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Determinazione del Sindaco

n.24 del 01/0612022

Oggetto: Approfondimento analisi bozza di bilancio di previsione 2021-2023. Atto di indirizzo al

Responsabile di P.O. Area II - servizi frnanziari.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28.02.2022 veniva fornito atto di indirizzo al

Responsabile di P.O. Area II - servizi ftnanziari, al fine di adottare gli atti relativi al bilancio

di previsione 2021-2023 - per come richiesto dal Commissario ad acta - prevedendo, tra

l'altro, la possibilità di awalersi dell'attività di supporto da parte di ditta esterna

specializzata;

- con Determinazione dirigenziale Area II n. 161 del 18.03.2022, in esecuzione del suddetto atto di

indirizzo, il Responsabile di P.O. procedeva ad affidare incarico alla Diffa "Kibernetes" S.r.l.;

- la citata l)itta, giusta nota ns prot. n. 6482 del 08.04.2022, trasmetteva al Comune di Carlentini

relazione con le relative risultanze, a seguito analisi dellabozzadi bilancio di prevision e 2021-2023;

ATTESO CHE dalle risultanze della suddetta relazione emergerebbe un disavanzo, con gravi

conseguenze per l'Ente che dovrebbe, in tal caso, ricorrere a taluna delle procedure previste dalla vigente

normativa (riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto finanziario);

VALUTATO indispensabile avere piena certezza di tali risultanze, stante le gravi conseguenze che ne

deriverebbero per l'Ente, laddove confermate;
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RITENUTO, pertanto, opportuno fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile di P.O. Area II -

servizi finanziari affinché individui un'altra società altrettanto specializzata nel settore che possa

confermare il dato contabile emerso dallarelazione della Ditta "Kibernetes" S.r.l., al fine di avere un

quadro definitivo circa la situazione debitoria dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. fornire atto di indirizzo al Responsabile di P.O. Area II - servizi frnanziari affinché individui

un'altra società altrettanto specializzata nel settore che possa confermare il dato contabile

emerso dalla relazione della Ditta "Kibernetes" S.r.l., al fine di avere un quadro definitivo circa la

situazione debitoria dell' Ente;

2. dare esecuzione al suddetto atto di indirizzo in tempi rapidi, al fine di addivenire alla soluzione più

adeguata per l'Ente, nel rispetto di quanto richiesto dal commissario ad acta;

3. pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-Iine e sul sito istituzionale dell'Ente nella

apposita sottosezione della Sezione Amminislrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi dell'art.
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