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 COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  

Il Ragioniere Generale 
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 
Sito internet www.comune.palermo.it 

C.A.P.   90133 C.F. 80016350821 

 
Al Sig. Segretario Generale 

 
Al Sig. Avvocato Capo 

 
A Tutti i Sigg.ri Dirigenti 

 
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto 

 
Al Collegio dei Revisori 

 
Alla SISPI S.p.A. 

 
 
Oggetto: Procedura Piano di Rilevazione dei debiti Commerciali certi, liquidi ed 

esigibili al 31 dicembre 2020 – Legge 30.12.2021n. 234 e Legge 25 febbraio 
2022 n. 15 – schema unico di transazione. 

 
 
 
 Come noto, con delibera n. 9 del 28/01/2022, la Giunta comunale ha 
deliberato l’attivazione della procedura in oggetto al fine di quantificare i debiti 
commerciali del Comune al 31 dicembre 2021. 
 Per la redazione del suddetto Piano, ogni creditore deve presentare apposita 
ed obbligatoria richiesta di ammissione, attraverso la compilazione di un’istanza, che 
dovrà essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica ed utilizzando 
l’applicativo predisposto dal Comune di Palermo e rinvenibile sull’home page del 
sito del Comune di Palermo, e una volta che sia stato valutato l’importo complessivo 
di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574 e 
seguenti, di proporre individualmente ai creditori la definizione transattiva del 
credito. 
 Si richiamano le precedenti note della scrivente, segnatamente quelle 
contrassegnate dai prott. n. 91861 del 04.02.2022, n. 91812 del 04/02/2022 e n. 95264 
del 07/02/2022, con le quali si rappresentava all’Avvocatura comunale ed al 
segretario Generale la necessità di predisporre una schema unico di transazione, da 
inviare alla Sispi, al fine di inserirlo nell’applicativo per agevolare il dirigente 
competente alla proposizione dell’atto transattivo al creditore ed alla successiva sua 
liquidazione, e si invitava il Sig. Segretario Generale a valutare l’emanazione delle 
più appropriate misure di coordinamento. 
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 Ai superiori fini, considerato che la superiore richiesta è rimasta, ad oggi, 
priva di riscontro, esaminata la complessità e importanza della procedura e 
considerando, tra l’altro, il rigido rispetto temporale della stessa, si invia uno 
“SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE”, elaborato dalla scrivente, affinché le SS.LL 
esprimano, con l’urgenza che la circostanza impone, il proprio formale avviso. 
 Resta intesa che in relazione ai richiamati stringenti tempi entro i quali occorre 
adempiere agli obblighi imposti dalla normativa, il riscontro dovrà pervenire con 
ogni consentita urgenza, fermo che in caso di eventuale perdurante mancato 
riscontro lo schema inviando sarà inserito nell’applicativo predisposto da SISPI. 
 Cordiali saluti. 
  

IL VICE RAGIONIERE GENERALE 
               Dott. Roberto Pulizzi 

                                                                                                 IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                         Dott. Bohuslav Basile 
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