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J .J Al PRESIDENTE DEl CONSIGLIO COMUNALE 

DI CEFALU' 

Sede 

p.c. - a Sua Eccellenza Il SIG. PREFETIO DI PALERMO 

Sede 

protocollo.prefpa@pec.interno.it 

- Sessione di Controllo per la Regione Siciliana 

della Corte del Conti 

PALERMO, Via Notarbartolo n. 8, 
~ezione.çontrollo.sicilia@corteconti .I\ 

MINISTERO DELL'INTERNO 

ROMA 

Assessore alle Autonomie locali 

Viale Regione Siciliana, 2226 

PALERMO 

assessorato.autonomie.locah.fp@certmall.reglone.slcllla.lt 

Oggetto: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale a seguito di diffida di 

Sua Eccellenza Il Prefetto di Palermo 

. 
lsottoscrittlconsigllerl: CJ'IS:...,1.0 <';1 .. /'11trrf1 1 h\ e ll •ARA C!ìlli'.>Pilr10:: 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione del Controllo per la 

Regione Siciliana - n. 1/2013/PRSP del 14 dicembre 20U, depositata in cancelleria in 

data 10 gennaio 2013, con cui la stessa Corte ha accertato "nei termini descritti In 



• 

motivazione, il perdurante inadempimento dell'ente nspetto alradozione delle 

misure correttive necessarie a ripristinare gli equi ibn d1 bilancio ed a risanare la 

situazione finanziaria" nonché ha accertato "la sussistenza delle condizioni previste 

dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato do dissesto finanziario"; 

Vista la comunicazione do sua Eccellenza il Prefetto, trasmessa e notificata al 

Comune di Cefalù in data 14 gennaio 2013 - Prot. N. 0001421 e successivamente, In 

pari data, notificata dal messo comunale a ciascuno del sottoscritti consiglieri 

comunali, con cui Sua Eccellenza il Prefetto. ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 6 

settembre 2011 n. 149, "d1ff1da codesto Consiglio Comunale a deliberare lo stato do 

dissesto finanziario dell'Ente, entro il termine do venli goornl a decorrere dalla data di 

notifica della presente comun1cazoone"; 

Visto che, decorso infruttuosamente il predetto termine senza che codesto 

Consiglio Comunale dichiari autonomamente il dissesto, verrà nominato un 

Commissario ad acta per prowedere all'adozione della suddetta deliberazione e, 

contestualmente, verrà sciolto Il medesimo Consiglio Comunale 

CHIEOQNQ 

data la gravità e l'urgenza della sotuauone venutasi a cre1re. la convocazione 

urgentissi ma ed In sessione straordinaria del Conscloo Comunale per dare seculto 
1111 diffida di Sua Eccellenza Il Signor Prefetto di Palermo. 

Cefalù, 11 ):> d..e<.M,.A .. 'O .20.i!. 
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