REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche

Sociali e delle Autonomie Locali
Dipartimento Regionale
Via Trinacria, 34-36
90144 - Palermo

e-mail: controlloeell@regione.sicilia.it
Servizio 8 - Vigilanza e Controllo sugli Organi e sui
servizi locali

Prot. n°.

754

del

07 /03 / 2007

Resp.le del procedimento: Sergio Azzarello (tel. 091.7074418)

CIRCOLARE n. 04
OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, della relazione
previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009,
nonché degli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni
in materia.

Ai Sigg.ri Presidenti ed a tutti i Consiglieri
delle Province Regionali della Sicilia
Ai Sigg.ri Sindaci e a tutti i Consiglieri
dei Comuni della Sicilia
Ai Sigg.ri Presidenti ed a tutti i Consiglieri
Delle Unioni dei Comuni della Sicilia
Ai Sigg.ri Segretari provinciali e comunali
LORO SEDI
e, p.c.

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

In sintonia con i principi ispiratori del Governo regionale, tendenti ad una più efficace azione

amministrativa per garantire adeguati livelli di funzionalità dei servizi resi alle collettività locali, nonché
al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno,come configurato dalla legge finanziaria n. 296

del 27 dicembre 2006, si invitano le SS.LL., ciascuna per le rispettive competenze, ad intraprendere ogni
utile iniziativa affinchè si pervenga all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007 entro il relativo termine di scadenza, fissato per il corrente esercizio al 31 marzo p.v. (decreto 30
novembre 2006 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 287 dell’ 11 dicembre 2006).

A tal proposito, si richiamano le disposizioni dettate dagli artt. 151 e 174 del D.lgs. n. 267 del 18

agosto 2000 e dall’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, che qui di

seguito s’intendono interamente trascritte, significando che la mancata approvazione del bilancio di
previsione nei termini di legge comporterà, per i comuni e le province inadempienti, l’azione sostitutiva
di questo Assessorato, con la nomina di un commissario ad acta ed il conseguente avvio delle procedure
relative all’applicazione delle sanzioni.

Preme evidenziare che, nel computo del termine di scadenza del 31 marzo 2007, le Giunte

Municipali e Provinciali devono tenere conto che lo stesso include tutti i periodi assegnati dai rispettivi

regolamenti di contabilità degli enti, ivi compresi i tempi per l’emissione del parere da parte del collegio
dei revisori dei Conti e quelli entro i quali i consiglieri possono presentare emendamenti allo schema di
bilancio.

Gli enti in indirizzo sono, pertanto, invitati a comunicare, nei tempi più brevi, tramite fax al n°

091/7074603 o posta elettronica all’indirizzo e-mail: controlloeell@regione.sicilia.it, gli estremi delle

deliberazioni consiliare di adozione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2007, mentre, per
l’economia dell’azione amministrativa, si chiarisce che non sussiste alcun obbligo di trasmettere a
questo Servizio sia la suddetta delibera sia il relativo certificato di bilancio .

Si sottolinea l’importanza della tempestiva comunicazione a questo Servizio delle informazioni

suddette, nella considerazione che, in assenza di notizie, alla scadenza del sopracitato termine, l’ente
sarà ritenuto inadempiente e, quindi, verrà attivata la relativa azione sostitutiva.

La presente, inviata in unico esemplare, dovrà essere notificata ai soggetti destinatari in indirizzo a

cura degli uffici dell’Ente.

FIRMATO
L’ASSESSORE
(dott. Paolo Colianni)
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