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Grande partecipazione oggi alla Giornata di studio e di formazione tenutasi presso la Real 

Cantina Borbonica organizzata dalla Commissione straordinaria di Partinico con la collaborazione 

dell'Ordine dei Commercialisti di Palermo. 

Il convegno, dal titolo "La programmazione finanziaria e il rispetto dei vincoli di bilancio 

quali strumenti di prevenzione e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti 

locali", ha previsto approfondimenti sui temi del dissesto finanziario, della fiscalità locale, della 

tempestività dei pagamenti, della gestione delle risorse umane e sul ruolo dei revisori da parte di 

qualificati relatori, alcuni dei quali stretti collaboratori della Commissione straordinaria. 

Presenti il Viceprefetto Vicario in sede vacante della Prefettura di Palermo, il Colonnello 

Schettino, Comandante del Gruppo CC dell'Arma Carabinieri di Palermo ed i vertici territoriali delle 

Forze dell'ordine, e una nutrita rappresentanza di funzionari e revisori dei conti. 

Si sono succeduti negli interventi il dott. Alessandro Giordano che ha ripercorso la situazione 

economica finanziaria dell'ente, dal dissesto   al risanamento. 

Il focus sulla riorganizzazione delle Entrate con la corretta e virtuosa riscossione dei tributi 

anche attraverso una rigorosa attività regolamentare è stato curato dal dott. Angelo Scandura, mentre 

il dott. Antonino Mineo, presidente Asfel Sicilia ha posto l'accento sul ruolo etico dei Revisori dei 

Conti . 

Significativo l’intervento del dott. Vito Bonanno sull’ indice di tempestività dei pagamenti e 

sul valore pubblico della correttezza dei conti e del bilancio, quale strumento per dare ai cittadini i 

necessari ed obbligatori servizi. 

E ancora, il prof. Arturo Bianco che si è soffermato sulle patologie della gestione del personale 

a causa della fragilità della struttura burocratica e sul lavoro portato avanti dalla Commissione per 

modelli organizzativi adeguati sul piano delle risorse umane e per fare ripartire istituti che nella realtà 

del comune non erano praticati da tempo. 

Il dott Fortunato Pitrola ha concluso gli autorevoli ed interessanti interventi operando un focus 

sulla revisione aziendale mutuando e citando la celebre frase del giudice Falcone che occorre seguire 

i flussi finanziari per scoprire i flussi criminali. 

Le conclusioni sono state affidate al Consigliere della Corte dei Conti, dott.ssa Carmela 

Mirabella. 



 Dopo avere sottolineato lo spessore di tutte le  relazioni, il magistrato si è soffermata sulla 

circostanza che al di là del ruolo fondamentale della funzione dei controlli esterni della Corte e di 

quelli propri del ruolo dei revisori,  è importante  che  da parte delle commissioni straordinarie venga 

ristabilita,   ai fini del risanamento dell'n Ente, quella "buona amministrazione" che rende l’Ente locale 

impermeabile alle infiltrazioni mafiose , buona amministrazione che passa anche attraverso una 

corretta interlocuzione  con gli organismi istituzionali e dell' associazionismo   del  territorio. 
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