
 
 

     ORIGINALE 

 

DELIBERA N. 4 
IN DATA 09/04/2013 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

OGGETTO:  ADESIONE  PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL D.LGS. 267/20009T 

 
L’anno2013, addì nove del mese di aprile alle ore 17.50 presso la Sede Municipale, viene 

convocato il Consiglio Comunale, in SessioneOrdinaria. 
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  
   10 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Minniti Francesco Donato. 
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: 
- Il Responsabile del Settore Finanziario, con nota prot. n. 2076 del 13/3/2013,  

rappresentava che “a seguito della verifica della situazione economico finanziaria e in 
particolare sul mantenimento futuro degli equilibri di bilancio, si evince la possibilità 
che si creino criticità strutturali tali da incidere negativamente sulla futura gestione 
economica dell’Ente”; 

- a seguito della predetta nota, la Giunta Comunale, con delibera n. 34 del 13/3/2013, ha 
dato indirizzo al predetto Responsabile del Settore Finanziario, “al fine di predisporre, 
entro 5 dalla data odierna, apposito schema di delibera di adesione al piano di 
riequilibrio finanziario di cui all’art.243 bis del d.lgs. 267/2000, da sottoporre nel più 
breve tempo possibile, all’esame del Consiglio Comunale,” dandogli contestualmente 
indirizzo “ di procedere – medio tempore - alla predisposizione di schema di proposta 
del medesimo piano di riequilibrio finanziario, da sottoporre al Consiglio Comunale 
entro i successivi 60 giorni rispetto alla deliberazione consiliare di adesione sopra 
detta”; 

Vista la successiva nota del Responsabile del Settore Finanziario, prot. n. 2296 del 
20/3/2013, avente ad oggetto: “proposta di deliberazione di adozione della procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis  del d.lgs. 267/2000 “, con 
cui si rappresenta che “…l’analisi straordinaria di bilancio … ha evidenziato criticità 
strutturali degli equilibri, tali da compromettere la futura gestione economica dell’Ente, a 
cui può porsi rimedio adottando la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
prevista dall’art 243-bis del D. Lgs 267/2000, procedura introdotta nell’ordinamento degli 
Enti locali dal D.L. n. 174/2012, destinata alle amministrazioni che non sono né 
strutturalmente deficitarie né in dissesto ma nelle quali sussistono squilibri del bilancio di 
non facile risoluzione; 
Considerato che dalla medesima nota si evince chiaramente che: 
1) a seguito di procedura di riaccertamento straordinario, in adesione alla richiesta della 

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 58 del 
30/05/2012, nonché in applicazione del dettato normativo previsto dal D.L. 95/2012, si  
è proceduto al riaccertamento straordinario di residui attivi e passivi, riferiti 
prevalentemente agli esercizi finanziari precedenti al 2007, che ha portato alla chiusura 
dell’esercizio finanziario 2012 con un disavanzo di amministrazione pari a  € 
302.325,79; 

2) per l’esercizio finanziario 2012, per quanto appresso specificato, l’Ente non ha 
rispettato i vincoli del patto di stabilità interno con una differenza tra il risultato netto e 
l’obiettivo programmatico annuale di € 656.000,00; 

3) l’Ente da anni ricorre alla sistematica anticipazione di cassa, sebbene la stessa sia stata 
nell’ultimo quinquennio, per più periodi, sensibilmente ridotta pur in presenza di 
sfavorevoli contingenze economiche di scala nazionale se non sovranazionale; 

4) con recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 536/2013, 
l’Ente è stato condannato, in solido con altro convenuto, al pagamento di €  
734.740,14 a titolo di risarcimento danni, quale conseguenza di un procedimento 
avviato nel 1999 per infortunio mortale sul posto di lavoro . 

Messo in risalto che L’Ente ha violato, per l’esercizio finanziario 2012, gli obblighi del 
Patto di stabilità interno, con  una differenza tra l’obiettivo programmatico annuale e il 
saldo finanziario netto pari a euro 656.000,00, in quanto: 
- conseguenza del minore trasferimento di risorse statali, sebbene assegnate in misura 

maggiore; 
- la Regione Calabria non ha trasferito nei termini stabiliti, ovvero entro l’annualità 

2012, contributi in conto capitale, per investimenti infrastrutturali, per importi ben 
maggiori dell’entità di sforamento; 



- la stessa regione, sempre nell’anno 2012, non sottoscrivendo la convenzione per la 
costruzione di un’importante opera fognaria, non ha consentito all’Ente di raggiungere 
gli obiettivi programmati ai fini del rispetto del patto di stabilità; 

 
Preso atto che il  bilancio di previsione 2013 non è ancora stato adottato e che la 
situazione finanziaria, alla luce del quadro normativo e delle comunicazioni sui tagli 
intervenuti, rende oltremodo problematica la predisposizione del bilancio medesimo: 
infatti, è cambiata tutta la struttura delle entrate tributarie (v. IMU, TARES), così come 
fino ad ora conosciuta, tant’è che si è costretti a riconsiderare gli ulteriori tagli sui 
trasferimenti dello Stato; 
Rilevato che  le oggettive modifiche  sostanziali  ai  tagli  lineari operati sui 
trasferimenti anzidetti, in applicazione dei diversi decreti, contribuiranno a rendere ancor 
più difficile, se non impossibile, il  rispetto  del  patto  di  stabilità; 
Considerato , altresì, che nonostante i numerosi provvedimenti adottati 
dall'amministrazione attualmente in carica,   finalizzati,   da   un   lato,   al   contenimento   
delle   spese   e,   dall'altro, all'accertamento  e  alla  riscossione  delle  entrate  tributarie  
ed  extratributarie,  l'Ente  rischia di non poter validamente fare fronte al deficit finanziario 
con gli strumenti ordinari messi a disposizione dall'ordinamento  vigente; 
Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con legge n. 213/2013, ha 
introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  
locali  (TUEL),  tre  articoli  aggiuntivi  (243-bis,  243-ter  e  243- quater)  che  
disciplinano  una  nuova  procedura  per  il  riequilibrio  finanziario  pluriennale  degli enti  
per  i  quali  sussistano squilibri  strutturali  di  bilancio  in  grado  di  provocarne il  
dissesto, istituendo  al  contempo  un  apposito  fondo  di  rotazione  per  la  
concessione  di  anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario; 
Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento 
ordinamentale aggiuntivo,  volto  a   prevenire  elementi  di   dissesto  attraverso la 
predisposizione di  un  piano  pluriennale  di riequilibrio finanziario della durata massima 
di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio 
strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale   ripiano   del   disavanzo  di   
amministrazione  e   il   finanziamento  dei   debiti   fuori bilancio; 
Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da 
parte del Ministero   dell'Interno   e   successiva   approvazione   (o   diniego)   da   parte   
della   competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un m
tariffe  dei tributi  locali  nella  misura  massima  consentita,  anche  in  deroga  ad  
eventuali  limitazioni disposte  dalla  legislazione  vigente,  nonché  quella  di  procedere  
all'assunzione  di  mutui  per la  copertura  di  debiti  fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di  
investimento,  anche  in  tal  caso  in deroga ai limiti massimi della capacità di 
indebitamento previsti dalla legislazione vigente; 
Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 
nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali 
disponibili non indispensabili  per  i  suoi  fini  istituzionali  e  alla  rideterminazione  
della  propria  dotazione organica   ai   sensi   dell'articolo   259,   comma   6,   del   
TUEL,   l'Ente   può   accedere,   ad   un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito; 
Preso  atto,  pertanto,  che,  allo  stato,  lo  squilibrio  complessivo  dell'Ente  è  tale  che  
non  sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L, 
come chiaramente emerge dal contenuto della sopra citata relazione del Responsabile del 
servizio finanziario; 
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall’art. 243 bis del TUEL, 
introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l’attivazione della suddetta procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale; 
Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell’interesse dell’Ente; 
Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL commi da 2 a 9), che: 



2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio finanziario pluriennale e' 
trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di esecutivita', alla competente sezione regionale 
della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.  
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende temporaneamente la 
possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare, ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  
decreto  legislativo  6 settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure 
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.  
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono sospese dalla data di 
deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla 
data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di 
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.  
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di 
esecutivita' della delibera di cui al  comma  1, delibera un  piano  di  riequilibrio  
finanziario  pluriennale  della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, 
corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.  
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere conto di tutte le misure  
necessarie  a  superare  le  condizioni  di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:  
    a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente  locale  in considerazione  dei  
comportamenti  difformi  dalla   sana   gestione finanziaria e del mancato rispetto degli 
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  
regionale della Corte dei conti;  
    b) la puntuale ricognizione, con  relativa  quantificazione,  dei fattori  di  squilibrio   
rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  
approvato  e  di eventuali debiti fuori bilancio;  
    c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e  previsione dell'anno di effettivo 
realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  
per  l'integrale ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di 
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione del piano;  
    d)  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni   del   piano   di riequilibrio,  della  
percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di amministrazione da assicurare e degli importi 
previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti 
fuori bilancio.  
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad effettuare  una  
ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  
il  finanziamento  dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano 
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di riequilibrio, compreso 
quello in corso, convenuto con i creditori.  
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio finanziario, per tutto il 
periodo di durata del piano, l'ente:  
    a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 
anche in deroga ad  eventuali  limitazioni disposte dalla legislazione vigente;  
    b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di  copertura  di costo di alcuni servizi, di 
cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  
gestione  dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo articolo 
243, comma 2;  
    c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della  relativa tariffa, la copertura 
integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del 
servizio acquedotto;  
    d) e' soggetto al controllo sulle  dotazioni  organiche  e  sulle assunzioni di personale 
previsto dall'articolo 243, comma 1;  
    e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi  e  passivi  
conservati  in  bilancio,  stralciando  i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  
inserire  nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione, nonche' 



una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni debitorie aperte con il sistema  
creditizio  e  dei  procedimenti  di realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  
sottostanti  ed  una verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle 
entrate con vincolo di destinazione;  
    f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi 
obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche' una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  
tutti  i  servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle societa' 
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico del bilancio dell'ente;  
    g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di debiti fuori bilancio 
riferiti a spese di investimento in  deroga  ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, 
previsti dalla  legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  
assicurare  la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione 
che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le aliquote o tariffe nella misura massima 
prevista  dalla  lettera  a), che  abbia  previsto  l'impegno  ad  alienare  i  beni   
patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali  dell'ente  e che abbia 
provveduto alla rideterminazione della  dotazione  organica ai sensi dell'articolo 259, 
comma 6, fermo restando che la stessa non puo'  essere  variata  in  aumento  per  la  
durata  del   piano   di riequilibrio.  
Visto il decreto Ministero Interno 11/1/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 
8/2/2013; 
Con votazione espressa in forma palese che da il seguente esito: voti favorevoli 8, astenuti 
2 (Campolo, Infortuna) 

DELIBERA 
1. di dare atto che, per quanto esposto in modo puntuale e dettagliato dal responsabile 

del servizio  finanziario  dell’Ente  nella  sua  relazione  in  data  20.3.2013, sussistono 
per questo Comune tutte le condizioni previste dall’art. 243–bis del D.L.gs 
267/2000, come introdotto  dal  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174,  che  consentono  il  
ricorso  alla  procedura  di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa 
norma, procedura pertanto “consigliata” dallo stesso Responsabile, proprio sulla base di 
una analisi complessiva della situazione  finanziaria  dell’Ente  e  del  miglior  modo  di  
darvi  soluzione,  sulla  scorta  degli strumenti normativo - finanziari disponibili; 

2. di deliberare, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale, quale prevista e disciplinata dall’art. 243–bis, comma 1, del D.L.gs 
267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

3. di dichiarare di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione, nonché 
della relativa anticipazione a valere sul medesimo fondo, di cui all’art. 243-ter del d.lgs. 
267/2000; 

4. di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, 
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero 
dell’interno; 

5. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data 
di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, 
corredato dal parere dell’organo di revisione economico-finanziario; 

6. di dare atto che le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti  di  questo  Ente  
sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di 
diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, 
commi 1 e 3 del TUEL; 

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, 
nonché la trasmissione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza; 

8. di  dichiarare la  presente deliberazione, con ulteriore votazione espressa in forma 
palese del medesimo esito di cui sopra, immediatamente esecutiva  attesa  l’urgenza di 
avviare la relativa procedura nell’interesse dell’Ente. 

 



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

IL PRESIDENTE 
 VERDUCI ANTONINO 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Minniti Francesco Donato 

_____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
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 
 

 Gullì Antonino 
__________________________________ 

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

Finanziaria 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 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 

 Olimpia  PANGALLO 
___________________________________________________________________________________ 

 
Per avvenuta pubblicazione dal __________________ al __________________ 

Motta San Giovanni li, ________________ 

IL MESSO COMUNALE 
 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 
 Dr. Minniti Francesco Donato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     COPIA 

 

DELIBERA N. 4 
IN DATA 09/04/2013 

 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

OGGETTO:  ADESIONE  PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL D.LGS. 267/20009T 

 
L’anno2013, addì nove del mese di aprile alle ore 17.50 presso la Sede Municipale, viene 

convocato il Consiglio Comunale, in SessioneOrdinaria. 
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  
   10 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Minniti Francesco Donato. 
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: 
- Il Responsabile del Settore Finanziario, con nota prot. n. 2076 del 13/3/2013,  

rappresentava che “a seguito della verifica della situazione economico finanziaria e in 
particolare sul mantenimento futuro degli equilibri di bilancio, si evince la possibilità 
che si creino criticità strutturali tali da incidere negativamente sulla futura gestione 
economica dell’Ente”; 

- a seguito della predetta nota, la Giunta Comunale, con delibera n. 34 del 13/3/2013, ha 
dato indirizzo al predetto Responsabile del Settore Finanziario, “al fine di predisporre, 
entro 5 dalla data odierna, apposito schema di delibera di adesione al piano di 
riequilibrio finanziario di cui all’art.243 bis del d.lgs. 267/2000, da sottoporre nel più 
breve tempo possibile, all’esame del Consiglio Comunale,” dandogli contestualmente 
indirizzo “ di procedere – medio tempore - alla predisposizione di schema di proposta 
del medesimo piano di riequilibrio finanziario, da sottoporre al Consiglio Comunale 
entro i successivi 60 giorni rispetto alla deliberazione consiliare di adesione sopra 
detta”; 

Vista la successiva nota del Responsabile del Settore Finanziario, prot. n. 2296 del 
20/3/2013, avente ad oggetto: “proposta di deliberazione di adozione della procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis  del d.lgs. 267/2000 “, con 
cui si rappresenta che “…l’analisi straordinaria di bilancio … ha evidenziato criticità 
strutturali degli equilibri, tali da compromettere la futura gestione economica dell’Ente, a 
cui può porsi rimedio adottando la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
prevista dall’art 243-bis del D. Lgs 267/2000, procedura introdotta nell’ordinamento degli 
Enti locali dal D.L. n. 174/2012, destinata alle amministrazioni che non sono né 
strutturalmente deficitarie né in dissesto ma nelle quali sussistono squilibri del bilancio di 
non facile risoluzione; 
Considerato che dalla medesima nota si evince chiaramente che: 
1) a seguito di procedura di riaccertamento straordinario, in adesione alla richiesta della 

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 58 del 
30/05/2012, nonché in applicazione del dettato normativo previsto dal D.L. 95/2012, si  
è proceduto al riaccertamento straordinario di residui attivi e passivi, riferiti 
prevalentemente agli esercizi finanziari precedenti al 2007, che ha portato alla chiusura 
dell’esercizio finanziario 2012 con un disavanzo di amministrazione pari a  € 
302.325,79; 

2) per l’esercizio finanziario 2012, per quanto appresso specificato, l’Ente non ha 
rispettato i vincoli del patto di stabilità interno con una differenza tra il risultato netto e 
l’obiettivo programmatico annuale di € 656.000,00; 

3) l’Ente da anni ricorre alla sistematica anticipazione di cassa, sebbene la stessa sia stata 
nell’ultimo quinquennio, per più periodi, sensibilmente ridotta pur in presenza di 
sfavorevoli contingenze economiche di scala nazionale se non sovranazionale; 

4) con recente sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 536/2013, 
l’Ente è stato condannato, in solido con altro convenuto, al pagamento di €  
734.740,14 a titolo di risarcimento danni, quale conseguenza di un procedimento 
avviato nel 1999 per infortunio mortale sul posto di lavoro . 

Messo in risalto che L’Ente ha violato, per l’esercizio finanziario 2012, gli obblighi del 
Patto di stabilità interno, con  una differenza tra l’obiettivo programmatico annuale e il 
saldo finanziario netto pari a euro 656.000,00, in quanto: 
- conseguenza del minore trasferimento di risorse statali, sebbene assegnate in misura 

maggiore; 
- la Regione Calabria non ha trasferito nei termini stabiliti, ovvero entro l’annualità 

2012, contributi in conto capitale, per investimenti infrastrutturali, per importi ben 
maggiori dell’entità di sforamento; 



- la stessa regione, sempre nell’anno 2012, non sottoscrivendo la convenzione per la 
costruzione di un’importante opera fognaria, non ha consentito all’Ente di raggiungere 
gli obiettivi programmati ai fini del rispetto del patto di stabilità; 

 
Preso atto che il  bilancio di previsione 2013 non è ancora stato adottato e che la 
situazione finanziaria, alla luce del quadro normativo e delle comunicazioni sui tagli 
intervenuti, rende oltremodo problematica la predisposizione del bilancio medesimo: 
infatti, è cambiata tutta la struttura delle entrate tributarie (v. IMU, TARES), così come 
fino ad ora conosciuta, tant’è che si è costretti a riconsiderare gli ulteriori tagli sui 
trasferimenti dello Stato; 
Rilevato che  le oggettive modifiche  sostanziali  ai  tagli  lineari operati sui 
trasferimenti anzidetti, in applicazione dei diversi decreti, contribuiranno a rendere ancor 
più difficile, se non impossibile, il  rispetto  del  patto  di  stabilità; 
Considerato , altresì, che nonostante i numerosi provvedimenti adottati 
dall'amministrazione attualmente in carica,   finalizzati,   da   un   lato,   al   contenimento   
delle   spese   e,   dall'altro, all'accertamento  e  alla  riscossione  delle  entrate  tributarie  
ed  extratributarie,  l'Ente  rischia di non poter validamente fare fronte al deficit finanziario 
con gli strumenti ordinari messi a disposizione dall'ordinamento  vigente; 
Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con legge n. 213/2013, ha 
introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  
locali  (TUEL),  tre  articoli  aggiuntivi  (243-bis,  243-ter  e  243- quater)  che  
disciplinano  una  nuova  procedura  per  il  riequilibrio  finanziario  pluriennale  degli enti  
per  i  quali  sussistano squilibri  strutturali  di  bilancio  in  grado  di  provocarne il  
dissesto, istituendo  al  contempo  un  apposito  fondo  di  rotazione  per  la  
concessione  di  anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario; 
Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento 
ordinamentale aggiuntivo,  volto  a   prevenire  elementi  di   dissesto  attraverso la 
predisposizione di  un  piano  pluriennale  di riequilibrio finanziario della durata massima 
di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio 
strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale   ripiano   del   disavanzo  di   
amministrazione  e   il   finanziamento  dei   debiti   fuori bilancio; 
Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da 
parte del Ministero   dell'Interno   e   successiva   approvazione   (o   diniego)   da   parte   
della   competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un m
tariffe  dei tributi  locali  nella  misura  massima  consentita,  anche  in  deroga  ad  
eventuali  limitazioni disposte  dalla  legislazione  vigente,  nonché  quella  di  procedere  
all'assunzione  di  mutui  per la  copertura  di  debiti  fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di  
investimento,  anche  in  tal  caso  in deroga ai limiti massimi della capacità di 
indebitamento previsti dalla legislazione vigente; 
Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe 
nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali 
disponibili non indispensabili  per  i  suoi  fini  istituzionali  e  alla  rideterminazione  
della  propria  dotazione organica   ai   sensi   dell'articolo   259,   comma   6,   del   
TUEL,   l'Ente   può   accedere,   ad   un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito; 
Preso  atto,  pertanto,  che,  allo  stato,  lo  squilibrio  complessivo  dell'Ente  è  tale  che  
non  sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L, 
come chiaramente emerge dal contenuto della sopra citata relazione del Responsabile del 
servizio finanziario; 
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall’art. 243 bis del TUEL, 
introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l’attivazione della suddetta procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale; 
Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell’interesse dell’Ente; 
Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL commi da 2 a 9), che: 



2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio finanziario pluriennale e' 
trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di esecutivita', alla competente sezione regionale 
della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.  
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende temporaneamente la 
possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare, ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  
decreto  legislativo  6 settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure 
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.  
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono sospese dalla data di 
deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla 
data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di 
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.  
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di 
esecutivita' della delibera di cui al  comma  1, delibera un  piano  di  riequilibrio  
finanziario  pluriennale  della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, 
corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.  
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere conto di tutte le misure  
necessarie  a  superare  le  condizioni  di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:  
    a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente  locale  in considerazione  dei  
comportamenti  difformi  dalla   sana   gestione finanziaria e del mancato rispetto degli 
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  
regionale della Corte dei conti;  
    b) la puntuale ricognizione, con  relativa  quantificazione,  dei fattori  di  squilibrio   
rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  
approvato  e  di eventuali debiti fuori bilancio;  
    c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e  previsione dell'anno di effettivo 
realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  
per  l'integrale ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di 
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione del piano;  
    d)  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni   del   piano   di riequilibrio,  della  
percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di amministrazione da assicurare e degli importi 
previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti 
fuori bilancio.  
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad effettuare  una  
ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  
il  finanziamento  dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano 
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di riequilibrio, compreso 
quello in corso, convenuto con i creditori.  
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio finanziario, per tutto il 
periodo di durata del piano, l'ente:  
    a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 
anche in deroga ad  eventuali  limitazioni disposte dalla legislazione vigente;  
    b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di  copertura  di costo di alcuni servizi, di 
cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  
gestione  dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo articolo 
243, comma 2;  
    c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della  relativa tariffa, la copertura 
integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del 
servizio acquedotto;  
    d) e' soggetto al controllo sulle  dotazioni  organiche  e  sulle assunzioni di personale 
previsto dall'articolo 243, comma 1;  
    e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi  e  passivi  
conservati  in  bilancio,  stralciando  i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  
inserire  nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione, nonche' 



una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni debitorie aperte con il sistema  
creditizio  e  dei  procedimenti  di realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  
sottostanti  ed  una verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle 
entrate con vincolo di destinazione;  
    f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi 
obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche' una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  
tutti  i  servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle societa' 
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico del bilancio dell'ente;  
    g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di debiti fuori bilancio 
riferiti a spese di investimento in  deroga  ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, 
previsti dalla  legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  
assicurare  la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione 
che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le aliquote o tariffe nella misura massima 
prevista  dalla  lettera  a), che  abbia  previsto  l'impegno  ad  alienare  i  beni   
patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali  dell'ente  e che abbia 
provveduto alla rideterminazione della  dotazione  organica ai sensi dell'articolo 259, 
comma 6, fermo restando che la stessa non puo'  essere  variata  in  aumento  per  la  
durata  del   piano   di riequilibrio.  
Visto il decreto Ministero Interno 11/1/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 
8/2/2013; 
Con votazione espressa in forma palese che da il seguente esito: voti favorevoli 8, astenuti 
2 (Campolo, Infortuna) 

DELIBERA 
1. di dare atto che, per quanto esposto in modo puntuale e dettagliato dal responsabile 

del servizio  finanziario  dell’Ente  nella  sua  relazione  in  data  20.3.2013, sussistono 
per questo Comune tutte le condizioni previste dall’art. 243–bis del D.L.gs 
267/2000, come introdotto  dal  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174,  che  consentono  il  
ricorso  alla  procedura  di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa 
norma, procedura pertanto “consigliata” dallo stesso Responsabile, proprio sulla base di 
una analisi complessiva della situazione  finanziaria  dell’Ente  e  del  miglior  modo  di  
darvi  soluzione,  sulla  scorta  degli strumenti normativo - finanziari disponibili; 

2. di deliberare, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale, quale prevista e disciplinata dall’art. 243–bis, comma 1, del D.L.gs 
267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

3. di dichiarare di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione, nonché 
della relativa anticipazione a valere sul medesimo fondo, di cui all’art. 243-ter del d.lgs. 
267/2000; 

4. di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, 
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero 
dell’interno; 

5. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data 
di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, 
corredato dal parere dell’organo di revisione economico-finanziario; 

6. di dare atto che le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti  di  questo  Ente  
sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di 
diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, 
commi 1 e 3 del TUEL; 

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, 
nonché la trasmissione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza; 

8. di  dichiarare la  presente deliberazione, con ulteriore votazione espressa in forma 
palese del medesimo esito di cui sopra, immediatamente esecutiva  attesa  l’urgenza di 
avviare la relativa procedura nell’interesse dell’Ente. 

 



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

IL PRESIDENTE 
Fto VERDUCI ANTONINO 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr. Minniti Francesco Donato 

_____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
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 Gullì Antonino 
__________________________________ 

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

Finanziaria 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Fto 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. Minniti Francesco Donato 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Minniti Francesco Donato 
 
 
 
 
 


