
 
 

     COPIA 

 

DELIBERA N. 33 
IN DATA 28/04/2015 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
OGGETTO:  PIANO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ART. 

243/BIS E SEGUENTI DEL D.LGS.N. 267/2000- APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

 
L’anno  2015, addì ventotto del mese di aprile alle ore 16.10 presso la Sede 

Municipale, viene convocato il Consiglio Comunale, in Sessione Ordinaria. 
Sono presenti, i Signori: 
 
Ord. COGNOME E NOME INCARICO Presenti Assenti 
1 LAGANA' PAOLO Sindaco X  
2 BENEDETTO GIUSEPPE Consigliere X  
3 VERDUCI POLICARPIO Consigliere X  
4 PEDA' FORTUNATO Consigliere  X 
5 PAVIGLIANITI PAOLO Consigliere X  
6 VERDUCI FILIPPO Consigliere  X 
7 LATELLA CARMELA Consigliere X  
8 VERDUCI ANTONINO Presidente X  
9 CAMPOLO ROCCO Consigliere  X 
10 BENEDETTO PASQUALE Consigliere  X 
11 INFORTUNA DOMENICO Consigliere  X 
   6 5 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.Francesco Donato Minniti. 
Il Sig.VERDUCI ANTONINO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i 
prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, 
come di seguito discriminati: 

��Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE 

��Il responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità 
contabile: FAVOREVOLE 



 
PREMESSO  CHE: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 12 del 06/06/2013 l’Amministrazione  
Comunale di Motta San Giovanni ha approvato, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 243 bis 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per come aggiunto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, il 
piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale; 
 
- la predetta deliberazione  di Consiglio Comunale è stata trasmessa  nella sua competenza 
e nei termini, per come previsto  dall’art. 243 quater del T.U. N. 267/2000, alla Corte  dei 
Conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria – nonché alla Commissione per la 
finanza e gli organici  per gli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno; 
 
- nella medesima delibera il Consiglio Comunale si riservava “l’adeguamento tempestivo 
del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, per come sopra approvato con la presente 
deliberazione, nel caso in cui ricorrano per l’Ente i presupposti di cui al comma 17 
quinquies, art. 1, del d.l. 35/2013 nel testo convertito in legge, ovvero la sussistenza del 
venire meno di “minori trasferimenti”, applicabili per l’appunto quale sanzione per la 
violazione del patto di stabilità nell’anno 2012, prima della norma sopravvenuta in parola”; 

 
- il decreto legge n. 35/2013 è stato definitivamente convertito in legge il 5/6/2013 
(convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 
07/6/2013), con modifiche ed emendamenti, di cui assume preminente rilievo, per quanto 
interessa in questa sede, il nuovo comma 17-quinquies dell’art. 1, che prevede: “Agli enti 
locali che non hanno  rispettato  nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in 
conseguenza  del  pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista 
dall'articolo  31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  ferme 
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo non imputabile ai 
predetti pagamenti”. 
 

VISTE: 
- la nota PEC del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e Territoriali – 
Direzione Centrale della Finanza Locale, acquisita al protocollo dell’Ente in data 5/7/2013 
al n. 5587, con la quale si comunicava la “quota effettivamente attribuibile” pari ad euro 
697.913,86 (a fronte dell’importo massimo attribuibile all’Ente in base alla popolazione 
pari ad euro 1.835.400,00 che è stato ridotto nei termini anzidetti ai fini di un’uguale 
ripartizione percentuale per tutti i richiedenti, alla luce dell’ammontare delle richieste di 
anticipazione pervenute, superiore alla dotazione annua del Fondo de quo), a titolo di 
anticipazione a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 
enti locali” prevista dall’art. 243 – ter del D.lgs. n. 267/2000 (anticipazione che sarà effetti 
erogata a seguito dell’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della competente 
Sezione di Controllo della Corte dei Conti); 
 
- la nota fax del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e Territoriali – 
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/7/2013 al n. 6207, ed avente ad oggetto 
richiesta di atti, chiarimenti ed elementi integrativi necessari per il completamento 



dell’istruttoria, cui si è data risposta con nota PEC prot. n. 6283 del 25/7/2013 del 
Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente; 

 
- la nota PEC del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e Territoriali – 
Direzione Centrale della Finanza Locale, acquisita al protocollo dell’Ente in data 
03/9/2013 al n. 7207, ed avente ad oggetto “richiesta istruttoria”, riscontrata in evasione 
con nota PEC prot. n. 8112 del 3/10/2013 del Responsabile del Settore Finanziario 
dell’Ente. 
 
CONSIDERATO che con deliberazione  della Giunta Comunale n.69 del 16/05/2013 si è 
proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell’art. 259, comma 6, 
del D.lgs 267/2000, ritualmente approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria 
degli enti locali, per come da ultimo comunicato dal Ministero Interno – Dipartimento 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale UTGAL – Ufficio VII con nota PEC prot. 
n. 15700/RC72013 del 14/5/2014. 
 
VISTA la nota del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 7478 del 12/9/2013, 
avente ad oggetto la deliberazione di approvazione delle modifiche al Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale già approvato con delibera C.C. n. 12 del 6/6/2013, supportata dalle 
seguenti motivazioni: 
��  “… tra le criticità che hanno portato alla deliberazione del piano vi era 

l’applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per 
l’anno 2012, come disciplinata dall’art. 31, comma 26, lettera a) della legge n. 
183/2011, che ammontava ad € 656.000,00; 

�� … in sede di conversione del D.L. n.35/2013, l’art. 1 comma 17-quinques della legge 
n. 64/2013 dispone che “Agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i 
vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 
1, la sanzione prevista dall’art. 31/2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si 
applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti pagamenti; 

�� … tra le tipologie di debiti paganti eseguiti nel corso del 2012 quelli che di fatto anno 
causato lo sforamento dei vincoli del patto di stabilità sono quelli previsti dall’art. 1 
comma 1 della legge n. 64/2013 e quindi che tale sanzione non sarà più applicata a 
questo Ente; 

�� … a seguito nota prot. 4416/I/2013 da parte del Responsabile del Settore Affari 
Generali con cui si comunicava che l’importo da inserire tra i debiti fuori bilancio per 
la vertenza eredi Costantino ammonta ad € 570.000,00, oltre agli interessi e 
rivalutazione monetaria dalla data dell’emissione della sentenza (05/03/2013) sino al 
soddisfo, nonché la corresponsione delle spese processuali per complessivi € 
14.343,75 compreso Iva e CPA, arrivano a prevedere ad oggi un debito pari ad € 
592.295,50 e non € 734.740,14 come precedentemente considerato”. 

 
VISTA la successiva  deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del  21/11/2013 avente 
ad oggetto “ Integrazione e modifica piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui 
all’art. 243-bis e s. D.Lgs 267/2000, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 12 del 
06/06/2013” con cui è stato variato il piano di riequilibrio rispetto alla prima deliberazione. 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione rendiconto della gestione anno 2013”,  chiuso con  un avanzo di 
amministrazione di € 1.723.074,14 cosi ripartito: 

• Fondi vincolati € 1.681.291,20; 
• Fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale € 18.654,27; 
• Fondi non vincolati € 23.128,67. 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione bilancio di previsione anno 2014, bilancio pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 2014-2016”;  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2014 avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000”;  
 
CONSIDERATO CHE: 
-  nelle   deliberazioni consiliari n. 12/2013 e n. 17/2013,  di approvazione e modifica del 

piano di riequilibrio, il risanamento dei  debiti fuori bilancio di parte corrente è stato 
previsto in n. 4 annualità a partire dal 2013, per l’estinzione di complessivi € 
1.538.375,00; 

-  l’art. 43 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con la legge 
164/2014, ha dato la possibilità, agli Enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi del’art. 243-bis e seguenti, di utilizzare le 
risorse attribuite a far valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziari 
degli Enti Locali” di cui all’art. 243-ter dello stesso D. Lgs. 267/2000, per la copertura 
dei debiti fuori bilancio iscrivendo la quota assegnata (nel caso di specie: € 697.913,86) 
al titolo II dell’entrata, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102; 

       -  l’iscrizione al titolo II delle entrate dello stesso Fondo per l’ammontare di € 
697.913,86, cosi come attribuito dal Ministero dell’Interno e la contestuale iscrizione al 
titolo I delle uscite dei relativi debiti fuori bilancio, precedentemente previsti per gli 
anni 2015 e 2016 hanno dato la possibilità di chiudere anticipatamente il piano di 
riequilibrio finanziario cosi come deliberato con la delibera di Consiglio Comunale n.37 
del 27/11/2014; 

��  il Ministero dell’Interno con nota del 03/03/2015 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al 
protocollo dell’Ente al n. 1785 del 04/03/2015 al punto 1 ha chiarito che da una 
interpretazione  sistematica ( e non letterale) dei commi 1 e 3 del citato art. 43 del 
Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con la legge 164/2014, si 
individuano temporalmente gli Enti che possono ricorrere alla facoltà ivi prevista e cioè 
gli Enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio al partire dall’anno 
2014, escludendo di fatto il Comune di Motta san Giovanni in quanto ha adottato la 
procedura di riequilibri finanziario nel corso dell’esercizio 2013;  

�

ACQUISITA l’interpretazione sistematica ( e non letterale) dei commi 1 e 3 del citato art. 
43 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con la legge 164/2014 cosi 
come richiamata dal Ministero dell’Interno con la nota del 03/03/2015; 
 
RITENUTO, pertanto, anche per evitare danni economici all’Ente o ulteriori contenziosi 
con il Ministero dell’Interno di dover adeguare il piano di riequilibrio economico 
finanziario approvato con delibera n. 37 del 27/11/2014, riportando le scadenze per il 



ripiano dei debiti fuori bilancio di parte corrente, in quattro annualità,  cosi come previsti 
dalla  deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/11/2013; 
 
RICHIAMATE le deliberazione del Consiglio Comunale: 
• n. 12 del 06/06/2013 con cui l’Ente ha proceduto all’approvazione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale; 
• n. 17 del 21/11/2013 con cui si è integrato e modificato il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale precedentemente approvato; 
• n. 37 del 27/11/2014 con cui è stato modificato il piano di riequilibrio finanziario nella 

parte “Risanamento”; 
  
VISTO il D. Lgs.  267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 
 
ACQUISITO il parere conforme tecnico e contabile favorevole, reso dal  Responsabile del 
Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.  267 del 18/08/2000; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del 
Settore Finanziario; 
Con voti favorevoli  
 

D E L I  B  E R A  
 

��������	
�������������

�

1. DI ADEGUARE il Piano di riequilibrio economico finanziario approvato con 
delibera n. 37 del 27/11/2014, riportando le scadenze per il ripiano dei debiti fuori 
bilancio di parte corrente, in quattro annualità,  cosi come previsti dalla  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/11/2013; 

2. DI DARE ATTO che il Piano di riequilibrio finanziario, modificato con la 
presente deliberazione, deve intendersi ad integrazione e modifica del precedente 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 27/11/2014, 
specificatamente nella sezione “RISANAMENTO”, riportando a quattro gli anni 
previsti, (dal 2013 al 2016) per il ripiano dei debiti fuori bilancio di parte corrente.  

3. DI DARE ATTO  che il Piano di riequilibrio  finanziario pluriennale di durata 
decennale testè approvato (dal 2013 al 2022), tiene conto di tutto quanto previsto 
dall’art. 243-bis, 6° comma del T.U.  d.lgs. n. 267/2000. 

4. DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale: 
• Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale oggi approvato con la presente 

deliberazione (all. A); 
• Il parere favorevole  del Revisore unico dei Conti (all. B). 



5. DI TRASMETTERE, per come e previsto dall’ art. 243 quater  del T.U. 267/2000, 
il presente atto deliberativo, congiuntamente al piano di riequilibrio finanziario  
nella sua completezza adottato, 
• Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Calabria; 
• Alla Commissione per la Finanza e gli Organici per gli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno; 
• Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli 

Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero 
dell’Interno. 

6. DI CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del 
Settore Finanziario, impegnandolo alle trasmissioni di cui sopra, da effettuarsi 
anche in via telematica per motivi di speditezza procedimentale. 

7. DI DICHIARARE, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano, avente il 
medesimo risultato di cui sopra, il presente atto  immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

�

�



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Fto  ANTONINO VERDUCI 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr.Francesco Donato  Minniti 

_____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 

(art. 49 D.Lgs n° 267/2000) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  
Regolarità Tecnica 

---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Fto Dr.Antonino  Gullì 

__________________________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  
Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria 

--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Fto Dr. Antonino Gullì 
__________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 e 125 del D.Lgs n° 267/2000) 

 
- Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….. 

- Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai 
capigruppo consiliari 

Prot. N.ro /_______/ del _________________ 
IL MESSO COMUNALE 

Fto Olimpia  PANGALLO 
___________________________________________________________________________________ 

 
Per avvenuta pubblicazione dal __________________ al __________________ 
Motta San Giovanni li, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 
Fto Olimpia  PANGALLO 

____________________________________________________________________________________ 

IL SEGRETARIO ATTESTA: 
 

�� CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal ……………………….. al 
……………………….. e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 

 
�� CHE  la presente deliberazione è stata resa Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 
 
�� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..  atteso il decorso 

del 10° giorno dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr.Francesco Donato  Minniti 

 

Copia conforme all’originale. 
Motta San Giovanni, lì .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Francesco Donato  Minniti 

 


