
 
 
 
 
 

Al Sig. Segretario Generale dott.ssa Cinzia Chirelesion  
.del Comune di S. Agata Militello 

 
Al Sindaco di Sant’Agata dott. Bruno Mancuso 

 
Al Responsabile Area Finanziaria dott.ssa Smiriglia 

 
 

 
Oggetto: Diffida ad adempiere. Rilascio Ordinanza della Corte dei Conti per il 

Riequilibrio Finanziario. 
  
 
Il sottoscritto Giuseppe Puleo, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di S. Agata 
Militello, ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del 
mandato amministrativo, 
 

Premesso 
Che con nota pec prot. N. 6213 del 24/02/21 richiedeva accesso agli atti e rilascio copia 
dell’Ordinanza pervenuta dalla Corte dei Conti relativa, fra l’altro, alla convocazione per il 
giorno 9/3/21 presso la stessa Corte; 
Che con nota prot. 6293 del 24/2/21 il responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Smiriglia 
comunicava che stante il contenuto dell’Ordinanza all’esito della valutazione della istanza si 
sarebbe proceduto al rilascio; 
Che con nota prot. n. 6519 del 26/02/2021, invece, la dott.ssa Smiriglia ha ritenuto di dover 
acquisire parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito al diritto di ostensione per il rilascio, 
ritenendo una “complessità della materia” non giustificata relativa ad un rilascio di atto 
pubblico quale un Ordinanza della Corte dei Conti,  
Considerato che tale anomala procedura non è prevista dal vigente regolamento; 
Che i casi di esclusione dall’accesso e relativo rilascio sono puntualmente elencati all’art.10 e, 
fra questi, non rientra l’Ordinanza di che trattasi; 
Che "l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di 
specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio 
di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima 
latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui 
svolgimento è funzionale)" (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471); 
Che in data odierna, assenti la responsabile dell’area Finanziaria dott.ssa Smiriglia ed il 
responsabile Affari Generali, dott. Nino Bertolino, nonostante fosse stato preannunciato il 
giorno e l’ora dell’accesso dei consiglieri, nell’ulteriore tentativo di accesso alla comunicazione 
della Corte dei Conti presso il Segretario Generale, al cospetto delle rimostranze del sottoscritto 
la stessa ha riferito che tale comunicazione della Corte dei Conti non è stata portata a conoscenza 
neanche del Segretario generale; 
Che, si ritiene che il Segretario Generale, quale responsabile dell’anticorruzione, competente 
del controllo successivo degli atti amministrativi e dotata di potere sostitutivo, è tenuta a 



sanzionare l’operato degli uffici, acquisire la nota della Corte dei Conti con relativi allegati e 
consentire l’accesso agli atti richiesti;   
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto con il presente atto 

            
Reitera istanza di rilascio ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento, anche direttamente 
al Sindaco ed al Segretario generale, con le motivazioni di cui sopra 

Diffida 
Il Responsabile Area Finanziaria e gli altri soggetti in indirizzo, a volere consentire la visione 
e/o al rilascio degli atti richiesti e della richiesta di parere formulata alla Commissione presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro nella giornata di domani 5.3.2021 in cui si tenterà 
ulteriore accesso e comunque entro e non oltre lunedì 8.3.2021, in vista dell’udienza presso la 
Corte dei Conti fissata secondo notizie di stampa il 9.3.2021. 
 

       con Avviso  
 

che perdurando l’omissione si provvederà: 
1) a denunciare l’omissione, ai sensi del combinato disposto ex art. 2, l. n. 241/1990, art. 25 TU 
n. 3/1957 e art. 328 cod. pen.;  
2) ad inviare esposto alla Procura contabile Regionale della Sicilia della Corte dei Conti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, l. n. 20/1994 e della legge n. 639/1996, ai fini della responsabilità 
amministrativa per danno erariale. 
Si chiede altresì al Segretario Generale di segnalare a Sua Eccellenza il Prefetto ed alla Corte 
dei Conti il fatto che della nota della Corte dei Conti e relativi allegati, nonché della richiesta di 
parere è stata omessa la trasmissione ed ogni comunicazione alla stessa.  

           S. Agata Militello 05/03/2021 
Il Consigliere Comunale 

                                                                                                                          F.to    Giuseppe Puleo 


