 bis;
Che pertanto le proposte delle Direzioni divengono obiettivi di gestione per gli anni 2fJ13 e
seguenti" e pertanto soggetti alle previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs 15012009, nqrcfré
indirizzo per la elaborazione del Bilancio Previsionale 2013-2015 e dei susseguenti P-E-G.
e P.D.O. 2013, ai sensidell'art. 169 del D.Lgs 26712000 (T.U.E.L.);
Che il Piano, a firma del Direttore Generale dott. Maurizio Lanza e Ragioniere Gerrerale
dott. Giorgio Santonocito, è stato redatto in conformità alle sottoelencate linee g*la
deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 06i1212012'.
a) deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dala
legislazione vigente;

b) assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuab
dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma2;
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c) assicurare, con i proventi della relativa taritfa, la copertura integrale dei costi della gestione
delservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
d) effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino
al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle
posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere
pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi
delle entrate con vincolo di destinazione;
e) effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione deicosti ditutti i servizi erogatidall'ente e
della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri
comunque a carico del bilancio dell'ente;
f) procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente,
g) accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 243-ter,

h) prowedere alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
istituzionalidell'ente in esecuzione della deliberazione già assunta dal Consiglio Comunale nella
seduta del28 Aprile 2009
i) prowedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6,.
l) in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso I'eliminazione dai fondi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di
cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del
1" aprile 1999 (comparto) e del23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa
all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
prestazioni diservizi, dicui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese
per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse
proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8,
lettera g), per isoli mutuiconnessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

I aet tî' l' Wt\ ha provvedurto alla
Rilevato che la Giunta comunale con deliberazione
"
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dei6Oinato
Cisposto Oeìfaft.243 bis, comma
8, lett. g), e dell'art. 259, comma 6, del Tuel che costituisce atto presupposto.
ha
Rilevato che il Consiglio comunale nella seduta del
con deliberazione nr.approvato la proposta di Deliberazione ad oggetto: Rimodulazione del numero delle Municipalità.
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ai sensi del comma 5 dell'art. 243 bis del Tuel, il Consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di attivazione della procedura,
delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni,
compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economicofinanziario;

ai sensi del comma 7, dell'art. 243 quater del Tuel, la mancata presentazione del piano
entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, comporta I'applicazione dell"articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con le conseguenti misure di dissesto.

Preso atto, inoltre, che con nota, assunta al prot. n. 17742 de|1710112013, il Ministero dell'lnterno
- Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio
Trasferimenti ordinari agli Enti Locali e risanamento degli Enti Locali dissestati - ha richiesto la
compilazione e la trasmissione dello "schema istruttorio", allegato alla predetta nota;

Ritenuto, per quanto espresso nelle premesse del presente atto, nonché nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 53 del 0611212012, sussistere i presupposti di pubblico interesse per la
proposizione della seguente proposta di deliberazione

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Vista la Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (pubblicata nella G.U. 0711212012, n. 286, Supplemento
Ordinario n. 206).
PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1.

Approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale con relativi
allegati al piano stesso, il tutto allegato alla presente per farne parte integrante,;

2.

Esprimere indirizzo politico e approvare le sotto elencate misure del Piano, così come
descritte nello stesso, aifini della immediata applicazione, dal momento di esecutività della
presente deliberazione :
1. Rideterminazione aliquote e tariffe nella misura massima consentita (art.243 bis comma 8
lettera a)
Azione 1. lncremento aliquote IMU
Azione 2. Regolamentazione TARES
Azione 3. Monitoraggio gestione COSAP
Azione 4. Adeguamento Oneri di urbanizzazione
Azione 5. lstituzione dei dirittidi segreteria e istruttori per i procedimenti di Sportello Unico

o Misura

r

o
r
r
o

o Misura 2. Copertura dei

costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a)
dell'art. 243 comma 2 (art.243 bis comma 8, lettera b).
Azione 6. Rideterminazione tariffe e costiservizi a domanda individuale: refezione Scolastica
Azione 7. Rideterminazione tariffe servizia domanda individuale: lmpiantisportiví
. Azione 8. Rimodulazione offerta Asili nido: trasformazioneìa servizio a domanda individuale
a contributo sociale all'utenza e, dopo, a servizi alla famiglia
Azione 9.1 Riduzione costi servizia domanda individuale: servizi museali
Azione 9.2 Riduzione costi servizi a domanda individuale: trasporti funebri

r
.

-

.
.

3. Copertura integrale dei costi della gestione del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (art.243 bis comma 8, lettera c).
Rinvio all'Azione 2.

o Misura

.

o Misura 4. Adempimenti connessi al controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale
(ar|.243 bis comma 8, lettera d, e comma 9 lettera a)
. Azione 10. Blocco parziale del turnover e adempimenti connessi al controllo sulle dotazioni
organiche e sulla gestione del personale (art. 243 bis comma 8, lettere d), g) e cornma 9
lettera a )

o Misura 5. Revisione straordinaria residui (arL.243

.

bis comma B, leftera e)
Azione 1 1. Revisione straordinaria residui (art. 243 bis comma 8, lettera e).

o Misura 6. Revisione della spesa, dei costi dei servizi erogati dall'Ente e dei costi

per basfierinenti (art.
243 bis comma 8, lettera f e comma 9 lettera c)
Azione 12. Riduzione indennità dicarica Sindaco, Giunta e Consiglieri
Azione 13. Riduzione costi per indennità di carica Presidenti e Cons(glieri circoscrizionali
come da Progetto allegato "8" al Piano di riequilibrio
Azione 14. Riduzione esperti del Sindaco da 3 a 1 unità, staff del Sindaco da 3 ad 1 unità e
portavoce del Sindaco,
Azione 15 Riallocazione risorse per servizi socialicome da Progetto della Direzione Servizi
Sociali allegato "C" al Piano di riequilibrio
Azioni 16 - 17 -18 Riduzione fitti passivi e lavori di ristrufturazione dei locali di

o

comunale

e

trasferimenti come

da Progetto "Riduzione fittí e

Ristrutturazione

comunali" della Direzione LL.PP e Manutenzioni allegato "D" al Piano di riequilibrio

Azione 19 Riduzione costi benie servizidella Direzione Decentramento: riduzione costi per

a

a

vestiario
Azioni 20

- 21 Riduzione costi beni e servizi della Direzione Ecologia
Azione 22: Riduzione costi per servizi: riduzione del 7o/o del valore del contratto Catania
Multiservizi S.p.a.

a
a
a

a
a

.

.

Azione 23: Riduzione costi per servizi: riduzione delT% del valore del contratto AMT S.p.a.
Azione 24: Riduzione costi per servizi. riduzione deicostidella pubblica illuminazione
Azione 25: Riduzione costi per servizi: riduzione dei costi della manutenzione degli impianti
uffici comunali e giudiziarie della gestione impianti termicidegli edifici scolastici
Azione 26: Riduzione costi per servizi: riduzione dei costivari di manutenzione.
Azione 27: Rimodulazione modalità finanziamento Festività Agatine con utilizzo imposta di
soggrorno

Azione
Azione

28
29

Riduzione deicosti per trasferimenti a soggeftid.iversiJnterust:
Riduzione dei costi per trasferimenti a terzigcuraìt#'rolesuttuî

I Bilpncio
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Misura 7. Revisione dei costi delle partecipazioni comunali. (art. 243 bis comma 8, lettera f)
r Azione 30 .Alienazione delle partecipazioni.

)

Misura 8. Gestione dell'indebitamento (arl. 243 bis comma 8, lettera g) e comma 9 lettera d) ed
accertamento delle posizioni debitorie relative ai procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche
(art.243 bis comma 8, lettera e)

.
.

..,\
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Azione 31. Riduzione interessi passivi su anticipazione di tesoreria
Azione 32. Revisione indebitamento mutui e Revisione posizioni debitorie da mutui per
opere pubbliche

Misura 9. Gestione del Patrimonio (art. 243 bis comma 8, lettera g))
. Azione 33 Alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per
istituzionali dell'ente

i

fini

2
U.

Dare atto che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è redatto in conformità alle
Linee guida deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 06/1212012;

4.

lmpegnare l'Amministrazione ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per ifini istituzionali dell'Ente in esecuzione della Misura 9, Azione 33;

5.

Dare atto che alla determinazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura
massima consentita dalla legislazione vigente si prowederà, nel rispetto della normativa
vigente e in attuazione delle misure di cui al punto 2), con specifiche deliberazioni degli
organi competenti;

6.

Dare atto che con deliberazione della Giunta Comunate n L
del | Î - /- 2-f.13
I'Amministrazione ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
del combinato disposto dell'art. 243 bis, comma B, lett. g), e dell'aft. 2sg, comma 6, del
Tuel e che la stessa non potrà essere variata in aumento per la durata del Piano di
Riequilibrio;

7

lmpegnare I'Amministrazione alla riduzione, entro il termine di un triennio, del 10% delle
spese per prestazioni di servizi di cui all'intervento 03 della spesa corrente e del 25% delle
spese per trasferimenti di cui all'intervento 05 della spesa corrente in esecuzione delle
Misure sopra elencate;

8.

Dare atto che I'indebitamento dell'Ente risulta bloccato ai sensi del comma 9, lettera d),
dell'art. 243 bis del Tuel, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8 lettera
g) del citato art. 243 bis;

9.

Dare mandato alle Direzioni interessate di attuare le sopra elencate misure secondo le
competenze e itempi previsti nel Piano e nei relativi allegati;

ìr'i

10. Disporre la notifica della presente deliberazione a tutte le Direzioni dell'Ente per quanto
disposto nel punto precedente.
11. Dare mandato al Ragioniere Generale di trasmettere, entro 10 giorni dalla data della
presente delibera, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti, nonchè alla Commissione per la stabilità
finanziaria deglienti locali operante presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 155 del
Tuel.
12. Dare mandato

al Ragioniere Generale di curare le procedure necessarie per accedere

all'anticipazione a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
Enti Locali" di cui all'art. 243ler del Tuel, nonché di completare il procedirnento awiato per
accedere all'anticipazione delle predette risorse, ai sensi dell'art.S del D.L. 17412012,
convertito con L. 21312012.
13. Dare mandato al Ragioniere Generale di compilare e trasmettere lo "
cui alla nota del Ministero dell'lnterno, assunta al prot. n.17742de|1711

a istruttorio", di
13;

14. Díchiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

'avorevole.
Si esprime parere di regolarità tecnica e contabilg:
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Dott.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 - bis del TUEL, introdotto dal Decreto Legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge n.21312012;'
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 0611212012;
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Vista la Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (pubblicata nella G.U. 0711212012, n. 286, Supplemento
Ordinario n. 206).

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 1111211991 n.48 e successive
modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale ;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
Visto il parere espresso dal Collegío dei Revisori dei Conti;
Ritenuto di dovere prowedere in merito,
Visto l'art.12 della L.R. n.44l91 e successive modifiche;
DELIBERA

.

Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa'

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

I

ì

l

6f

OGGETTO: Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 24g
bis del TUEL, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre ZO1Z, n. 174, convertitocon Legge n.21312012.
Ai sensi e per gli effetti detlo L.R. 12/12/1991, n.
e ort. 12 t.R. 30/2000, si esprime pqrere
fovorevole in ordine ollo regolorilà tecnico.
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Si do oflo che

lq presente proposto non
comporto, né diretlomente né indirettomenle,
onerifinonziori, né presenlo olcuno degli ospetti
conlobili, finonziori e fiscoli previsli dolle vigenli
norme, per cu il porere dello regoloritò
conlobile non è necessorio in quonlo si
in otto inulile.
,risolverebbe
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Ai sensi e per gli effetti detlo t.R. 12/12/1991, n.
e oÉ. 12 t.R. 30/2000, si esprime porere
fovorevole in ordine ollo regolorità conlobile.
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Motivozione dell'eventuole porere controrio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato, che sono stati presentati i seguenti sub emendamenti ed emendamenti:
no 2 sub emendamenti all' emendamento dell'Amministrazioneo i quali sono stati fatti propri
in aula, e pertanto fanno parte integrante della proposta di deliberazione;
no I sub emendamento presentato dal Consigliere La Rosa E. ed altri al sub emendamento
dell'Amministrazione, ed è stato votafo ed approvato in aula;
no I emcndamento presentato dall'Amministrazionel
n. 4 emendamenti presentati da vari consiglieri, votati ed approvati in aula:
SUB-EMENDAMENTO N. 1 DELL'AMMINISTRAZIONE AL PROPRIO EMf,NDAMf NTO
(Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli - Pareri dei Revisori dci Conti
Favorevole)
Sostituire la tabella apag.40 con la seguente:
Totale risparmio Personale

Rispamlo prDgf65lYo
Anno

folele rlsFrmio

n. peraionaÎl

preYiiti

dl O-R, è lragl

Progros3ivo
per osodi

flparmio

derivantt ddla riduaione
dela sp€ pq ll peronah
lsmpo daLrminato al $n3i

dèll'.rl 243bis c
25C c.6

8 e

dèll'..t

n

Cogto a33unzloi

Risp.mio

prcvirut

P€Ylsh

dcl OlOr 2G712000

2013

51

€

I-i[92.015,02

f

,.t39_23250

t

1-6E2.9t 5,r1

c

1.211.941

2014

55

€

r.5(X.90!3s

€

&s.135.95

c

1.930,557,t7

f

8-rnt.t90,r6

20t5

u

c

2.r94.ast,t2

e

rl.Z3t.il9;i:7

e

2-17t-129,97

e

r0.7t6.291,a0

2016

{9

€

1.a29.tE3.70

c

r2.66&tt6,97

f

2.425.70LO1

€

1r..taa.951.15

20t7

1lt

€

3.2{Xt.397,(X

f

15.t68.774,Or

a

2.6t4.214,L'

€

14-16r.9l..61

201t

165

e

417a,271,60

{

20.2E .05t"61

{

2-920.846.27

e

$,401,405p9

21.63.211t1

,lL

20t9

104

a

f,,o12.524Éa

r

23-29r.s7or5

c

3.r6E.a1li7

f

202i

IT'

e

5.08t.4t1..t

€

28.1t _00r,5r

{

1.a15-ql{,.!t

{

25.!t!1.20t32

lu1

t69

€

[.t55-252,18

t

t1.219.25q,U

r

3.661.5625t

t

19.665.S3,t,77

zo21

t72

e

a.a'3.2,a4.71

e

1.r32.tta.6ù

c

r.911.134,6t

e

t1-rú.1252a

Totlh

1.112

f

72,2A6.287,12

€

r99.23:r.4t2,52

€

27.970.002,20

(*) Di cu 8 dirigenti,32 caf.D,272

396

cat. Cl. 50 cat. B, 20 cat. A. e 14

(')

€

,la.'160.,t47,05

f

r8,i.103.567,67

vigili urbani.

Le suddette assunzioni ed i relativi costi saranno cadenzati con i programmi triennali dcl fàbbisogno
del personale, nel rispetto dei limiti normativi vigenti e dei limiti fìnanziari annui di cui al presente
piano per un valore complessivo dell'intero piano del personale di €. l8l ,103.567 .67
lnserire dopo la proposizione: "Con rifcrimento al Personale a tempo determinalo, in applicazione
dell'art. 243 bis, co. 8 e dell'art. 259. co. 6, del TIJEL si è operata la riduzione della spesa a carico
dell'Ente al50o/o." la seguente

Consiglio Comunale impegna I'Amministrazione a considerare prioritaria,
nell'ambito delle politiche del Personale, la questione della stabilrz;zazione del Personale

"In merito, il
P.U.C.

i

satdi dcl presente piano, farà ricorso ad ogni
misura resa disponibile, tempo per tempo dall'evoluzione normativa sulla materia."

A tal fine, I'Amministrazione, preservando

SUB-EMENDAMENTO N. 2 DELL'AMMINISTRAZIONE AL PROPRIO EMENDAMENTO
(Pareri dr regolarità tecrrica e di regolarità contabile favorevoli- Parcri dei Revisori {ei
Cgrrti Favgrevole)
Premcsso

'

3l Gennaio 2013 il

Che nella seduta del

Consiglio comunale ha votato favorevolmente l'Emendamento

a

firma Cons. Sudano ed altri, prot. nr. 3/2013 allaproposta di deliberazione arì oggefo:"Regolamenfo sul

.

decentramento urbano e sul furrionamenlo degli organi delle municipalità del Comune di Catania;

Che detto emendamento comporta, su base decennale rispetto, alla proposta deliberaliva
dell'Amminisrrazione e rispetto ai vaìori inseriti nel Piano di Riequitibrio alla Misura 6, Azione 13,

'

maggiori costi per complessivi

€ 2.281.613,

stimati dalla competente Direzione Decentramento, in

appìicazione della Delibera tii G.M. nr. 524 del'7111/2012 e comunicati giusta nota p,rot. nr 37475 del I

e con il relativo allegato I a

febbraio 2013,

detta nota, che risulta parte integrante del presente

emendamento;

.

Che detti maggiori costi presentano la seguente scansione temporale:

o
o

Anno 2013,€ 166.982 (pari ad € 234.959 al netto del risparmio del primo anno, pari ad€ 61.971'1
Anno 2014 e seguenti

en4.959

anoo

INDÓ

20tt

mt4

anno
20r5

atrno
2016

Snno

anno

ano0

tnn0

anno

rIno

2017

2018

20t9

2020

2021

2022

risnarmio atteso

67.977

maggiore costo

234.959

234.959

-234.959

- 234.959

- 234.959

- 234.959

- 234.959

231.959

-234.959

-

1ú982

-234 959

2f4 959

- 234 9s9

- 2.34.959

- 234.959

-234.959

21.1.959

- 234.959

-234.959

Che, tutti

gli importi inseriti nel Piano di Riequilibrio

Totalr

234.959
- 2.281-613

derivano da precisi calcoli salvo l'importo dei

"Debiti fuori Bilancio potenziali" che derivano da stima

di "Debiti fuori Bilancio potenziali" deve essere ridouo in misura

Che, conseguenteménte detto importo

tale da comp€nsare i maggiori costi come determinati dalla Direzione Decentramento;

Che, conseguentemente l'importo dei "Debiti fuori Bilancio potenziali" risulta essere ridelerminato, nella
sua scansione temporale come dalla seguente tabella:
anro 2ol3

,aa6 2Ol I

rnno 20l5

[ao 20l6
Ì'dlO ùóO

Vrlorc
111

.
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0rt

lr
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l
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t35_txt

4ó5-0ra

I
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;1...

,::O0 ó0O

,

aót04 I

.650.ù00

r-"4$It oÒ0

at5 oat

715 0{ I

il valore del fondo "Debiti fuori Bilancio poîenziali" come

arno

rnrc

2021

. 750r0óo. '

f15.Ml

Toi.lc

2022

i:LìOo.OoO

I t!a 1t?

t_?ó5.041

sopra rideterminato ammonla circa

al

10olo

dei debiti firori bilancio complessivi fin qui censiti e per tanto permane congruo

'fanto premesso,

l)

sostituire delti valori ai c<rrispondenti valori del Piano di Riequilibrio modificando conscgucntcrncntc

i

valori dell'Allegato "A" al Piano

2l

sostituire detti valori ai corrispondcnti valori del Piano di Riequilibrio nrodiftcando conseguentemente i

valori del Cap. 4 "Misare fnalizzale ul riltrislittu dell'equilibrio strulturule del Bìlsncio '', punto 4.6

-

ll

"Riduzione cosli per indennità di carica Presidenti e Consiglieri circuscrizionsli
*Ricognizione e
come du Progefto ullegato "B" ul Piano di riequilibrio". nonché i valori del capitolo 2.1

Misura 6. Azionc

quanlificazione dei fouori di squilihrici'.

l)

Dare mandato

al

Ragioniere fienerale

di

modificare conscgucntemente

il l'iano di

Riequilibrio

da

trasmetîere alla compctente Sezions regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissionc

per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso
del Tuel.

il Ministcro dell'intemo. di cui all'articolo

155

SUB-EMENDAMBNTO DBL CONS. LA ROSA E. ED ALTRI AL SUB-EMENDAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
(Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli)
Cassare

gli ultimi due capoversi

e sostituire con

il

seguente:

F

tL' AIC attribuirà priorità, nell'ambito
stabilizzazione del personale

A tal fine I'A/Comunale

P.

delle politiche del personale, alla questione della

U. C.

farà ricorso ad ogni misura resa disponibile, tempo per tempo,
dall'evoluzione normativa sulla materia per garantire la stabilizzazione di tale categoria di
personale.

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal Presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 23 (Balsamo, Barresi, Bellavia, Castelli, Castorina. Cimino,
Condorelli, Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, La Rosa 8., Li Volsi, Marco.
Marletta, Messina M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 23,favorevoli23, contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO APPROVA

EMENDAMENTO PRESENTATO DALL'AMMINISTRAZIONE
(Parere di regolarità tecnica e contabile favorevole)
Premesso:

'
à

't
/iI

&tr

.
.

.

Che con nota prot. n. 28756 del 2510112013 la Direzione Affari Legali ha trasmesso la
Sentenza resa dal Giudice unico del Tribunale di Catanian.327312012, esecutiva, depositata
in cancelleria in data 1211012012, con la quale il Comune di Catania e stato condannato al
pagamento in favore della Società Cooperativa sociale a r.l. Cittadella dell'lnfanzia " Don
Lorenzo Milani" della complessiva somma di €. 1.064.037,41 oltre interessi legali dal
dol.uto al soddisfo, ed ha comunicato la disponibilità della predetta società ad accettare una
dilazione del pagamento del credito vantato, per un importo pari ad € 1.400.000,00:
Che con nota inviata a mezzo mail del 2310112013 il Direttore Generale della Azienda
Metropolitana Trasporti s.p.a. ha trasmesso il Bilancio d'esercizio al 3lll2l20l1 dell'azienda
in argomento e conseguentemente occoffe modificare il Bilancio Consolidato:
Che conseguentemente occorre apportare le opportune modifiche al Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale e precisamente alle pagine: 18, 20, 27, 22, 29, 30, 31, 32,33 ed
all'intero Allegato "A" denominato: "Piano pluriennale di riequlibrio 2013-2022 Ragioneria
Generale";
Inoltre, che con nota prot. n. 23014 del2210112013 il Direttore Generale ha trasmesso copia
dell'allegato "E" denominato "Piano delle Perfomence, Direzione Generale" con modifiche
apportate alle pagine: 6, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

Tutto ciò premesso

di modificare la proposta di deliberazione specificata in oggetto come segue:
"Sostituire il Piano di Riequlibrio Finanziario Pluriennale ed i relativi allegati al piano
stesso, allegati alla proposta di deliberazione, con il Piano di Riequilibrio Finanziario
Pluriennale e di relativi allegati al piano stesso, allegati al presente emendamento nel
quale risultano modificate:
nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale le pagine: 78,20.21,22,29,30,31,32,33
e I'intero Allegato "A" denominato: "Piano pluriennale di riequilibrio 2013-2022 Ragioneria

si propone

Generale";
nell'allegato 'oE" denominato
13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

"

Piano delle Performance, Direzione Generale" le pagine: 6.

EMENDAMENTO DEL CONS. LA ROSA E. BD ALTRI
(Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli)
,l-

iJit

/

p.rnto 4.2. CAzione 8 "Rimodulazione offerta Asilo Nido: trasformazione da servizio a domanda
individuale a contributo sociale all'utenza. Riduzione dei costi per servizi. Asili Nido".

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal Presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 23 (Balsamo, Barresi, Bellavia, Castelli, Castorina. Cimino,
Condorelli, Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, La Rosa E., Li Volsi, Marco,
Marletta, Messina M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 23, favorevoli23, contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO APPROVA

EMBNDAMENTO DEL CONS. LA ROSA E. ED ALTRI
(Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli)
Aggiungere alla fine del 5o capoverso dopo la parola "private" il seguente periodo "Assicurando
nella riorganizzazione dello stesso I'impiego delle professionalità già in servizio a garanzia degli
attuali livelli occupazionali".

Al

9o capoverso cassare per intero la nota da

"N.B. LaDirezione ........ sino

a

riequilibrio".

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal Presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 23 (Balsamo, Barresi, Bellavia, Castelli, Castorina, Cimino,
Condorelli, Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, La Rosa E., Li Volsi, Marco,
Marletta, Messina M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 23, favorevoli23, contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO APPROVA

EMENDAMBNTO DEI CONSIGLIERI D'AGATA E DI SALVO
(recante parere di regolarità tecnica contrario, atteso che alla data del l5l2l20l3 esistono contratti
individuali in corso e parere di regolarità contabile contrario alla luce del parere tecnico)

Modificare CAP: 4.6.C. Azione 14-Pag.42"dal30 giugno 2013" sostituendolo "dal l5 febbraio
2013".
Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico, dal Presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 23 (Balsamo, Barresi, Bellavia, Castelli, Castorina, Cimino,
Condorelli, Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, La Rosa E., Li Volsi, Marco,
Marletta, Messina M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 12,favorevoli 12, contrari 0, astenuti 11 (Balsamo, Bellavia, Castelli, Cimino, Condorelli,
Consoli, Marco, Messina M., Nicotra, Santagati, Sudano).
IL CONSIGLIO APPROVA

EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE D'AGATA
(Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli)

Eliminare CAP.4.1.aAzione 1. Incremento aliquota IMU apag.35 al II rigo dopo " sulla prima
casa" le parole "ed elimindando, pertanto, le agevolazioni concesse" e sostituire la parola
"determinate".con la parola "tutte".
Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico. dal Presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 22 (Balsamo, Bellavia, Castelli, Castorina, Cimino, Condorelli,
Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, La Rosa E., Li Volsi, Marco, Marletta, Messina
M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Tringale, Trovato).
Votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 4 (Bellavia, Castelli, Messima M. Santagati).
IL CONSIGLIO APPROVA

$gsiuttg..e
':

a pag.

42

dopo I'Azione 4.6.aunaspecifica Azione denominata

4.6.alBis

Il .consiglio comunale dà
pubblica,

indirizzo all'Amministrazione, nell'ottica della riduzione della
spesa
di ridurre il numero degli Assessori a nove e ciò anche in conformità alle leggi
regionali

anche se operative dalla prossima sindacatura.

Posto in votazione, espressa in forma palese mediante impianto elettronico,
dal presidente Marco
Consoli:Consiglieri presenti n. 2l (Balsamo, Bellavia, Óastelli, Castorina,
Cimino, Condorelli,
Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino. La Rosa E., Li Volsi,
Marco, Marletta, Messina
M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Trovato).
Votanti 21, favorevoli2l,contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO APPROVA
Posta, infine' in votazione, dal Presidente Marco Consoli, la superiore proposta
di deliberazione.
così come emendata e sub-emendata, sulla quale sono stati espressi fauoreuolrnente
i pareri di
regolarità tecnica e contabile, con la seguente votazione, espressa in forma
palese, mediante
impianto elettronico: Consiglieri presenti n. 23, votanti n. 22, favirevoli n.
19, contrari n. 3. astenuti
n. I (La Rosa E.).
IL CONSIGLIO APPROVA

ri;,
'\1f

'

L'esito della votazione viene aòcertato

e

proclamato dal presidente.

i

'',Il _Presidente, su richiesta dell'Amministrazione,
.l della presente deliberazione.

pone

in votazione l,immediata

Il

esecuzione

Consiglio Comunale, con la seguente votazione, espressa in forma palese, mediante impianto
elettronico: Consiglieri presenti n. 23 (Balsamo, Bariesi, Bellavia, Càstelli, Castorina,
Cimino,
Condorelli, Consoli, D'Agata, Daidone, Di Salvo, Gelsomino, La Rosa E., Li Volsi, Marco,
Marlettà, Messina M., Nicotra, Raciti, Santagati, Sudano, Tringale, Trovato). votanti
n. 23.
favorevoli n.23, contrari n. 0. astenuti n.0.
APPROVA

L'esito della votazione viene accertato

e

proclamato dal presidente.

q

d

<< Omissis >>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

8.

