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REVISOIU ENTI LOCALI

Con. i preven.tivi 2011 andrà
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ItaliaOggl

regime il Sistema informativo per gli enti Locali (Siquel)

Invii telelllatici .pel'e i l'eevisol'ei
Finna digitale sui certificati eti bilanci e questionari o,dine
DI PATRIZIO

delle procedu·
r e tc lematiche da
qll=t'anno. di\'E!.ntano
obbligat o ri e anche
pe r i rc,-L."ùr1 dE'gli enti lo-...-ali.
&ono!) du e le no,;tà pre\-;';te; 115
firma d igita le sui c-ertificati al
bil..emio di pre..isiÙ'ne e al ren·
dioonto e l~lmio dei q1l€:S.tionwi
di cui ali'artielil!) l, cùm:m.i 166
- 168, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 p=-r il tramite del
Siquel.
COIm: ben sappiamo la Corte
dei C(Jnti 3uUa .::corts dell'arti·
coto l, cummi 166-168, della
legge 23 dicembre 2005, n.
266 ogni anno approva le Imer
guida cui d€Y\rno aUenem, gli
organi di re"ri5]Gne E<Ci!lomirofina.n.tinria degli enti locali nclla pn:-d6-po::;iri(!'ne d el bilancio
di pre'~i.:;;i(me deU'e...=:ercizio roTffnte e d el bila.ncioron::"UDtivo
d ell'ese.rririo pre..--ed-mte. A COrrrr:do d",lle linee guida. vengono
.approvati anche j questionB.ri
sul bilancio. di pTéyisione e m I
cOD10 Cùn,: iUnli\+o distinti per
le pro;;nce, i romuni superiori
a 5 mila abilanti e quelli fino
a 5 mib abilnn\i. Tau questioIlllri qO€St'sDDO a~-rnnno. un.a
..'est.e teJ"matica. poirhé entra
in campo il Siquel.
Ma che cos'e di fat10 il Si·
quel? V'otronimo sta pe r .Si·
slema inform ùti\'o que..;;tionari
d egli enti loca li·. lo p.-atiC3. i:
u.DCl proi:ed ura che permette
di creare, C'Ompilare, in"iw-e,
in modalità elettronica, i qu eStiOllari sia relati,,'a.mcote nl
bilnndo. dì pr.:\i:;;iDne che al
rerndtronto.
La C-orle d(:i conti, supernta
la prima. (a.se :;;perime:ntalade.llo :«rrEr) anno che ha. com,'olto
circa 660 enti ]c-cali di tuHe le
r.:gToni , in questi giorni. sta
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.ani:ando, anche il: meuo
fil.l:. t\ltti i n:"L~ri . CM D~l
cors·) dt"1 20 11 il sistema
informati ..·o d€i q u e.:i ti oIllln pE!r gli enti locali
(SiquE-1I andrà

ii!

regime e

troverà In prima appli~a ·
zione con il quationario
per il bilancio di premione 2011. Per1anto lutti i
pre3identi d ei roll E'gi d,,;
nnnson e il Te'ioisore uni·
co, per ~ere abilitati alla
tra.:misri onE', sonI) im;tali
ad effettuare )"'r.= c:ri%ione
al fine di poe:rmettere alle
3'ezioni regionali di NO·
tro-Uow ,·erificare preven·
tivamf:ntc ) [1 (orrette.ua
dEi da.li.
Per la Corte dei conti tale
p rocedura · C'O~tilu iEC e un'inDOvB.'z ione i mport ante che
cCiim-olge una 5i! rie di !ro~tti

inte rni ed e:;;;temi alla Corte".
E stata ro.sbuita un"apposita
p.!:giru w~b ad essa int.e:ram.;:nte d~c:aln_ Le moti"llDoni di
utiliLZ.O di sisÌE:mi t.elemnticj,
a.ndi.~ per que:;ti adempimenti,
si Ln..1tEri.;cc;r.ole Ilf") o-quOOroge-na-ale 13;:1 C'(Implc:.....~ e artioola·
to piano di inter;e.nli ati.h'alo
da C<lrte dei runli 'i'olto alla dem.!JteriBlirzazion e dei p~i
di «-ntrollo. e "critica dEgli aui
a.mmini:lratirllcontabili in attira di e-go,,'e mment •. Rirord3
la Corte che ·13 legge 131103
- art.. 7 h3 iiitituito il rootrolID
roU.J.OOrntl" o eCon gli organi di
r,,"'Ì5lGDe contabile d'fogli If:.Dti
lo-cali e la legge n. 26GrlOO5
(le-gge 6na..nziaru 20(6) ha disci plinalo l'im;i) delle reLuioru
di bilancia. alle ~oni regionali di Controllo della C<lrte dei
conti; in tale ambito, la :.ezione
dElle au'loooDlÌe della Corte d Ei
cilnti , in .. doE.mpimento d.:!lI'art icolo l , rommi 16fi-16S, del·
b legge 23 dicembre 2005, D.
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266, approys ogni anno. le linC""E!
guida cui de ..on o attener~ gli
organi di l'E"wone eronomirofinwui:l1i.a dc-gU en'i!ocali nella predisposizione del bilancio

gio dei r-e'"·i...~rilRc,,i..~reunico.
(PalRu) e .CollaborotGTe colfe-gio dei re.-i...~ ri. (Ca).

Occone innanzituHo co)·
Irgnrsi alla seguetlle p3.gln3
di prefu;one d i:'U'e;:ercizioror· • 'nE'b : http::::Ilsernzi.OJrteNn·
rente e del bilanci" c:oruunti..o ti.it/aiqu eU, imposta Ti! i dati
dell'esercizio precroent .e. Il anagr~fia. i rec-apili tdefonici
progi::tto Siqui:'1 coru{:nte l'ace gli indirizzi e-mail, s'21:-zio-quisizione te.le.matiu dei dali
Dare il profifoute-nte e indi'care
di::i q u es ti~nllri Cpreventh; e
il Dum ero e data relat iva alln
coruunlivil ch e il pceoSidente
delibera di nomina , imp-:t::tare
dEI c-oUegio d ei te\'i.;:ori (o rei dati rclati\' j all'cn te loc.3,,-L.~rn unico) de..e inrian pe:r
le di riferim ento. specificare
legge alla sezione regionale (di eo'entuali O'lte dè..~ri tti\'e. Ne)
c:ompetenl3) di ('(introllo della
eru:o l'i scrizione .:;:ia ricllirsta
Corte de i conti. ~ln cosa de.'e
dal presidente del collegio dei
fare il r e ,'isore p,e r eff~ ttun·
reyizori o d a.I rensore unico
re l'i.!Cri.z.ione? Per facilit a re GttGITe obbligatoriamente in·
l'a dempime.nto, la Ceorte dei
dicare anche il proprio numero
cùllti. ha me.H O in rete uoa
di i:scrizione a l ~tro dei re-bréve manuale: .Sche.ma di
..-i...~ri contabili.
funri.c-n3.IDèllto d;:l sistema ' . Si
L'in...'Cri.mento de) Dume ro e
lmita di una guida Gperath'a, dala relaU..a a lla delibera di
sintetica, che aiuta gli utenti
nomina sta a indicare che nel
dalla. flL~ di registrazione fino
C'HO un re..-i30re intra ttiene
alla va1hhzioDe e all'im;o d:l
più incarichi in comuni diw:.;:r·
si de\'e eseguire la registraque:tionario_ La regis!razioDe
cc-me DUCI'\"O uknle è molloEeJllz.ione più \'olte. un.a pe r ogni
plke e p~yede una duplicità di romune.
profili che pOS.,';(iDQ opE:rnre Del
Un:1,,'olta inseriti tUlti i dati
e cOm pletata la procedum, di·
si:tema.: ·Pre3idente del coUe-

gitand.3 il t a:~ to ,HI.h'a, s i
ottii'ne la r i!~::: tr azione
di'n 'ut ente 31 ~istema.
Suct'e.!.!i,'amen te si apr e
u na p agina \'éb dal quale è- pc·~ ibH,:. Hamp:lre e
cons~n'-are i da li .appen a
inseriti.
Conlempor;:neami::nte
il sistE-ma im;Cl una mail
a lrindiriuo di c(lrri.~p<ln·
dEnza indicato chi!' rir;)f·
ta lo. OlmunitariQ!l~ d~Ua
gt:nt:razl0ne deU'uteoiUl e
la pas :..
i ord di .c;;cce.:;.:;o 31
zi3(ema. La mail an-iS3
però che al momento an ·
cora n on si è a bilita ti Ot·
(:(i~ ':Htendi're una nuova
oomuni-:n.z:ioo.edi confermCl
di!1fabililatione.. La Corte dei
conti, per il tramite drU'ammi·
nistraziilolle del sistema regio03B SiqueJ una ''-ùlla.~m:-ltu3.t:i
i coDl:roHi, B.$..5~gnn Il] re"i...~re

una password pç-r l'a c;:.:~~o a'
si:;tema e un Pio pE'r 13 ..-alicia·
Done del que:;tiOll3.rio. A questo punto il re-.isoreè ...bilitato
Ild C'nt rare neU'arE'3 nH:lY.i!-ta
del ris tàma Siquel, può prc<ederi: a mooi(iC'3re la propria
pa.sswoni, &aricare il m=nuale
d ell'utente e surci;;:si,,'ami::nte
procedere aJlCl compilazione e
all'invi-, dei qu~tion.5iri,
Nel ~rla l e Siquel oltre a
una pagin3 di Faq si mt>1tono
:;I dL~iG:J.eun numero teleforuro (00 3.5;662..30) per ricn;e-d Ere assl3tenza funziùnale ~'o
s~gnaJare maJ runzionamenti
ed un indiriuo di posta infon-

que} ~\."'Vrteconti. tt p€T qu~; ti

di ordini:: am[1linirtrati~·o.

-Rn'ison_-\n(,1\;'1 R"ma
PrHidi!n te
~nf i

di'Uo Cvmmi.s.siw.c!
loroli ii' prl rtè..:ipa!ion i

pubbliche ddJ'Ordiu
di'i dci'ttc.ri C'ommucialisti
Id uputi ronlo6 ili di Ti'l'O!i

