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OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2010. 

Ai Presidenti delle Province Regionali, ai 
Presidenti dei Consigli provinciali ed ai 
Consiglieri provinciali della Sicilia 

Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali 
ed ai Consiglieri comunali 

e,p.c. 

l 

della Sicilia 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri 
delle Unioni dei Comuni della Sicilia 

Ai Presidenti ed alle Assemblee dei Soci dei 
Consorzi di Comuni della Sicilia 

LORO SEDI 

Ai Segretari provinciali e comunali 

Agli Organi di Revisione Economico -
Finanziaria 

Al Presidente 
dell'A.N.C.I. Sicilia 
Villa Niscemi 
PALERMO 

Al Presidente 

~ 



dell 'U.R.P.S. 
Viale Lazio, 23 
PALERMO 

Al Presidente 
dell 'A.S.A.E.L. 
Via Notarhartolo, 2/G 
PALERMO 

In riferimento ali' art. 151 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nel testo modificato 
dall'art.2-quater, comma 6lett.a), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 
2008, n. 189, che prevede il 3 O aprile di ciascun anno quale termine di scadenza per l'approvazione 
del rendiconto di gestione d eli' esercizio precedente da parte degli enti locali, e nel richiamare gli 
artt. 227 e 239 del suddetto d.lgs. n. 267/2000, si chiede alle SS.LL. di voler comunicare, tramite e
mail all'indirizzo controlloeell@regione.sicilia.it o, in alternativa, a mezzo fax (n. 091/7074603), gli 
estremi delle deliberazioni consiliari/assembleari di approvazione del rendiconto di gestione 2010 
da parte dei rispettivi enti. 

Nelle ipotesi in cui il documento finanziario non sia stato già adottato, si invitano: 

• i Sindaci, i Presidenti delle Province regionali ed i Presidenti delle Unioni e dei Consorzi di 
Comuni ad attivare gli adempimenti propedeutici di competenza degli esecutivi, ove risultino 
allo stato disattesi; 

• i Presidenti dei Consigli provinciali, comunali e delle Unioni dei Comuni, nonchè i Presidenti 
delle Assemblee dei Consorzi di Comuni a disporre, non appena risultino espletati gli 
adempimenti procedurali suddetti e decorsi i termini di legge e regolamentari per l'esame del 
rendiconto, la convocazione dei rispettivi Consessi per l'approvazione del documento 
finanziario de quo. A tal riguardo, dovrà porsi particolare attenzione al corretto decorso del 
termine individuato dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 per la messa a disposizione 
dei componenti degli organi consiliari/assembleari della relativa proposta di deliberazione, 
corredata da tutti gli allegati ed i pareri previsti per legge. 

Pertanto, si invita ad approvare il rendiconto in argomento, indifferibilmente, entro i termini 
previsti dalla legge con l'avvertenza che, ove tale termine trascorra infruttuosamente, questo 
Assessorato provvederà alla nomina dei commissari ad acta, a norma dell'art. 24 della l. r. 3 
dicembre 1991, n. 44, presso le amministrazioni inadempienti, con oneri a carico di quest'ultime. 

La presente dovrà essere notificata ai soggetti destinatari degli enti a cura degli uffici 
provinciali e comunali. 

Le amministrazioni capofila di Unioni e di Consorzi di comuni provvederanno, altresì, a 
notificare la presente agli Organi di tali enti, dandone conoscenza allo scrivente Assessorato. 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

\~\Q.À... 
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