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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Doîf . Gl.Atlfo (LtA&o 14t't I Et€

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli arft. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

tr Favorevole E Contrario

Li ile dell'Area I
lngalisi

Ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art.12 aL.R. n.3012000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezzadell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

tr Favorevole E Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

II

Li'- Servizio Finanziario

Presente Assente
X
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D Sorbello



Oggetto - atto d'indirizzo all'Area ll-Servizio Finanziario per gli adempimenti di bilancio 202L

IL SINDACO

Premesso che:

- ll 3L luglio 202L sono scaduti i termini fissati per la deliberazione del bilancio di previsione

dell'esercizio fi n anziario 2O2L/ 2023;

- L'ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Carlentini è relativo

a I l'esercizio fina nzi ario 2020 /2022;

- ll Comune di Carlentini risulta pertanto inadempiente ai fini dell'approvazione del bilancio

di previsione dell'esercizio finanzia rio 2O2L/2023;

- L'assessorato regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica, con D.A. n. 512 del 07

dicembre 202L, ha provveduto a incaricare un funzionario, quale commissario ad acta, per

svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per

l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2O2L/2O23 presso il

Comune di Carlentini, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli

organi inadempienti del Comune per l'approvazione del bilancio medesimo;

- ll Commissario ad acta incaricato ha già provveduto ad insediarsi presso il Comune di

Carlentini e ad avviare un'attività interlocutoria con il Sindaco e la Giunta

Municipale,ponendo in essere una specifica attività d'impulso per l'approvazione da parte

dell'Ente del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2O2t/2O23;

- il Commissario ad acta, nell'ultimo incontro avuto con l'Amministrazione Comunale, ha

assegnato a quest'ultima un termine perentorio per la predisposizione, da parte dell'Ufficio

Finanziario dell'Ente,dello schema di bilancio 2O2t/2023 e degli atti propedeutici e/o

connessi e dei relativi allegati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;

Preso atto che:

- il personale a oggi in servizio presso I'area finanziaria e dei tributi è organicamente

insufficiente e, nonostante gli sforzi giornalmente compiuti per far fronteagli adempimenti

ordinari dell'Ente, non risulta essere nelle condizioni di adempiere alla predisposizione

dello schema di bilancio 2O2I/2023 e degli atti propedeutici e/o connessi e dei relativi



allegati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, nei tempi impartiti dal Commissario

ad Acta;

Atteso che:

- Obiettivo prioritario di questa Amministrazione in carica è l'approvazione degli strumenti

finanziari 202112023, nel pieno accoglimento delle sollecitazioni del Commissario ad Acta,

senza ulteriori ritardi, al fine di riportare il Comune in una situazione di normalità ed

efficienza;

Accertato che:

- La struttura gestionale dell'ente, non risulta adeguata a porre in essere gli adempimenti

contabili necessari neitempi richiesti dal Commissario ad Acta;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

t. Di approvare le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente dispositivo, e dare indirizzo al Responsabile dell'Area ll - Servizi

finanziari:

a) Di predisporre, senza ulteriore ritardo, lo schema di bilancio 2O2t/2O23 e gli atti

propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, anche avvalendosi

dell'attività di supporto da parte di ditta esterna specializzata, considerata la mole di

adempimenti da adottare in tempi brevi, come richiesto dal Commissario ad acta, senza

poter per questo trascurare la gestione ordinaria del settore;

2. Dare atto che l'approvazione della presente proposta costituisce atto d'indirizzo politico

che non richiede pareri di regolarità tecnica e contabile;

3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della

legge regionale n. 44/L99I, stante l'urgenza di assicurare gli adempimenti e tenuto conto

deltermine perentorio assegnato dal Commissario ad Acta incaricato.

IL SINDACO

Dott.

tA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma t e L47



t-

bis, comma L, D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. n. 44/97 e n.23/\7

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

L. Di approvare le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, e dare indirizzo al Responsabile dell'Area ll - Servizi finanziari:

a)Di predisporre, senza ulteriore ritardo, lo schema di bilancio 2O2t/2023 e gli atti propedeutici

e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, anche avvalendosi dell'attività di

supporto da parte di ditta esterna specializzata, considerata la mole di adempimenti da adottare in

tempi brevi, come richiesto dal Commissario ad acta, senza poter per questo trascurare la gestione

ordinaria del settore;

2. Dare atto che l'approvazione della presente proposta costituisce atto d'indirizzo politico che

non richiede pareri di regolarità tecnica e contabile;

3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l-2 comma 2 della legge

regionale n. 44/L997, stante l'urgenza di assicurare gli adempimenti e tenuto conto del termine
perentorio assegnato dal Commissario ad Acta incaricato.
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1Letto approvato e sottoscritto

I

II

Dott. 0rc8f0

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

L ZT 0

Visto: IIS Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio lÍl data


