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Mitt. Ivana Castello 
Consigliere comunale del PD 
 
 
Alla cittadinanza 

 
La situazione finanziaria del Comune di Modica è compromessa. Per risanarla è stato predisposto un 

Piano di riequilibrio la cui applicazione è cruciale per impedire il dissesto. Cruciale significa che le vie 
percorribili sono molteplici ma che una e una sola permette di uscire dalla crisi da eccesso di spesa rispetto 
alle normali entrate. Per come si presenta oggi la situazione finanziaria, sento di dover precisare che questa 
unica e ipotetica soluzione è stata fortemente compromessa dopo la sentenza della Corte dei conti di Roma, 
con cui è stato annullato il provvedimento di avvio della dichiarazione di dissesto. Passò la tesi che mancasse 
la reiterazione del fatto illecito. Reiterazione, si badi, che era stata evidenziata dalla Sezione della Corte dei 
conti di Palermo. Sul tema un cruccio m’impedisce d’intravvedere sbocchi di equilibrio per Modica. L’essere 
umano è così: quando qualcosa non lo convince ci riflette e torna a rifletterci sin quando non risolve o non 
annienta, per indiscutibili ragioni, il problema. Oggi non è il caso di riprenderlo, ma conto di farlo in uno dei 
prossimi scritti. Preciso, per non generare gratuite congetture, che non sono interessata alla dichiarazione di 
dissesto del Comune, bensì alla sua equilibrata amministrazione. La Corte dei Conti, tornando al tema, è 
l’organo che si esprime in merito all’approvazione del piano di risanamento e alla sua applicazione. Lo fa 
attraverso controlli periodici, sopratutto sui bilanci consuntivi e di previsione. Ne verifica l’attendibilità, 
l’adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi intermedi. E’ fuori discussione, quindi, che le priorità di un 
sindaco «indebitato» sono l’approvazione del Piano di riequilibrio e la corretta applicazione degli interventi 
previsti in esso. La Corte ha più volte affermato che il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi 
costituisce una manifestazione di difficoltà a conseguire il risanamento (Deliberazione della Sezione di 
Controllo della Corte dei Conti n. 175/2016). In altri termini: presentato il Piano di Riequilibrio, che nel 
nostro caso è stato approvato il 20 novembre 2015 e di poi più volte rimodulato, esso non si può e non si deve 
disattendere. Regola generale è che i debiti elencati nel piano vanno onorati alle scadenze previste. E’ 
implicito, dunque, che se è in atto un processo di risanamento, la massa debitoria deve diminuire e non può 
aumentare. Ciò si consegue anche rendendo coerenti le uscite con le entrate e, allo stesso tempo, sperando 
che la Corte dei conti, valutando tale coerenza, dichiari il piano idoneo al risanamento perseguito. In che 
consiste, concretamente, questa cosìddetta idoneità del piano di riequilibrio? Consiste (sopratutto) nella 
realistica rappresentazione del debito che si deve azzerare. Detto altrimenti: se il debito effettivo è di 400 
milioni ed io propongo un piano di rientro per 100, perché gli altri 300 sono, supponiamo, fuori bilancio, è 
chiaro che non solo le entrate sono insufficienti al riequilibrio ma è lo stesso Piano ad essere inidoneo a 
indurre il riequilibrio debitorio dell’Ente. Alla fine, se tutto andasse bene, potremmo conseguire un effettivo 
parziale riequilibrio, spacciato per riequilibrio integrale. Il giudizio di idoneità del Piano, dunque, 
presuppone l’integrale conoscenza della massa debitoria. Queste conoscenze di premessa sono 
indispensabili a calibrare correttamente il progetto di rientro. Esaminiamo ora alcuni aspetti del lavoro 
compiuto dal nostro amatissimo sindaco:  

 
1) nell’ultimo Piano di riequilibrio rimodulato e ancora all’esame della Corte dei Conti, 

relativamente all’anticipazione di tesoreria, a pagina 45, è un prospetto che prevede una riduzione annua di 
3 milioni di euro, tra il 2017 e il 2022. Sulla base dei dati riportati alla tabella n. 1 non si può certo dire che 
l’obiettivo sia stato perseguito. Leggiamoli: 
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 Tab. n. 1 – L’ANTICIPAZIONE BANCARIA TRA IL 2017 E IL 2022: PREVISIONE DI RIEQUILIBRIO E REALTÀ 
 

Anticipazione di 
tesoreria non 
restituita 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Previsione da Piano 17.129.076 14.129.076 11.129.076 8.129.076 5.129.076 2.129.076 
Anticipazione 
registrata a consuntivo 

 18.453.435 17.776.847 18.224.078   

SCOSTAMENTO  4.324.359 6.647.771 10.095002   
 
- Nel primo rigo sono indicati gli anni di amministrazione a cui ci si riferisce: il 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 e il 2022; 
- nel secondo rigo si indica l’importo della scopertura bancaria che dovrà registrarsi alla fine di 

ogni esercizio, al netto della quota di rientro. La cifra iniziale da riequilibrare (estinguere) è quella del 2017: 
17.120.076 euro. Col piano di rientro si stabilisce che a partire da detta cifra (il cui processo di formazione 
viene dagli anni precedenti), il debito verso la banca va ridotto di tre milioni tondi all’anno. Passerà, quindi, 
da 17 milioni a 14, da 14 a 11, da 11 a 8, da 8 a 5 e da 5 a 2 milioni e rotti. Ciò sino al consuntivo 2022 e 
ipotizzando che si rispetti il piano di riequilibrio; 

- al terzo rigo troviamo l’ammontare della scopertura che il Comune registra, ogni anno, verso 
la banca. Si può constatare che il debito è lievitato e si aggira, tra il 2018 e il 2020, intorno a 18 milioni 
all’anno. Alla fine del 2018 avrebbe dovuto essere di 14.129.076 euro ed invece è risultato di 18.453.435 
euro. Così nel 2019: avrebbe dovuto contrarsi a 11.129.076 e invece è lievitato a quasi 18 milioni e, infine, 
nel 2020, anziché comprimersi a poco più di 8 milioni è rimasto a 18.224.078 euro. I debiti, insomma, 
anziché diminuire sono aumentati. 
 

2) Nello stesso Piano, a pagina 44, è riportato uno schema riguardante l’estinzione dei debiti di 
funzionamento verso le società partecipate (S.P.M. e Multiservizi). Anche in quest’àmbito, com’è possibile 
riscontrare alla tabella n. 2, l’obiettivo è stato disatteso. 

 
Tab. n. 2 – Andamento dei debiti di funzionamento delle Società partecipate tra il 2017 e il 2022 
 

Ripiano debiti funzionamento 
verso le società partecipate 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

S.P.M 2.413.593     402.265     402.265     402.265 402.265 402.265 
Multiservizi 3.138.256 1.046.085 1.046.085 1.046.085 - - 
Somme impegnate 0,00 0,00 0,00 0,00   
Scostamento 5.551.849 1.448.350 1.448.350 1.448.350   

 
 Ricordo che i debiti di funzionamento sono quelli che l’impresa contrae quando ottiene o con-decide 

una dilazione di pagamento. Se ad esempio, la SpM compra dell’ossigeno per il funzionamento del depuratore 
ed ottiene di pagarlo a 30, 60 o 90 giorni, cioè a breve termine, quello che si contrae è un debito di 
funzionamento.  Se, invece, per comprare l’ossigeno, chiede un prestito in banca, ottenendo il relativo 
denaro, contrae un debito di finanziamento. Nel secondo caso, com’è nello schema dell’anticipazione di 
liquidità, l’Ente riceve una somma di denaro che dovrà, in qualche modo, restituire; col debito di 
funzionamento non entra alcuna somma di danaro: si registra solo un mancato pagamento. I debiti di 
funzionamento delle società partecipate sono, di consueto, a carico del Comune. Presuppongono, dunque, 
un impegno all’interno del bilancio comunale. La tabella n. 2 riporta i debiti di funzionamento contratti dalle 
partecipate nel 2017.  Sono rispettivamente di 2.413.593 per la SpM e di 3.138.256 per la Multiservizi. 
Comportano, nel Piano di riequilibrio, cinque rate annue di 402.265 euro per la SpM e tre rate di 1.046.085 
per la Multiservizi. Abbiamo detto che si tratta di somme a carico del Comune, per cui dovremmo avere, nei 
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suoi bilanci, le somme impegnate. Ho cercato alacremente ma gli impegni non li ho trovati. Anche questa 
parte del Piano di riequilibrio, dunque, è stata, con certezza, ignorata. 
 

3) Gli ultimi due consuntivi, quelli del 2019 (delibera di consiglio n. 15 dell’11.3.2021) e del 
2020 (delibera di consiglio n. 91 del 7.12.2021), sono stati chiusi con un evidente disavanzo. In particolare 
il primo ha fatto registrare una perdita di 4.189.110,06 euro e il secondo di 2.585.348,54. Capirete la 
soddisfazione da parte della Corte dei Conti che si aspetta un processo di risanamento e ne trova uno di 
indebitamento. Non è tutto. La legge prevede che nel caso in cui un Comune dovesse chiudere in disavanzo, 
il debito dovrebbe essere ripianato negli anni successivi ma non oltre la durata della consiliatura (art. 188 del 
TUEL). Non specifica, però, le percentuali di ripartizione del disavanzo nei varî anni. Il nostro amatissimo 
sindaco per tanto approva il bilancio di previsione 2021 (delibera di consiglio n. 95 del 22.12.2021), 
imputa, allo stesso esercizio, una quota irrisoria del disavanzo e la rimanente (maggior) parte la carica 
all’esercizio 2022 (Tab. n. 3). Vi chiederete perché. La risposta è semplice: fra qualche mese egli si dimetterà 
per partecipare alle regionali: l’approvazione del bilancio di previsione 2022, dunque, gravato di ulteriori 5 
milioni di debiti, non sarà suo problema. In altre parole la copertura di questi debiti, da lui costituiti per mera 
campagna elettorale, graverà come sempre sui modicani ma dovrà essere gestita da chi gli succederà. 
Dimostrata, dunque, anche una capiente sacca di malafede. 

 
     Tab. n. 3 – Importo dei disavanzi 2019 e 2020 e relativa previsione di copertura negli esercizi 

2021-2023 
 

Disavanzo 
 

Importo del disavanzo 
al 31.12.2020 

Previsione di copertura del disavanzo distinto 
per esercizio 

2021 2022 2023 
Disavanzo gestione 2019  2.792.740,04 246.370,02 2.546.370,02 0,00 
Disavanzo gestione 2020 2.585.348,54 164.732,85 2.420.615,69 0,00 
Totali 5.378.088,58 410.742,87 4.966.985,71 0,00 

 
  
4) L’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, da compiersi entro il 31 luglio 2021, 

è avvenuta il 22 dicembre dello stesso anno. Questo ritardo, divenuto ormai prassi consolidata a Modica, non 
depone bene agli occhi della Corte dei Conti che più volte ha ribadito l’importanza della tempestività 
nell’adozione dei documenti autorizzatorî e consuntivi in quanto «essenziali e imprescindibili (…) per poter 
apprezzare l’attendibilità e l’adeguatezza dello sforzo di risanamento programmato, nonché la congruità dei 
mezzi ivi previsti» (Ordinanza n. 244/2015 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti). Tralasciando 
questo aspetto, che per Abbate rappresenta un dettaglio, ve n’è un altro ad esso collegato, determinante per 
la Corte dei Conti, disciplinato dall’articolo 163 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) che così recita:  

 
«…. nel corso della gestione provvisoria (il comune di Modica non avendo rispettato i termini di scadenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione si trovava in gestione provvisoria n.d.r.) l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in 
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente». 

 
In base a questo disposto in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ho 

chiesto al Collegio dei Revisori, che tra l’altro in uno dei pareri resi sull’argomento raccomandava il rispetto 
dell’articolo 163 del Tuel (verbale n. 56 del 13.08.2021), se le spese di sèguito elencate (Tab. n. 4) 
rientrassero tra quelle autorizzate o autorizzabili in gestione provvisoria.  
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Tab. n. 4 - Elenco di alcune delle spese non strettamente necessarie sostenute nel 2021 o 
programmate per il 2022 

Iniziativa finanziata Determina 
 

Impegno di spesa 

Numero Data Data Importo Capitolo 
Modica Summer Fest 2021: Rassegna 
classico Italiano 

2416  12.08.2021 12.08.2021 475 3900/30 

Modica Summer Fest 2021: Festa dello 
sport 

 

2456 19.08.2021 19.08.2021 1.700 580/99 

Concorso: “Evviva la mamma 2021” 2580 7.9.2021 23.8.2021 600 
1000 

4510/99 
8300/99 

Spese per la promozione delle attività 
sportiva 

2698 15.9.2021 14.9.2021 900 4510/99 

Acquisto magliette e cappelli con visiera 
per la manifestazione puliamo a fondo 

2864 27.09.2021 27.09.2021 4.331 5810/99 

Acquisto 200 sedute mobili 3079 15.10.2021 13.10.2021 4.645,04 10370/18 
Modica Summer Fest 2021: 
manifestazione artistico musicale 

3217 27.10.2021 26.10.2021 3.000 3900/41 

Acquisto copie libro: “La Rivoluzione 
globale per un nuovo umanesimo” 

3324 5.11.2021 4.11.2021 406,40 399/41 

Noleggio, istallazione, manutenzione e 
smontaggio delle luminarie natalizie 
2021-2022 

3416 12.11.2021 11.11.2021 
11.11.2021  

19.886 
4.514 

3900/30 
3900/30 

Noleggio, istallazione, manutenzione e 
smontaggio delle luminarie natalizie 
2021-2022 

3417 12.11.2021 1.11.2021 
11.11.2021  

20.139 
4.261 

3900/30 
8710/99 

Acquisto targhe, medaglie e coppe per 
premiazioni sportive 

3486 16.11.2021 12.11.2021 1.342 4510/99 

Modica Summer Fest 2021: Omaggio a 
Federico Fellini 

3514 17.11.2021 15.11.2021 1.100 3900/41 

Acquisto arredi da destinarsi alle varie 
strutture comunali 

3743 1.12.2021 01.01.2022  23.035,54 10379/17 

Natale 2021-2022: compartecipazione 
per progetto: ”Admirable signum – Arte e 
tradizione presepiale” 

3901 13.12.2021 10.12.2021 800 4510/99 

Acquisto CD Pietro Floridia e Raffaele 
Buscema 

3902 13.12.2021 10.12.2021 500 4510/99 

Natale 2021-2022: Acquisizione 
spettacoli di burattini 

3955 15.12.2021 13.12.2021 437,5 4510/99 

Realizzazione video promozionale della 
città di Modica 

3976 16.12.2021 14.12.2021 1.250 8675/99 

XXV costaiblea film festival 4055 21.12.2021 20.12.2021 300 4511/99 
Acquisizione spettacoli itineranti 4056 21.12.2021 20.12.2021 

20.12.2021  
400 
1.300 

3900/41 
3900/10 

Natale 2021-2022: acquisizione 
spettacolo di capodanno 

4057 21.12.2021 20.12.2021  
20.12.2021  
20.12.2021  
20.12.2021  

7.500 
2.500 
2.500 
1.200 

8710/99 
8300/99 
3900/11 
3900/10 

Natale 2021-2022: acquisizione 
spettacolo 

4058 21.12.2021 20.12.2021 350 15000/70 

Natale 2021-2022: acquisizione concerto  
banda musicale 

4059 21.12.2021 20.12.2021 1.500 15000/10 

Natale 2021-2022: diritti SIAE 4060 21.12.2021 20.12.2021 
20.12.2021  

800 
800 

3900/41 
8675/99 

Totale 113.472,48 
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          Il collegio ha confermato l’irregolarità ma non ha modificato il parere positivo espresso sulla delibera 
di bilancio. Per tale ragione ho chiesto, come sempre, di inviare la delibera alla Corte dei Conti e alla 
Procura, nella speranza che prima o poi qualcuno intervenga per ristabilire la legalità.  

Il problema, in realtà, non sono le spese o le iniziative in quanto tali, ma il fatto che sono state effettuate 
in violazione dell’articolo 163 del Tuel. Il sindaco avrebbe potuto effettuare più di 100 mila euro di spesa 
non necessaria ma non prima di avere approvato, nei termini di legge, il bilancio di previsione. In tal modo 
ha dimostrato per l’ennesima volta alla Corte dei Conti di non essere serio, affidabile e di agire nel proprio 
personale interesse. Ad aggravare la situazione va considerato che le spese, in rosso in tabella, sono 
effettuate con impegno pluriennale. Mi spiego meglio: non solo non avrebbe dovuto sostenerle 
nell’esercizio 2021 ma ha ampliato l’impegno (illegittimo per il 2021) anche al 2022. 

Concludo. Il sindaco può farsi in due modi essenziali: avendo come stella polare il bene del popolo o 
tenendo conto solo dell’interesse personale. Nella seconda ipotesi hanno luogo sistematiche 
strumentalizzazioni. Rifletta il lettore su quanto narrato, numeri alla mano, e tragga le proprie libere 
conclusioni. 

 
                                                                                                                                      Ivana Castello 
                                                                                                                        Consigliere comunale del PD 

 
 

 
 
 

 
 
 


