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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DELLE 

AUTONOMIE LOCALI 
DIPARTIMENTO REGIONALE 

Via Trinacria, 34/36 
90144 - Palermo 

 

 

Servizio 2 - Vigilanza e Controllo sugli Organi e sui servizi locali.  
e-mail:  controlloeell@regione.sicilia.it – fax  091.7074603 
 
Prot. n. 3450 del 11.07.2005 
 

CIRCOLARE n. 10 
 
Resp/li del procedimento:  Angelo Sajeva (tel. 091.7074405) 

Claudia Bari (tel. 091.7074100) 
 

 
OGGETTO: Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2004 - diffida ad adempiere. 
 

 Ai sigg. Presidenti  delle Province Regionali 
Siciliane 
 

       Ai sigg. Sindaci  dei Comuni della Sicilia 
 

e, p.c.  Ai sigg. Presidenti dei Consigli  ed a tutti i 
Consiglieri delle Province Regionali della 
Sicilia 
 
Ai sigg. Presidenti dei Consigli ed a tutti i 
Consiglieri dei Comuni della Sicilia 

        
       Ai Sigg. Segretari provinciali e comunali 

                       LORO   SEDI 

    Al Signor Presidente 
dell’A.N.C.I. Sicilia 
Villa Niscemi     
PALERMO 
       
Al Signor Presidente 
dell’U.R.P.S. 
Viale Lazio, 23  

       PALERMO 
      
                   Al Signor Presidente 
  dell’ A.S.A.E.L. 
  Via Notarbartolo, 2/G 
  PALERMO 
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Con richiamo agli artt. 151, 227 e 239 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si invitano le SS.LL. a 
voler comunicare, tramite e-mail all’indirizzo controlloeell@regione.sicilia.it o, in alternativa, a mezzo 
fax (091/7074603), entro 10 giorni dalla ricezione della presente, gli estremi di approvazione dei 
rendiconti per l’esercizio finanziario 2004 dei rispettivi enti, il cui termine è scaduto il 30 giugno u.s.. 

Nelle ipotesi in cui non sia stato adottato il documento finanziario suddetto, si diffidano: 

• I sigg.ri Presidenti delle Province regionali ed i Sindaci a curare gli adempimenti propedeutici di 
competenza degli esecutivi, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente, ove 
ovviamente detti adempimenti risultino in atto disattesi; 

• I sigg.ri Presidenti dei Consigli provinciali e comunali, ove risultino espletati i predetti adempimenti 
procedurali prescritti per l’esame del rendiconto, a disporre che, entro 10 giorni dalla ricezione della 
presente, abbiano luogo urgenti sedute dei Consigli per la relativa deliberazione. Negli avvisi di 
convocazione dovrà essere specificato che l’esito infruttuoso della disposta adunanza comporterà 
l’intervento sostitutivo da parte dello scrivente Assessorato. 

Pertanto, si invita ad approvare, indifferibilmente, entro 45 giorni dalla ricezione della presente, 
il rendiconto in argomento, significando che, in caso contrario, sarà attivata da questo Ufficio la 
procedura prevista dall’art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, mediante l’invio di un commissario ad acta, il 
cui onere sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. 

Il contenuto della presente deve ritenersi esteso anche ai conti consuntivi delle aziende speciali 
od istituzioni. 

Per l’economia dell’azione amministrativa, si chiarisce che devono essere comunicati 
esclusivamente i dati delle deliberazioni consiliari di approvazione dei rendiconti per l’esercizio 
finanziario 2004, mentre non sussiste alcun obbligo di trasmettere a questo Servizio le stesse 
deliberazioni ed i relativi certificati dei conti di bilancio. 

La presente, inviata in unico esemplare, dovrà essere notificata ai soggetti destinatari in indirizzo 
a cura degli uffici provinciali e comunali. 

Si resta in attesa di riscontro. 

 

 
              IL DIRIGENTE GENERALE 
                           f.to dott. Luigi Castellucci 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


