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CIRCOLARE n. 14
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio - art. 193 del Decreto Legislativo n° 267
del 18.8.2000 - esercizio finanziario 2006.- Diffida ad adempiere
Ai Sigg.ri Presidenti delle
Province Regionali della Sicilia
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Sicilia
e, p.c.

Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli
e a tutti i Consiglieri
delle Province Regionali della Sicilia
Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli
e a tutti i Consiglieri
dei Comuni della Sicilia
Ai Sigg.ri 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 Sig.Presidente
dell’A.S.A.E.L.
via Notarbartolo, 2/g
PALERMO
1

L’art. 193 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede che, “con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare di ogni
ente locale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo
consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio”.
Le SS.LL. sono invitate a far conoscere, nei tempi più brevi e comunque, non oltre giorni 5 dalla
ricezione della presente, tramite fax al n° 091/7074603 o posta elettronica all’indirizzo email:controlloeell@regione.sicilia.it., gli estremi della deliberazione consiliare che attesti gli equilibri
generali di bilancio.
Si avverte che l’eventuale inadempienza, alle prescrizioni dell’art. 193 del D.lgs. n° 267/2000
comporterà, da parte questo Assessorato, l’esercizio dell’azione sostitutiva, poiché la mancata adozione,
da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione, con l’applicazione della conseguente procedura prevista
dall’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL.: sospensione e successivo scioglimento dell’Organo Consiliare.
La presente, inviata in unico esemplare, dovrà essere notificata ai soggetti destinatari in indirizzo a
cura degli uffici provinciali e comunali.
Nel rimanere in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.firmato
L’ASSESSORE
(dott. Paolo Colianni)
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