N. 234 Reg. Gen.

Com une di Siderno
(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Siderno
conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste
dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 12:00 si è riunita la
Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente
della Repubblica in data 9 aprile 2013 e registrato in data 15/04/2013 alla Corte dei Conti e
pubblicato nella G.U. n. 94 del 22/04/2013 nelle persone di:

COGNOME NOME

CARICA

DR. TARRICONE FRANCESCO PRESIDENTE
DR.SSA CACCIOLA MARIA
COMPONENTE
DR. PITARO EUGENIO
COMPONENTE

PRESENZA
SI
SI
SI

Partecipa la dr.ssa Romanò Caterina Paola, Segretario Generale, incaricato della redazione del
presente atto.
Considerato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della
seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs.
n. 267/2000, riportati in calce al presente atto.
PREMESSO:
-

Che con deliberazione n. 43/2013 la Corte dei Conti sez. Regionale di controllo per la Calabria, allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nell'esaminare il rendiconto di gestione
dell'anno 2011, ha accertato irregolarità e criticità sulla situazione finanziaria dell'Ente;

-

che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 171 del 7 novembre 2013 , allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, l'Ente ha recepito le osservazioni mosse
dall'Organo di controllo impegnandosi ad adottare tutte le misure correttive richieste assumendo i
relativi impegni improcrastinabili al fine di condurre l'attività dell'Ente in una politica di sana gestione
volta al pieno rispetto del TUEL e dei principi e postulati contabili. Con lo stesso atto, il Comune ha
rappresentato che, qualora fossero emerse situazioni tali da non garantire l'assolvimento dei servizi

essenziali ai cittadini o l'impossibilità di finanziare la massa passiva scaturente dalla predette verifiche,
avrebbe adottato i provvedimenti di cui all'art. 244 TUEL 267/2000;
-

che, con nota n. 4551-06/12/2013 SC-CAL T81-P del 6 Dicembre 2013, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in prosecuzione
dell'istruttoria avviata con la Delibera n. 43/2013, ha richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di
ela bora re una detta g lia ta rela zione sulla situa zione econom ico-fina nzia ria dell'Ente con invito a
chia rire se il Com une è in g ra do a d a ssolvere a lle funzioni ed a i servizi indispensa bili nonché di fa re
va lida m ente fronte, con g li strum enti previsti da g li a rtt. 193 e 194 TUEL, a lla considerevole m a ssa di
crediti liquidi ed esig ibili va nta ti da terzi;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dl Comune del 14 dicembre 2013,
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la quale si evidenzia la mancanza
delle condizioni per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 e,
alla luce delle verifiche ed accertamenti avviati nonché dall'esame delle risultanze finanziarie, si invita la
Commissione Straordinaria ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 244 TUEL;
RICHIAMATA la relazione prot. n. 33394 del 19 dicembre 2013, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale, con la quale l' Organo di revisione, attese le gravi situazioni economicofinanziarie riscontrate, conclude per la sussistenza delle condizioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244
TUEL 267/2000;
EVIDENZIATO:
- che l'art. 244 del TUEL stabilisce che si ha stato di dissesto finanziario se l'Ente non può garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero se esistono, nei confronti dell'Ente
locale, debiti liquidi ed esigibili cui non possa farsi fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194
TUEL;
-

che, per come sopra rappresentato, non sussistono le condizioni economico- finanziarie per garantire
le funzioni ed i servizi indispensabili ed inoltre sussistono debiti liquidi ed esigibili nei confronti di
terzi, cui non è in grado di fare fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 TUEL;

CONSIDERATO che, dalla ricognizione svolta per accertare l'esistenza dei debiti fuori bilancio e passività
potenziali nonché dalla verifica dei residui attivi e passivi è emerso quanto segue:
§ RESIDUI ATTIVI
Dalla ricognizione analitica dei residui attivi al 31/12/2012 risulta una
riscossione per un ammontare complessivo di circa 6.321.448,64;
·

RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011 per
da ripianare);

§ RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012 per

bassissima capacità di

753.832,37 (quota parte ancora

1.205.742,27 da ripianare;

§ UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DI ENTRATE AVENTE SPECIFICA DESTINAZIONE per spese correnti
non ripianate per un ammontare di 2.652.142,59 (art. 195 TUEL);

§ SOMME RESIDUE, per debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 di cui al D.L. 35/2013
non copertu dal mutuo contratto Cassa DD.PP. pari ad 3.627.738,06
§ INDICI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALI, rilevati secondo i parametri di cui al D.M. Interno 29
settembre 2009, negli esercizi 2011 e 2012;
§ DEBITO FUORI BILANCIO per
2.273.904,48 riconosciuto con delibera del C.S. n.192/2010 e non
finanziato, quindi in assenza totale di copertura;
§ DEBITO FUORI BILANCIO per 285.000,00 riconosciuto con delibera del C.C. n. 68 del 29/12/2008 e
finanziato impropriamente nei servizi c/terzi (ex partite di giro), il quale dovrà trovare copertura ed
allocazione nelle spese correnti (oneri straordinari);
§ DEBITI PER SERVIZI PUBBLICI E FORNITURE, quantificati al 31/12/2012 in assenza di copertura
finanziaria , nei relativi interventi/capitoli della gestione residui passivi, per 6.951.593,85;
§ DEBITI FUORI BILANCIO scaturenti da sentenze esecutive per 1.074.043,38 ,ancora non riconosciuti;
§ DEBITI FUORI BILANCIO per
397.707,89 ancora non riconosciuti, di cui alle relative attestazioni
prodotte dai responsabili di Area;
§ DEBITI POTENZIALI scaturenti da controversie legali le cui pretese, se l'Ente dovesse soccombere,
ammonterebbero a circa 8.408.684,68 ;
§ ACCOLLO MUTUO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA per la realizzazione della Piscina
Comunale di circa 195.000,00;
DATO ATTO che, in presenza dei predetti presupposti di legge, l'Ente è tenuto alla dichiarazione di dissesto,
non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale . L' adozione del presente atto rappresenta
piuttosto una determinazione “ vincola ta ed ineludibile” anche al fine di evitare l' ulteriore aggravarsi della
situazione finanziaria ( Consiglio di Stato Sez V 16.1.2012 n. 143) e consentire l' attivazione della procedura
di risanamento e l'adeguata definizione del Bilancio stabilizzato di cui agli artt. 248 ess TUEL;
VISTO l'art. 246 del TUEL e s.m.i ;
VISTE le Relazioni del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dell'Organo di Revisione Contabile
allegate alla presente delibera;
DATO ATTO che sulla presente atto sono stati resti, con esito favorevole, i pareri istruttori in ordine alla
regolarità tecnica e contabile , da parte del Responsabile del settore Economico finanziario, ai sensi dell'
art. 49 TUEL;
VISTO il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di
motivazione;
2) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 246 TUEL, il dissesto finanziario del Comune di Siderno in
conseguenza dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del citato TUEL;
3) di allegare al presente atto la relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria nelle premesse
richiamata;
4) di trasmettere, entro cinque giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno,
alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Calabria unitamente alla relazione dell'Organo di
revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno determinato il dissesto finanziario;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Reggio Calabria ;
6) di dichiarare il presente atto, con separata e palese votazione, ad unanimità di voti, immediatamente
eseguibile.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
f.to GIUSEPPE CANINO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE
f.to GIUSEPPE CANINO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Ca terina Pa ola ROM ANO'

f.to dr. Fra ncesco TARRICONE
f.to dr. Eugenio PITARO
f.to dr.ssa M a ria CACCIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione N. 2247 del 23/12/2013
La presente delibera zione viene pubblica ta in da ta odierna a ll'Albo Pretorio on-line e vi rima rrà per
quindici g iorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
f.to REALE PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Siderno lì, 23/12/2013
IL RESPONSABILE
f.to SCIGLITANO SERGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso a mministra tivo
Siderno ,
Il Responsabile

