COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 Reg .Del

OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 124/2017 –
Recupero disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 188 del T.U.E.L.

L’anno duemila diciotto, il giorno ventisette, del mese di febbraio alle ore 9,37, convocato per
determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 21/2/2018, notificati in
tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig.
Mario Migliarese, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio
Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:
N/ro
d’
ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome e cognome

Migliarese Mario
Tuccio Giuseppe
Venuto Isabella
Lucia Francesco
Voci Giovanni
Russo Antonio
Urzino Paolo
Fiorentino Maria Assunta
Tuccio Tiziana
Candelieri Saverio
Totino Roberto
Gerace Francesco
Fulginiti Umberto

Presenti n. 12
Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presente

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti n. 1

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di su n. 12 Consiglieri
assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termine dell’art. 12
dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione.
Consigliere Totino: Ci sentiamo di mettere in rilievo che con queste operazioni si è sforato il
patto di stabilità . Ultimo rilievo è alla anticipazione di liquidità chiediamo perché non c'è agli
atti una relazione del revisore sul blocco della spesa.
Sindaco. C'è, è pervenuta e ne viene fornita copia ai consiglieri di minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica
VISTA la nota della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Calabria prot. 453624/07/2017-SC_CAL-T81-P, recepita al protocollo dell’Ente con n. 6769 del 24/07/2017, con la
quale è stata trasmessa la deliberazione della Corte dei Conti n. 76/2017 che invitava l’Ente ad
adottare entro il termine di 60 giorni le misure correttive necessarie;
Vista la deliberazione di C.C. nr. 52 del 21/10/2017 avente ad oggetto “Deliberazione Corte dei
Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 76/2017 – Presa d’atto adozione misure
correttive, rideterminazione risultato di amministrazione esercizi 2014, 2015 e 2016.”
VISTA la nota della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Calabria prot. 6277 del
28/12/2017-SC_CAL-T81-P con cui è stata trasmessa la deliberazione della Corte dei Conti n.
124/2017, la quale riconoscendo solo in parte superate le criticità rilevate in precedenza,
invitava l’Ente ad adottare ulteriori misure correttive entro il termine di 60 giorni;
VISTA la relazione del Sindaco presentata al C.C., allegata alla presente di cui forma parte
integrale e sostanziale del presente deliberato, con la quale si offre riscontro alle misure
correttive richieste, elencate alle pagine 19 e 20 nella citata Deliberazione della Corte;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 27/2/2018 avente ad oggetto “Deliberazione Corte dei
Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 124/2017 – Adozione misure correttive;
CONSIDERATO CHE:
• a seguito delle misure correttive adottate dall’Ente sul rendiconto 2014, è emerso un
disavanzo di amministrazione pari ad € -436.788,85, il quale deve essere ripianato negli
esercizi previsti dal bilancio di previsione secondo quanto disposto dall’art. 188 del
T.U.E.L. e la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari ad € -2.640.705,08,
da ripianare, con successiva deliberazione, secondo le modalità previste dal D.M. 2 Aprile
2015 per il disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui;
• a seguito delle misure correttive adottate dall’Ente sul rendiconto 2015, il disavanzo di
amministrazione derivante dall’esercizio precedente non ha trovato copertura, passando
ad € -438.871,96;
• anche la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2015 è peggiorativa
rispetto alla parte disponibile al 01/01/2015, per un importo pari a
•

• € -4.204.086,07, di conseguenza anche la quota di disavanzo proveniente da
riaccertamento straordinario dei residui non ha trovato copertura a rendiconto 2015.
• Pertanto, il totale da ripianare secondo le procedure ordinarie previste dall’art. 188 del
T.U.E.L. è pari ad € -1.914.229,45 analiticamente esposto nel prospetto che segue:
DESCRIZIONE

Risultato
amministrazione
Parte
disponibile
risultato
di
amministrazione
TOTALE

2014

2015

-436.788,85

-438.871,96

-2.640.705,08

-4.204.086,07

QUOTA
RIPIANO DM
2.04.2015

TOTALE DA
RIPIANARE
-438.871,96

-88.023,50

-1.475.357,49

-1.914.229,45

CONSIDERATO inoltre, che il disavanzo di amministrazione pari ad € -1.914.229,45 è stato
completamente ripianato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, nel rispetto dei
termini previsti dalla normativa vigente;
VISTO
•
•
•
•

Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
lo Statuto Comunale;
D.Lgs. n. 267/2000;
il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt.
49 comma 1 e 147bis delD.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione;
Si passa alla votazione che ottiene il seguente risultato
FAVOREVOLI OTTO CONTRARI QUATTRO (Fulginiti, Totino, Candelieri, Gerace)

DELIBERA
Per i motivi descritti in premessa, e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati e
trascritti;
1. di prendere atto che, a seguito dei correttivi apportati sul rendiconto 2014, emerge un
disavanzo di amministrazione pari ad € -436.788,85, da ripianare ai sensi dell’art. 188
del T.U.E.L. ed un disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui pari
ad € -2.640.705,08;
2. di prendere atto che, a seguito dei correttivi apportati sul rendiconto 2015, emerge un
disavanzo di amministrazione pari ad € -438.871,96 ed un disavanzo derivante da
riaccertamento straordinario dei residui pari ad € -4.204.086,07;
3. di prendere atto che, il disavanzo derivante da rendiconto 2014, non ha trovato
copertura nel rendiconto 2015;
4. di prendere atto che, anche la quota di disavanzo proveniente da riaccertamento
straordinario dei residui non ha trovato copertura a rendiconto 2015;

5. di dare quindi atto che, il totale da ripianare secondo le procedure ordinarie previste
dall’art. 188 del T.U.E.L. è pari ad € -1.914.229,45 analiticamente esposto nel prospetto
che segue:
DESCRIZIONE

Risultato
amministrazione
Parte
disponibile
risultato
di
amministrazione
TOTALE

2014

2015

-436.788,85

-438.871,96

-2.640.705,08

-4.204.086,07

QUOTA
RIPIANO DM
2.04.2015

TOTALE DA
RIPIANARE
-438.871,96

-88.023,50

-1.475.357,49

-1.914.229,45

6. di dare atto che, il disavanzo di amministrazione pari ad € -1.914.229,45, è stato
completamente ripianato a rendiconto 2016, quindi nei termini previsti dall’art. 188 del
T.U.E.L.;
7. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale
di Controllo per la Calabria;
8. di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line dell’Ente e nella sezione
amministrazione trasparente.

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 124/2017 –
Recupero disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 188 del T.U.E.L.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante di
approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 19/02/2018

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Angelica Talarico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
X HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed esprime
parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile
NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria
Montepaone lì 19/02/2018
F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Angelica Talarico

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Migliarese

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela Chiellino
Firmati come all'originale

___________________________________________________________________________________________________________
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Montepaone, li 6/3/2018
F.to Il Responsabile dell’Albo On- line
Saia
_____________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

