Comune di Catania
Ragioneria Generale

Prot. N° 141358

Catania, li 19/04/2016

Allegati

Oggetto: Ordinanza n. 75/2016/PRSP- Richiesta trasmissione documentazione.
Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
Ufficio III
Via Notarbartolo, 8
90141 Palermo

In merito a quanto richiesto con l’Ordinanza n.75/2016/PRSP, adottata da codesta Spett.le Corte dei Conti
nell’adunanza del 15 marzo 2016 (trasmessa con PEC del 22 marzo 2016, ed acquisita al Protocollo Generale
dell’Ente in data 23 marzo 2016 al n. 105845), con la presente si chiede un differimento del termine per i
seguenti motivi:
Punto1. La relazione richiesta all’Organo di Revisione è in fase avanzata di redazione ma non ancora
completa;
Punto 2. L’elevato numero di Direzioni dell’Ente che sono 17, rende non facile il reperimento di tutte le
informazioni richieste che devono essere sottoscritte dai responsabili delle singole Direzioni, alcune delle
quali, talvolta, sono rette ad interim, con la conseguente necessità da parte del medesimo dirigente di
verificare con scrupolo i dati già trasmessi precedentemente dal direttore protempore;
Punto 3. L’analiticità dei dati richiesti da codesta Ill.ma Corte, richiede una ulteriore e approfondita verifica
con la visione dei fascicoli e la conseguente difficoltà di estrazione dei dati richiesti. Anche la suddetta
attività è in avanzata fase;
Punto 4. Con riferimento ai dati relativi al preconsuntivo 2015, si trasmettono i riepiloghi di entrata e spesa e
della gestione finanziaria, facendo presente che è in fase di elaborazione l’accertamento ordinario dei residui
attivi e passivi e la determinazione dei fondi e dei vincoli da applicare al risultato di amministrazione.
Alla luce di quanto brevemente rappresentato, si ritiene di poter consegnare la restante documentazione
richiesta entro il 26 c.m.
Si chiede, pertanto, di differire il termine alla data suddetta.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti
Il Direttore
F.to Dott. Roberto Politano

L’Assessore al Bilancio
F.to Avv. Giuseppe Girlando
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