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Palermo,_23/11/2016                                                                      Prot.n.1878160/Sez. USG 

Responsabile U.O. Affari Istituzionali: Funzionario Amm.vo Dott. Pietro Messina 

OGGETTO: Debiti fuori bilancio – Attestazione di assenza di responsabilità. 

 

                                  A tutti i Dirigenti 

 

                                                           E,p.c.                    Al Sig. Sindaco  

 

                                                                                        A tutti gli Assessori 

 

                                                                                        Al Presidente del C.C.  

 

                                                                                        Al Presidente della  

                                                                                        VII Commissione Consiliare 

 

                                                                                        Al Collegio dei revisori dei Conti 

 

                                                                                       Al Ragioniere Generale 

 

                                                                                       All’Ufficio di Staff al C.C. 

                                                                                                                                                                                                                                      

LL.SS. 

 
 

Spiace alla scrivente funzione dovere rilevare che continuano ad essere trasmesse in 

Segreteria Generale, per il successivo inoltro all’organo consiliare, proposte di deliberazione 

di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio recanti una scheda sintetica di 

accertamento del debito, nella quale l’attestazione di assenza di responsabilità non risulta 

adeguatamente supportata da congrue motivazioni. Difatti, vengono usualmente poste a 

fondamento dell’assenza di profili di responsabilità, dichiarazioni di stile e/o di tipo 

standardizzato1, che non esonerano certamente il dirigente proponente dall’accertare e 

comunicare l’esistenza di specifiche responsabilità in merito. 

Sul perdurare delle superiori criticità, si è anche espressa la VII Commissione 

Consiliare “Patrimonio, Bilancio,Finanze e Tributi” la quale, nella Relazione di audizione dei 

dirigenti sui debiti fuori bilancio del 08/06/2016, ha rilevato “…la mancanza di veridicità 

nella redazione della scheda allegata al DFB…e la mancata individuazione di qualsivoglia 

profilo di responsabilità…”. 

                                                           
1 Del tipo “Debito conseguente da Sentenza di condanna…” 



Preme segnalare alle SS.LL. che nel sottoscrivere la predetta scheda contenente la 

dichiarazione di assenza e/o non individuazione di soggetti responsabili del debito fuori 

bilancio ovvero la mancanza di negligenze, imprudenze e/o imperizie, si assumono ogni 

responsabilità, anche sotto il profilo delle connesse implicazioni penali e patrimoniali innanzi 

alle competenti Autorità. 

Al fine, pertanto, di rimediare alle predette criticità la Ragioneria Generale in 

indirizzo, nel caso in cui dovesse ricevere proposte di deliberazione di riconoscimento di DFB 

con allegata la citata scheda incompleta di risposte ai quesiti ivi posti ed in cui non siano rese 

congrue motivazioni a fondamento della dichiarazione di assenza di profili di responsabilità, 

vorrà richiedere al dirigente proponente la sua regolarizzazione ed in assenza di ciò 

provvedere alla sua restituzione, avendo cura in tale evenienza di notiziare lo scrivente.    

  Distinti saluti. 

 

              Il Segretario Generale 

          Dott. Fabrizio Dall’Acqua   


