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Al Sig. Sindaco di Sant’Agata Militello (Me) 

 
 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
p.c. Al Sig. Segretario Comunale 

 
LORO SEDI 

 
 
 

INTERROGAZIONE 

(risposta scritta) 

 
 

Premesso che: 

- ad oggi, il Comune di Sant’Agata Militello non ha ancora adottato il bilancio di 

previsione E.F. 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 

- dopo le svariate proroghe ministeriali, in deroga all’art. 151 del T.U. n° 

267/2000, che hanno consentito il differimento del termine per l’adozione del 

bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 settembre u.s., non si hanno 

ancora notizie certe in merito alla predisposizione dello strumento di 

programmazione finanziaria dell’Ente; 

- lo schema di bilancio di previsione 2015 non risulta ancora adottato nemmeno 

dalla Giunta Comunale; 

- detto ritardo appare incomprensibile, oltre che lesivo delle funzioni 

riconosciute al Consiglio Comunale in materia di programmazione economico-

finanziaria; 

- la mancata approvazione del bilancio di previsione, peraltro, pregiudica 

persino la possibilità di effettuare interventi ordinari; 

- tenuto conto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari 

dell’Ente (acquisizione del parere dell’organo di revisione, eventuali 

emendamenti dei consiglieri comunali, convocazione della seduta consiliare 

etc.), emerge che il bilancio non potrà approdare in aula prima di 20 giorni; 
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- l’adozione del bilancio di previsione nel mese di dicembre 2015, praticamente 

alla fine dell’esercizio, rappresenta non solo una contraddizione in termini ma 

costituisce una illegittima compressione delle funzioni consiliari; 

- quasi tutti i comuni viciniori hanno gia provveduto in merito; 

- la mancata predisposizione del bilancio di previsione denota, una volta di più, 

una evidente inerzia politico-amministrativa della giunta Sottile, che determina 

negative refluenze sulla corretta gestione e programmazione delle risorse 

dell’Ente e carenze in termini di servizi per i cittadini; 

per conoscere: 

- la tempistica con la quale la proposta di deliberazione consiliare relativa 

all’adozione del bilancio di previsione E.F. 2015 sarà sottoposta al Consiglio 

Comunale; 

- i motivi che hanno determinato un così forte ritardo dell’iter amministrativo 

oltre che il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 151 del T.U. 

18/08/2000, n° 267 e s.m.i.; 

- se la Giunta ha adottato tutti gli atti amministrativi propedeutici previsti per 

Legge. 

Il sig. Presidente del Consiglio Comunale è invitato a trasmettere la presente 

interrogazione all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica - Servizio 3 “Vigilanza e Controllo EE.LL.” 

Sant’Agata Militello, 12 novembre 2015 

I Consiglieri Comunali 


