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Prot. N° 27700                               Catania, 27 GEN 2015 
 
Allegati ________________         
 
 
Oggetto: Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni (art.148 TUEL) per 

l’esercizio 2014 – Direttiva N.3- 

Ai Sigg. Direttori 

Ai Sigg. Dirigenti 

          e p. c.     Al Sig. Sindaco  

Al Collegio dei Revisori  

L O R O  S E D E 

Alla Corte dei Conti 
Sez. Controllo per la  
Regione Siciliana            
Via Notarbartolo, 8 

   90141   P A L E R M O 

 

Con Delibera n.28/SEZAUT/2014/INPR del 24 novembre 2014, la Corte dei Conti ha approvato il 

documento e lo schema di relazione riguardanti le linee guida per il referto annuale del Sindaco 

per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da trasmettersi entro il 30 aprile 2015. 

Il referto coinvolge tutte le Direzioni dell’ente che sono responsabili della veridicità, 

completezza e tempestività delle comunicazioni.  

Al fine di adempiere in maniera puntuale si dispone quanto di seguito: 

§ Le Direzioni e/o Servizi provvedono agli adempimenti di competenza entro venti giorni dal 

ricevimento della presente Direttiva, utilizzando il format pubblicato sul sito istituzionale 

della Corte dei Conti nella sezione “Utilità” – Questionari per Enti Territoriali – che dovrà 

essere compilato, nelle parti di pertinenza di ogni Direzione e/o Servizio, e trasmesso, in 

formato cartaceo, in allegato ad apposita nota indirizzata al Ragioniere Generale e, per 

conoscenza, alla scrivente. 
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§ La Ragioneria Generale eserciterà entro quindici giorni il controllo sui dati contabili e di 

coerenza con gli strumenti di programmazione e gestione. 

§ Superato il controllo di primo livello, il referto debitamente assemblato dalla Ragioneria 

Generale, dovrà essere trasmesso per l’ultima verifica al Segretario/Direttore Generale. 

§ Il referto debitamente sottoscritto dal Segretario/Direttore Generale e dal Ragioniere 

Generale, verrà trasmesso al Collegio dei Revisori per il parere di competenza, sottoscritto 

dal Sindaco e, a cura del Gabinetto del Sindaco, trasmesso alla Corte dei Conti tramite PEC. 

Copia di tutta la  suddetta documentazione dovrà essere depositata agli atti della Segreteria. 

Ogni ritardo nel processo come sopra declinato sarà sanzionato e segnalato alla Corte dei Conti. 

Si sottolinea che la legge prevede espressamente la irrogazione di una specifica sanzione nel 

caso di mancata trasmissione del referto consistente in una multa compresa tra 5 e 10 volte la 

retribuzione mensile a carico degli amministratori, con l’evidente conseguenza delle sanzioni per 

responsabilità dirigenziale in caso di inerzia o ritardo da parte delle Direzioni. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

                 F.to 

                               IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
                       dott.ssa Antonina Liotta 


