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          Comune di Palermo 
           Ufficio di Gabinetto del Sindaco 
  

 

 
Prot. n. 272068 del 13/04/2021 
 

Al Sig. Ragioniere Generale 
Dott. B. Basile 

 
E, per conoscenza     Al Sig. Assessore al Bilancio 

 Ing. S. Marino 
 

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale 
Dott. S. Orlando 

 
Al Collegio dei Revisori 

 
 
 
 
 
Oggetto: proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 

2019 del Comune di Palermo - Art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118servizio di 
assistenza igienico personale agli alunni disabili delle scuole dell’obbligo della città di Palermo ” –
necessità riproposizione dell’atto. 

 
 
 Come noto, l’approvazione del bilancio consolidato di un ente locale rappresenta un 
obbligo di legge e costituisce un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e 
corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Ente Locale, aspetti questi 
sui quali vige la competenza della Corte dei Conti – Sezione Controllo nell’ambito delle verifiche 
eseguite sui documenti finanziari di rendiconto. 
 Ciascun ente locale interessato, dunque, deve redigere e presentare il bilancio consolidato 
in cui rappresenta le proprie partecipazioni in controllate, in conformità ai principi contabili e 
sottoporlo ad approvazione del Consiglio Comunale, successivamente alla deliberazione relativa al 
Rendiconto di gestione. 
 In tale contesto normativo, risulta agli atti che la Ragioneria Generale dell’Ente abbia 
redatto la proposta prot. n. 37660 del 19/01/2021, meglio specificata in oggetto, la quale, 
preventivamente corredata del favorevole parere del Collegio dei Revisori, non ha ricevuto 
l’approvazione del Consiglio comunale. 
 L’atto risulta non approvato nonostante lo stesso fosse corredato dei pareri tecnico – 
contabili favorevoli degli Uffici e del Collegio dei revisori, e senza la proposizione di eventuali 
emendamenti e/o segnalazione dell’eventuale accertamento, nel corso dell’esame d’aula, di profili 
di irregolarità o antigiuridicità della proposta. 
 Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto che né lo Statuto comunale, né il Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio comunale dispongono diversamente, si rappresenta con la 
presente la sussistenza di presupposti di interesse pubblico perché l’ente integri la completezza ed 
appropriatezza della rappresentazione degli aspetti economico, finanziari e patrimoniali del gruppo 
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ente locale attraverso l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2019, per il 
conseguimento del quale obiettivo occorre procedere all’urgente riproposizione della proposta di 
cui all’oggetto, anche nella considerazione che il bilancio consolidato rappresenta lo “scenario” di 
documenti finanziari, alcuni dei quali già sottoposti e approvati dallo stesso Consiglio Comunale 
con il rendiconto di gestione 2019. 
 Si invita, pertanto, il Sig. Ragioniere Generale a predisporre la riproposizione della proposta 
per il Consiglio Comunale avendo cura di utilizzare, ad invarianza dei dati contabili già  esposti nel 
precedente provvedimento, il parere già espresso dal Collegio dei Revisori., salvo l’eventuale 
motivato diverso avviso dell’Organo di Revisione, che vorrà essere eventualmente espresso con 
cortese sollecitudine. 
 La presente ha valore quale specifico atto di indirizzo amministrativo politico affinché la 
Ragioneria Generale provveda alla riproposizione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
la quale deve ritenersi pienamente ammessa dall’Ordinamento in quanto non confliggente con 
alcuna disposizione di legge, statutaria e/o regolamentare, oltre che rispondente al perseguimento 
dello specifico interesse pubblico al completamento dei documenti di rendicontazione degli 
andamenti economici, finanziari e patrimoniali con quelli riferiti a l Gruppo Ente Locale. 
 Cordiali saluti. 
 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE           IL SINDACO 
              Dott. Antonio Le Donne     Prof. Leoluca Orlando 
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