
 
 
 
 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 

                AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

ALL’ASSESSORE AL BILANCIO  

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA 

DI CUI ALLA DELIBERA RELATIVA ALL’APPROVAZIONE  RENDICONTO 2009 

Premesso che: 

La Provincia ha ricevuto,  in data  18 Settembre 2009  da una società denominata 

NOVASIM S.P.A. con sede in Roma, una nota assunta al protocollo n. 109874, con la 

quale si comunicava l’accettazione di una richiesta di disinvestimento della stessa 

Provincia, relativa ad un rapporto di gestione patrimoniale n. 90943 e se ne 

preannunciava la liquidazione.  

Da accertamenti svolti, non sono risultate rilevazioni contabili dell’Ente con la società 

sopraccitata.  

Considerato che:  

in data 23 Aprile 2009, in località Roma, il Dr. Caruso in nome e per conto della 

Provincia di Palermo, ha sottoscritto un contratto di prodotti derivati con la predetta 

società; 

- in data 16 Luglio 2009, assunta al protocollo della Direzione Generale n.86679, lo 

stesso Direttore Generale, invia una nota (A.R.) indirizzata a FINECO BANK SPA e, 

per conoscenza a NOVASIM SPA, per trasferire la somma di € 400.000,00 su un 

conto corrente intestato a NOVAMISM SPA conto terzi, presso CASSA DI RISPARMIO 

SAN MINIATO Filiale 172 Roma; 

- in data 31 Agosto 2009 con protocollo n. 102129  della Direzione Generale, si 

trasferisce la somma di € 435.000,00 sempre da FINECO a CASSA DI RISPARMIO 

SAN MINIATO, come sopra; 



Tali trasferimenti di somme  da FINECO BANK SPA a NOVASIM SPA, tramite la CASSA 

DI RISPARMIO SAN MINIATO (Banca depositaria) ammontano complessivamente ad 

€ 835.000,00, senza che risulti alcuna scrittura contabile. 

Tenuto conto che: 

- Di tale somma non si aveva contezza nella contabilità della Provincia, tanto è vero 

che in data 25 Settembre 2009 la nota protocollo 112507 del Direttore della  

Contabilità Generale, a firma del Dr. Bonomo che riporta gli investimenti iscritti nel 

mastro contabile al 17 Settembre 2009, nell’elencazione degli investimenti, non cita 

né FINECO BANK né NOVASIM SPA.  

- Un’ulteriore nota inviata da NOVASIM evidenzia che il Dr. Caruso il 16 Settembre 

2009 con protocollo n. 128612, chiede a NOVASIM SPA lo svincolo totale della 

gestione in essere, le cui somme vengono accreditate con bonifico di € 822.166,99 

del 21 Settembre 09.   

 

PER SAPERE: 

 
1. Se e con quale causale è stata introitata la somma di €. 822.166,99 

visto che non risulta agli atti nessuna scrittura contabile di 

conferimento ad alcun Istituto di Credito. 

 

2. Per quale ragione non siano state mai contabilizzate in uscita tali 

somme e se allo stato attuale esistano ulteriori giacenze e situazioni 

analoghe presso Istituti di Credito. 

 

 

Palermo lì, 19 luglio 2010 

 

I Consiglieri Provinciali  
Silvio Moncada e Luisa La Colla 


