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       COMUNE DI CATANIA 

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

          Catania, lì  11-12-2018. 

Prot. REV/036 

 

            

            Al Sindaco 

            Al Segretario Generale  

            Al Sig. Assessore al Bilancio 

            Al Presidente del Consiglio Comunale 

            Al Sig. Ragioniere Generale 

            Al Presidente della Commissione Bilancio 

    

LORO SEDI 

 

Oggetto: Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale della DIREZIONE Ragioneria 

Generale – Programmazione Bilancio - Provveditorato e EconomatoProt. n. .448675,  del  

7.12.2018, avente ad oggetto “Dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Catania”. 

 

 L’Organo di revisione, vista la proposta di cui all’oggetto; 

Considerato che 

- Con deliberazione n.153 del 4 maggio 2018, la sezione controllo della Corte dei conti della Sicilia in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 243 quater comma 7 e 244 del Tuel, ha accertato la ricorrenza 

delle condizioni per la dichiarazione del dissesto del Comune di Catania;   

- Avverso la superiore deliberazione, ai sensi di legge, il Comune ha presentato ricorso con n.612/SR/EL; 

- Con decisione del 07/11/2018 e relativa trasmissione con nota prot. n. 734 del giorno 08/11/2018 la 

Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede Giurisdizionale in speciale composizione ha rigettato, ai sensi 

degli artt. 1, comma 6, 123 e 124 d. lgs. 174/2016, il suddetto ricorso n. 612/SR/EL, accertando “il 

conseguente obbligo del Comune di Catania di dichiarare il dissesto. Spese compensate.”  

- con nota prot. n. 16759 del 14/11/2018, in applicazione degli artt. 243 quater comm. 7 e 244 dlgs 

267/200 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica della Regione siciliana ha invitato il Comune a porre in essere gli adempimenti 
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necessari affinché si pervenga, indifferibilmente, nel termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della 

presente all’adozione della deliberazione di dissesto finanziario, avvertendo altresì che decorsi 

infruttuosamente i termini assegnati l’Assessorato provvederà a norma degli artt. 243 quater, comma 7 

del 267/2000, 109 bis del O.R.EE.LL. e n° 58 legge regionale n. 26/1993 alla nomina del commissario ad 

acta ed al conseguente avvio della procedura per l’applicazione delle sanzioni. 

L’Organo di Revisione in considerazione delle superiori  deliberazioni attuate da Corte dei Conti sez. 

Riunite nonché dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali prende atto di quanto contenuto in 

proposta di deliberazione n. 7481 del 07/12/2018 avente ad oggetto dichiarazione del dissesto finanziario 

del Comune di Catania, predisposta dalla Direzione Ragioneria Generale con protocollo 448675 del 

07/12/2018. 

 

 

 

 

 

                         Distinti saluti       

                               L’organo di revisione 

 

                                    f.to Dott. Fabio Sciuto 

                                    f.to Dott. Francesco Battaglia  

                                    f.to Dott. Massimiliano Lo Certo 


