
DA.,........5. Sen. .l
REPI]BBI,ICA TTAI-IANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELI-1 FANZIOAIE PABBLIC{

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
L'ASSESSORE

VISTO lo Staturo dell,r Regìone Sicillana;
VISTO rl i-lgente Ordìnamento amr nistrativo degl en.i Localì approvato con l.r. 15.03.1963, n. 16 e

sLrcccssi'e modi6che ed integrxTioni;
VISTA ]a L.r. 3.12.1991. n. 4.1 c succcssive modi[che ed mtegraziod!
VISTO n d.ks. 18 Àgosto 2llll0, n. 267 ed ln fxrticolare l'àrt. 151, così coùìe modficato cleìl'att. 2

luatcr, con]ma 6, lett. à). del D.L 7 ottol:re 2008, n. 154, convertrto da1iz legge .1 dicembre 2008, n. 189, chc ha

h-.sato ncÌl'otcLhamcnto fhenziàno e contabrle degù eotr locah la dàtà del 30 xprìle .li ciascun mflo quale termiùe
ulhmo per l,t deliberazione del rendconto per I'esercìzio precedente da parte dei rìonslqlì Comunaii e

RICHIAMAIA la nota difErla asscssotialc, prot. n. 9072.ìd r.4.2010 (circolarc n. 111/21110), cc,n 1a

qua.lc gìi cnti locaìL sicù21x sono stad dìrfidrtl, a norma dell'art. 2.1 deux 1.r. 3.12.199i, n. +1, ad àpfro\.àre rL

rerdiconto dell'esercizio Énerziario 2009 ertro il tcmire previsto dalla legge;

CONSIDERATO chc. con D.À. n. 201/53 dcl 07.06.2010, il .lott. Domcdco Nlastrolelnbo \renrute
era staio norniruto conllrxssatio ad acta ptesso I.INGUAGLOSSA pet cunrc glì ademptmentj omessi d l'eùte

CONSIDERATO che, i1 suddetto commìsarìo. po cause afferenri e ttardi nelf iter proccdutalc, nou
imputalii a1 tunzionario ispcttorc, avcva cllcsto la ptotog dcÌ dcctcto d'ncarico pcr l'appro"azione del

rendiconto es. tu1. 2t109. pcr oùaJc gL &lcrnp[neDti onessi d2['cntc suddcttoj
VISTO n D.r\. n. 782/53 del 25.08.2010 di protogr d'inca;co pcr l'argoneito de guo;
VIST-À lx n.,ti del 03.01 2011, nella qua1e, l'ìspeitore stesso ha clliesb il tnnovo del decrcto cl'ncadco

pd 1'àpprovxziofle del reodiconro es. fin. 2009, e\.idenzìando che l'enre dsulta a tut'o&li inadempicitc tispctto
al1'attrvità dìffidatorìa, già dìspiegata con 1a circolare n. 01/2010 sopruichiànìara;

RITENUTO diporer accogliere Ia supoiorc richìesta;
VISTO n D.A. tr. 4.18 .1cl 20.02.09 cli clctcrminazìonc clcllc ndcnnità dì cadca e di respons.rbìlità

spettantc ai comnìssad ad acta insedintisìpiesso gli end locà]i:
DECRETA

An.1) I'conièrmàto l'ircarico. confctito cot DD.A-{. n. 201/33 e 782153, al d.,tt. Dornenico ìr'lastrolcmbo
Verrura ìI scwizio presvr questo Dipartimento, ptesso ì1 comune dl LINCIIA(;LOSSÀ. con rl
compito di pton edere ir rir sostrrurlva, ai sensi dell'art.2.l delLe 1.r. 01.12.1991, tr.44, ala dcLbemzione
.]cl rcndiconto deÌÌ'esercizio finanziarìo 2009, nonché agli adcmpimcntì propc.lcùùo r/. con,,e.' .

Art.z) La raìidìtà del presente decreto è hssata in gioni 60 dccorcm dalla datr di notifica del
prorvedimento.

Art.3) Al connussrio sono domti l'irdennità di caricà e di responsabilità detetnineta con D.l\. r 118 del

20.02.2009 ed iì rin$orso delle sfese sostenutq cor le modalità e neLh misura di cui alla rigcnte
nomariva, il cui oncrc complessivo è posto a czrico dcll'cntc ìiadcmpìcntc.

P"l*m". 2 5 rrtiì 2011
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Responsàbile del procedimento:
dr. Domeflico Mastrolemtro Ventum
c-mail: mastrolcmboa@regione.sicili{.it
tel 091 7074189 f§ 091 707,1603

OGGETTO: Richlesta ulterìore proroga irierventi sostitutl\,i conferìtì per approvazione rlel rendiconto

dell'esercizio finanziario 2009. D.A. n.201 de1762010, rinnovato con D.-t. n.690 dcl 13.08.2010,

dconlermato con D.A. 782 rlel 25.10.2010, Comune di Ì,inguaglossa. -IntegrazLonc .

Al Dirigente del Servizio 3'
SEDE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FLINZIONE PUBBLICA

Dipaftime o Regiomle dellc Autonomie Locali

Senizio 3
''Vieiìan,r . cotuollo degli Enli Locali Ufrcio lspctlìvÒ"

rrot. n. 8P.l

Palermo lL,

Facendoseguitoa1lanotaprot.n.45dcl3.0l.20l1,fàsmessaconfogliovctioren.ldelT0l.20ll.lo
scrivenle in dferimento a1Conto Consuntìvo 2009, comunica che con nota prct. n 632 del 14.01.2011. il
Responsabile del Senizio finalziario del Comunc di Lìnguaglossa, assicura che si sta prcdispoÙendo gli atti

necessari per I'invio entrc la settim:llla prossirna a.lla Giunta Comuna.lc per gli adempinenti di competenza:

P.1emo, 11.01.2011
ILco

I)r f)omeni

Vi, Trinacria. 36 90i46 Palerno
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ff covrlrNE DI LNGUAGL.''A
PROVINClA DI CA'I'ANIA

Cadlcc lì|§{lci 31CÙ I 190874
frnitr lvAì 0?5461r0t71
CCP n lrBJ lctl

Prot,n,.6Z2

Oggclto: Conlo Consùntìvo 2009.

ln rilcrimonto al Conto qohsuntlvo 2009, si assiours ohe si sranro
neccssarl e ohe on(ro la prossima s€ttim&na sàrà poflato 6ll'attenzlonc dclh
la relativa opprovazlonc.

Dlstinti sèiu[ì.

Al Comlnlrrrrlo Ad 
^ctÈl)otl. M{strolcmho

PAI,I.ìRMO

1rl o0J/7?7/lrl
r,r\0r5(!l.,rl:

lt t4 0t.10Ì I

prodi$polìondo gll alli
(iiurtq l\4 u D ic ipo lc ncr

I Rcrponrùblle del Sprylrkr
,nomlco - Fhrùùzl{ o

ia (ì.otsnI ColfÉlonc
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ASSESSORATO DELLE A.UTONOMIE LOCALI

E DELLA Fì.]NZIONE PUBBLICA.
Dipanimento Rcgionale delle Autonomie Locali

Sen'izio 3
-vleilo,r e Llnl.llo desli rnli L.till Ufflcio lsFLl,vo"

P-rot n. 'h Ò

Palermo lj, À- Ò,{-2o-4
Responsabile del procedimentol
dr. Domcllico Mnstrolembo Ventura
e-mail: mastrolembo@rcgione.sicilia.it
tel. 091 707:1189 fnx 0917071603

OGGETTO: fuchiesta ultcriore Prorogr intenenti sostituti!ì confentr Per ',rpprovazione rlel rendiconto

clell'csercizio Frnanziano 2009- D.A. n.201 dc17.62010, nnno\'àto con D.-\' n 690 dcl 13.08.2010,

riconiermato con D..{. 782 del 25.10.2010, Comune di Ling'uaglossa. - Ricl,iesta di ulteriorc proroga.

Al Dirigente del Servizio 3"
SEDE

Il sottosùitto Domenico Mastrolembo Ventura, FuÌrzionario Direttivo Ispettore dell'Uficio
lspettivo di questo Dipartimcnto rsgiona.lc, con i DD,{A. in oggetto, è slato nominato Commissano ad acta.

con il co-pito di pròwcdere in via sostitutila" ai sensi dell'art. 2'l della legge regionale 4'll199l' alla

dcliberazione dcl rendiconto digestione dell'esercìzio finanziario 2009. nonché agli adenÌPrmenti corìnessi

Vista la nota prot. 9072 del 28 06.2010, con 1a qualc il sottoscritto ha comunicato all'Ente il proprio

insedìamento qr.rale commissario ad acta presso il comune di Linguaglossa, per l'espletamento dcll'incarico

di cùj al D.,4.. 201 del 7.06.2010;
Visto la nota prot. 9073 del 28.06.2010 con Ia quale si diffidava il sindaco deÌ Co une di

Linguaglossa a predisporre entro il tcnnine di giomi 15 gli adempimonti di competenza ail'approvazione del

rendiconto di gestioùe pcr 1'esercizio finanziario 2009:

Vista la nota prot. 9943 del 13.07.2010 con Ia quale il Scgrctario comunalc a scavalco inlitava a1

Dott. Orazio Mammismo. ex responsabile del senìzio finanziario del Comùne di Linguaglossa fino al

30.06.2010, a conscgnare nell(] mani doll'attLÌale responsabile, la documentazione cartacea e infomatica in

suo possesso in merito alla problematica ir ogg§tto;

Ne11a considerazione che il sottoscdtto, conlorme al priacipio di lealc collaborazione, ha sollecitato

piu voltc verbalmente l,Anministrazionc del comunc di Linguaglossa a predisporrc Io schema di rendiconto

hnanzjario 2009. la stcssa chiedcva di rinviarc Ia predisposizione del1o schcma dì rendiconto non appena

avrebbe finito f iter per l,approvazione del Bjlancio di previsione del1'Ente, n§lla considerazionc che il

Comune è stato in un; fasc di difÉcoltà con il Scrvizio di Ragione a a causa dclla scadenza contrafluale dcl

ViaTdnacria. :16 90146Paleirno



responsabile del Ser.r'izio inanziario del Comune (30/06/2010) e il nuovo Responsabile del Sen'izio
Economico finanziario awenuto il 8 .07.2010 ( nuova assùlta come uncitore di concomo);

Vista Ìa nota di sollecito, prot. n. 17135 del 10.12 2010, con 1a quaÌe il sottoscritto- sollecitava a1

responsabilc del Servizio Finanziaio a prcdisporre lo schema dì rendiconto finanziario per l'esercizio 2009

al fine di sottoporlo, nei più breve tennine, e comunquc non olirc iÌ 2211212010. all'orgato esecutr\ro per ì

succcssivi adempimenti;
Vista la nota prot. n. 17425 del 14.12.2010 con la quale il Responsabile del Senizio Econotrico

Finanziario del Comune di Linguaglossa, ir dferincnto alla suddctta nota di sollecito. nell'assicuiare che

stava predisponendo Ìo schema del rendiconto e dei relaiivi allegati, avendo già predispo la concordanza con

il conto del tcsodere, avendo già invitato i responsabili di posizione organizzatìva la dchiesta di notizie in
merito alla sussistcnza dei residui àitivi e di eventuali debiti fuori bilarìcio, dovcndo procedere a \€lutai:e e

verificare 1a correttezza del mantcmmento dei residui attivi o dcllà climinazione degli sessi, prevedendo di
non poter rispettare il termine del 22 dicembre 2010 indicato nella superior€ nota di sollecito. chiedeva una

ulieriorc proroga;
Poiché il D.A. di riconfcrma ha validità di 60 giomi dalla data di noiifica, awenuta il 26.10.2010, e

che la conclusione del procedjmento dr appiovazione dei rendiconto di gestione in oggetto, richicdc ultedon
tempi p€r i successivi adempimenti propedeutici alla soitoposizione all'Organo consiliare, se ne chiede la
ulferiorc proroga al fine di conscntire allo scrivente di seguire f iter procedurale di approvazione dei conti
consùfiivì in oggetto.

P.Jen..,o,23.12. 2010
IL COMMI

Dr. Domeni
ACTA
o Ventura

Vi, Trinamia- 36 901,16 Palermo


