COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
viaL. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5
0967/49294 Fax 49294

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 Reg.Del.

OGGETTO: Presa atto dellaDeliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria n. 164/2018
64/2018 – Determinazioni.

L’anno duemila diciotto,, il giornotrentuno,
giorno
del mese di dicembrealle
alle ore 9,00, convocato per
determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 28/1
12/2018, 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,
Lido il Consiglio
Comunale, in seduta straordinaria
ordinaria e urgente 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. 11
Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presente

Assente

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

Assenti n. 2

x

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di su n. 11
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
VISTA:
- la nota della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Calabria prot. 000602621/12/2018-SC_CAL-T81-P, recepita al protocollo dell’Ente con n. 9678 del 21/12/2018, con la
quale è stata trasmessa la deliberazione della Corte dei Conti n. 164/2018 che accerta
l’inadempimento del Comune di Montepaone alle misure correttive richieste, da ultimo, con la
deliberazione n. 124 del 2017 e la sussistenza di condizioni di grave squilibrio strutturale, tali da
far ritenere che il Comune di Montepaone versi nella sostanziale situazione di cui all’art. 244 TUEL
per le ragioni meglio illustrate in parte motiva, disponendo che l’Ente entro 30 giorni ,
dall’avvenuta trasmissione, adotti, con deliberazione del Consiglio Comunale,le misure correttive
necessarie al ripristino delle condizioni di sana gestione finanziaria;

Sentita la relazione del Sindaco: La Corte dei Conti ci ha notificato una ulteriore deliberazione
a conclusione dell'istruttoria ed a seguito dei chiarimenti e deduzioni dell'Ente. Gli anni di
riferimento sono 2012-2013-2014-2015 La criticità maggiore è quella dell'anticipazione di
cassa. Ciò è dovuto alla difficoltà di riscossione soprattutto della TARI che su un milione
riusciamo a riscuotere circa la metà e ciò comporta una anticipazione di circa 500 mila euro
all'anno.
Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito
- Consigliere Candelieri: le parole sono pietre avrebbe detto Carlo Levi e le parole della
Corte sono macigni al termine di questo lungo percorso. La cosa che più ci rammarica è
che parla di una situazione molto grave che da tempo connota l'Ente. Questa gravità è
più volte richiamata nella deliberazione della Corte è il fatto che in questi anni si è
cercato di mettere a posto le cose attraverso delle forzature quasi a confermare che
tutti i bilanci che abbiamo approvato e che la minoranza ha contestato non sono più
considerazioni del gruppo di minoranza ma sono realtà dell'organo di controllo. Il
comportamento del nostro Ente "occultamento del disavanzo" quasi a voler
volontariamente nascondere. Ho visto cosa è stato dichiarato in consiglio a partire
dalla seduta del 2015. In quella occasione avevamo detto di fermarci e valutare. Il
consigliere Urzino mi diede ragione. Invece si è voluto rimanere un po' sordi alle
continue sollecitazioni. Vi dicevamo sempre di rinviare perché l'opposizione voleva
vederci chiaro. Oggi viene smascherata l'ultima relazione dell'Assessore al Bilancio
preventivo laddove ha dichiarato che i numeri in cui è fondato il bilancio sono veri e
reali. Ciò che dice oggi la corte dei conti sconfessa tutto ciò. Nella delibera si parla di
tradimento delle norme contabili. Rispondevamo con relazioni che erano
contraddittorie. Noi chiedevamo se erano bastevoli. La Corte dice che non hanno
prodotto alcun risultato. La corte dice che non possono essere ritenute idonee le mere
dichiarazioni di intenti che non hanno alcun valore giuridico. Chiedo al Segretario
Comunale se era necessario il passaggio in consiglio allorquando invece furono
prodotte deduzioni dal solo sindaco.

-

-

-

-

-

Segretario Generale: Rammento la richiesta che la minoranza mi fece all'epoca e non
in seno al Consiglio ed anche la mia risposta che ribadisco anche oggi ovvero come
questo tipo di procedimento non è retto da norme codificate anche se per come
previsto dalla stessa corte dei conti in alcune deliberazioni di più sezioni, prevale la
logica che così come vengono portate in consiglio le deliberazioni della corte affinchè
questo ne prenda atto, allo stesso modo anche le deduzioni. All'epoca non rinvenendo
una norma di riferimento ci si regolò in modo differente.
Consigliere Urzino: Ritengo debba passare il giusto messaggio. Stiamo parlando degli
anni 2012-2013-2014-2015. Sono gli anni in cui è cambiato il sistema di contabilità.
Dovevamo vedere lo stato dell'arte all'epoca e decidere allora. In ogni caso essendoci
una continuità amministrativa questi hanno cercato di sistemare ciò che non andava.
La corte dei conti mette in evidenza l'anticipazione di tesoreria ma non deve sfuggire a
noi ma anche ai cittadini che se non incassiamo, noi dobbiamo ricorrere ad indebitarci.
Ci vuole un atto di responsabilità anche da parte dei cittadini che se non pagano
mettono anche a rischio le spese essenziali. Noi non abbiamo fatto spese pazze,
abbiamo pagato debiti fuori bilancio e ci ritroviamo ancora in situazione di sofferenza.
Ma stiamo progredendo sulla 167, riconosciamo suggerita da voi, e altri interventi
dovrebbero portare miglioramenti apprezzabili e guardare con maggiore fiducia al
futuro. Abbiamo due soluzioni o dichiarare il dissesto o un piano di riequilibrio come
dice il Sindaco. Noi ora siamo qui, a prendere atto della nostra situazione.
Consigliere Candelieri: nessuno ha fatto l'avvocato di chi ci ha preceduto.
Sindaco: la situazione debitoria è l'anticipazione si attestano a quasi 1.500.000,00 €.
Abbiamo fatto salti mortali . Noi abbiamo sentenze di condanna.
Consigliere Gerace il consigliere Urzino vuole fare passare un concetto diverso
Sindaco Quale era la soluzione
Consigliere Candelieri Se ci fosse stata più attenzione a quanto dicevamo.
Sindaco ma quale era la soluzione
Consigliere Candelieri un piano di riequilibrio.
Sindaco abbiamo cambiato il volto dell'Amministrazione
Consigliere Candelieri Già dal 2012 la parte politica poteva contribuire e svolgere
un'attenzione maggiore e voi eravate all'opposizione e vedere le carte e quando vi siete
insediati avreste potuto dichiarare il dissesto che forse era più logico.
Sindaco stiamo facendo degli sforzi essenziali e tanti. Ci vuole tempo in
controtendenza a quanto avveniva in precedenza
Consigliere Candelieri La corte parla di dissesto, poi lascia la possibilità di verificare
un piano di riequilibrio.
Consigliere Fulginiti dopo tre anni riuscite a ammettere che potevate ascoltarci un
po' di più
Consigliere Candelieri L'autovelox sono anni che la corte non ci crede, so che ora è
andato a buon fine e quasi in porto.
Sindaco nell'arco di qualche mese dovremmo riuscirci
Consigliere Candelieri Una precisazione, nessuno mette in discussione la
permanenza della scuola, uno come me non potrebbe mai dire cio', ma il servizio
dovrebbe essere rivisto. Così come io definii grande la perdita la chiusura dell'asilo
nido.
Sindaco statisticamente abbiamo oltre 100 bimbi da 0 a 4 anni. La struttura dovrebbe
essere pronta fra qualche anno.
Consigliere Candelieri Bisogna guardare avanti facendo una analisi dettagliata
Terminati gli interventi si passa alla votazione sulla presa d'atto della deliberazione
della Corte dei Conti e che ottiene VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
Per i motivi descritti in premessa, e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati e trascritti;

-

Di prendere atto delladeliberazione della Corte dei Conti n. 164/2018sezione Regionale di
Controllo per la Calabria trasmessa con notaprot. 0006026-21/12/2018-SC_CAL-T81-P,
recepita al protocollo dell’Ente con n. 9678 del 21/12/2018,

-

di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria;

-

di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line dell’Ente e nella sezione
amministrazione trasparente.

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
viaL. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5
0967/49294 Fax 49294

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Presa d’atto della Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria n. 164/2018 – Determinazioni.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area EconomicoEconomico 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.
deliberazione
Attesta, per l’effetto,
’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 28/12/2018

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile
nsabile 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:
HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria
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
coper
finanziaria
Montepaone lì 28/12/2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela Chiellino

IL SINDACO
Mario Migliarese

Firmato 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 online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Montepaone, li 08/01/2019
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del3° 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

