
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 28 

  del 22/11/2017. 

OGGETTO: Parziale modifica della delibera del Commissario 

Straordinario n° 21 del 28/11/2016 avente ad oggetto 

l’approvazione del rendiconto finanziario 2015. Riapprovazione 

prospetto relativo al risultato di Amministrazione 2015. I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di Novembre alle ore 

15,50 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale 
 

 
Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2 della 

medesima  legge, propone  l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

" Parziale modifica della delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 28/11/2016 avente ad 

oggetto l'approvazione rendiconto esercizio finanziario 2015. Riapprovazione  prospetto relativo al 

risultato di amministrazione al 31/12/2015". 

 

                 Premesso che: 

 

• con delibera G. M. n. 11O del 22.10.2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario 

dei residui alla data del 01.01.2015, così come previsto dall'art. 3, c. 7, del d. lgs n. 118/2011; 

 

• dall'esito del predetto riaccertamento, è derivata la presenza di un disavanzo di 

amministrazione, come indicato nell'allegato 5.2 al d. lgs. n. 118/2011, pari ad € 5.771.800,58; 

 

• con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 02.02.2016, in sostituzione del 

Consiglio Comunale, avente ad oggetto il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residuo, si è proceduto al ripiano del predetto disavanzo, sensi del DM del 

02.04.2015; 

  

• nel contesto della deliberazione di cui al punto precedente, si dava atto che, rispetto ai dati 

che emergevano dal prospetto ali. al d. lgs. n. 118/2011, occorreva detrarre l'importo  di  € 

2.800.000,00, quale fondo rischi soccombenza cause legali in quanto lo stesso doveva trovare il 

suo ripiano, nel rispetto dei principi contabili, mediante modalità  diverse e  cioè  mediante 

finanziamento nella prima annualità del bilancio di previsione 2015/2017 e nelle due annualità 

successive (2016/2017) e che pertanto il disavanzo da ripianare era pari ad € 2.971.800,58, 

indicandosi in anni trenta il periodo temporale che necessitava per ripianare lo stesso mediante 

utilizzo di tutte le entrate e/o le economie di spesa consentite a legislazione vigente; 

 

Preso atto che questo Comune ha effettivamente proceduto ad inserire sia nel bilancio di 

previsione 2015/2017 che nel successivo 2016/2018, la quota annua del disavanzo da ripianare 

pari ad € 99. 600,02; 

 

Preso altresì atto: 

   

- della delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 

ldel 21.06.2016, immediatamente esecutiva, con la quale si é stabilito il ricorso alla procedura di 

riequilibrio pluriennale prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/00; 

 

- della delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 

14 del 14.10.2016 con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

decennale 2016/2025, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, ad oggi all'esame del Ministero 

dell'Interno; 

 

• della delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 

21 del 28.11.2016 con la quale si è proceduto all'approvazione del rendiconto esercizio finanziario 

2015; 

 

Considerato, con particolare riferimento all'allegato relativo al risultato dì amm.ne al 31.12.2015, 

quantìficato in € 2.492.524,27, di dover formulare alcune considerazioni di seguito indicate, posto 

che si è rilevato che nel citato prospetto non risulta indicato nessun vincolo o accantonamento 

sulla quota "disponibile" del risultato di amministrazione: 

 



- l'Ente ha ottenuto nel corso del 2014 e poi nel2015, anticipazioni di liquidità ex d. l. n. 

35/2013 rispettivamente pari ad € 2.006.850,79 e a € 315.085,07,  anticipazioni per le quali è stato 

rispettivamente assunto, al31.I2 dei relativi anni (2014/2015), impegno di spesa in correlazione 

con l'importo concesso ed effettivamente accreditato dalla Cassa DD. PP.; 

 

- nel corso del 2015 l'Ente ha proceduto al pagamento della prima tranche del rimborso 

dovuto alla Cassa DD. PP. e relativo all'anticipazione di liquidità ottenuta nel corso del2014, per 

l'importo di € 57.643,58, attingendo allo stesso impegno di spesa effettuato nel corso del 2014 e 

corrispondente all'importo dell'anticipazione accordata. Ha poi proceduto, al 31.12.2015, 

all'eliminazione dell'impegno residuo già assunto nel corso del 2014 e relativo all'anticipazione 

ottenuta di € 2.006.850,79, senza però accantonare tale importo nel risultato di amministrazione, 

come espressamente indicato dalla Sez. Autonomie della Corte dei Conti, giusta delibera n. 

33/2015; per l'anticipazione ottenuta nel corso del 2015, il relativo impegno di spesa sarà invece 

portato in economia in fase di riaccertamento ordinario relativo al rendiconto 2016.: 

 

 - non risulta quantificato il fede alla data del 31.12.2015, in violazione al punto 3.3 dell' all. 4.2 al 

d. lgs.n. 118/2011, ove è previsto che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio dì applicazione 

del predetto principio, l'ente accantona nel risultato di amministrazione l'intero importo del fondo 

crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo medesimo, allegato al 

rendiconto 

di. esercizio,  salva  la  facoltà  prevista  per  gli esercizi  dal 2015 al  2018 disciplinata  dal  

predetto Principio; 

 

• non  risulta  attualmente   inserito nel prospetto relativo al risultato   di amm.ne, peraltro 

non  previsto nel bilancio di previsione 2015/2017, la prima quota del fondo rischi contenzioso 

che già quantifìcato  in complessivi € 2.800.000,00 giusta relazione prot. n. 13644/2015, avrebbe 

dovuto trovare "copertura finanziaria" in sede di predisposizione del documento di 

programmazione 2015/2017, anche  a quote costanti (principio 5.2 ,lett. h) dell'ali. 4.2 al d. lgs. n. 

118/2011); 

  

• non risultano quantificati né la parte della quota disponibile del risultato di 

amministrazione destinata agli investimenti (in ultimo quantificata in € 104.933,41 nell'ali. 5.2 al 

d. lgs. n. 118/2011), né eventuali ulteriori vincoli attributi dall'Ente, quali ad esempio quello che 

avrebbe dovuto tener conto dell'indennità di fine mandato del Sindaco pro-tempore, ai sensi 

dell'art. 19, c. 1, lett. f) della l. r. n. 30/2000, quantificata in euro 3.559,14; 

 

Preso a tal fine atto: 

 

• del principio contabile n. 3.3 ali. 4. 2 al d. lgs. n. 118/2011 in  base  al  quale:  "per i  

crediti  di  dubbia  e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A  tal 

fine  è stanziata  nel  bilancio  di  previsione  una apposita posta contabile, denominata 

“Accantonamento al fondo credili di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in 

considerazione  della  dimensione  de:.;li  stanziamenti  relativi  ai  crediti  che  si  prevede  si 

formeranno nell'esercizio, della loro  natura  e  dell'andamento  del  fenomeno  negli  ultimi  

cinque   esercizi precedenti  (la media  del  rapporto tra incassi e accertamenti per  ciascuna  

tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo  crediti  di dubbia  esigibilità  non  è oggetto di  

impegno c genera  un'economia  di bilancio che  confluisce nel risultato di  amministrazione  

come  quota  accantonata.  In  di  assestamento  di  bilancio  e  alla  fine dell'esercizio per la 

redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità 

complessivamente accantonato: a) nel bilancio in sede di assestamento; b) nell'avanzo, in 

considerazione dell'ammontare  dei residui  attivi degli esercizi precedenti  e di quello 

dell'esercizio  in corso, in sede di rendiconto  e di controllo della salvaguardia degli equilibri. 

Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata  in bilancio una quota dell'importo 

dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti  di  dubbia esigibilità 

allegato al bilancio di previsione pari almeno al per  cento,  se  l'ente  non   ha  aderito  alla 

sperimentazione ............, e al  55 per  cento, se  l 'ente ha  aderito  alla  predetta  sperimentazione.  



Nel  2016  per tutti gli enti locali lo stanziamento  di bilancio riguardante  il fondo  crediti di 

dubbia  esigibilità  è pari  almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 

2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento  al fondo   è effettuato per   

l'intero  importo"; 

 

•  del  parere  Arconet  del  01.07.2015  riguardante  il  fondo  rischi  secondo  il  quale,  tra  l'altro,  

"in occasione  della  prima  applicazione  dei  principi  applicati  della  contabilità finanziaria,  sì  

provvede  alla determinazione  dell'accantonamento   del  fondo   rischi  spese  legali  sulla  base  

di  una  ricognizione  del contenzioso esistente a carico dell'ente  formatosi  negli esercizi 

precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione  o a prudente  valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di 

accantonare  nel primo  esercizio considerato  nel bilancio di previsione,  il fondo riguardante il 

nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente  (compreso l'esercizio in corso, in  

caso  di  esercizio  provvisorio). ln  presenza di  contenzioso   dì  importo  particolarmente

 rilevante, l'accantonamento annuale può  essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi 

considerati  nel bilancio di previsione   o  a  prudente  valutazione  dell'ente.  Gli stanziamenti  

riguardanti  il fondo   rischi  spese  legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al 

primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di 

previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data 

dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile  

vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti 

riguardanti il fondo  rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli 

stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo 

 rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L 

'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"; 

 

• della nota prot. n. 17009 del 13.11.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del 

Comune ha comunicato che rispetto a1l'entità del contenzioso (di € 2.610.000,63) in essere con 

l'ATO Rifiuti spa giusto decreto ingiuntivo del 09/04/2014, risultano comunque già pagate fatture 

per € 839.169,13, ragion per cui il predetto contenzioso, al netto dei pagamenti effettuati, si riduce, 

di fatto, ad € 1.770.831,50; 

 

• del parere  Corte  dei  Conti- Sez. delle  Autonomie,  n.  3/2016,  secondo  cui,  tra  l'altro,  

ed  in ordine alla quantificazione prima e finanziamento poi del  fondo  rischi,  "sembra evincersi,  

dalla  lettura  del punto 5.2 lett. h) dell'ali. 4.2 al d. lgs. n. 11812011, che il fondo rischi per spese 

legali debba essere determinato nel primo esercizio del bilancio di previsione, o in quote uguali 

tra gli esercizi del bilancio finanziario, sia per il contenzioso sorto nell'anno precedente e 

nell'anno in corso (2014 e 2015), sia per il contenzioso formatosi negli esercizi precedenti (2013 e 

anteriori). Infatti, la nuova disciplina non prevede alcuna modalità differenziata, per 

l'accantonamento del fondo rischi, con riferimento agli anni ante 2014 e a partire dal 2014, salva 

la possibilità di ripartire l'onere eccessivo in quote uguali, nei termini indicati da principio 

applicato della contabilità finanziaria, par. 5.2, lett. h.)"; 

 

- del parere Arconet del 01.07.2015 riguardante l'anticipazione di liquidità che così tra l'altro 

recita: "'l'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, non produce effetti sul disavanzo 

straordinario già accertato ................. e per il quale, da parte di alcuni enti, dovrebbe già essere 

stata definita la modalità di recupero. La modifica dell'allegato 5/2 sarebbe possibile solo se 

prevista da una specifica norma, così come per il comma 17-his, aggiunto dal DL 78/2015 

all'articolo 3, del DLgs 118/2011. L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede 

solo che il Fondo di cui al DL 35/2013 "si trasforma" in FCDE ma, l'utilizzo del FCDE non può 

avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1 gennaio 2015. La norma può 

comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all'esercizio in cui 

sarà effettuata la verifica di congruità del FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal 

rendiconto 2015). Resta salva la possibilità di destinare una quota del risultato di 

amministrazione liberato a seguito della verifica di congruità, al FCDE stanziato nel bilancio di 

previsione 2016, in attuazione del principio 9.2, il quale prevede: "Resta salva la possibilità di 

impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della 



determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla 

consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il 

rendiconto si riferisce". La restante quota del risultato liberato dal FCDE riduce il disavanzo  di 

amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"; 

 

• della Corte dei Conti - Sez. Autonomie, che con deliberazione n. 33/2015, ha chiarito come 

l'anticipazione di liquidità ottenuta dagli enti locali non può avere quale effetto quello di ampliare 

ovvero espandere le possibilità di spesa degli enti locali ragion per cui: a) al 31.12 dei rispettivi 

anni, la somma prevista nella parte spesa del bilancio in correlazione all'entrata (anticipazione di 

liquidità), deve essere portata in economia; b) è fatto divieto di pagare il rimborso delle quote 

capitali  dell'anticipazione  ottenuta  attingendo  alla  stessa  anticipazione;  c) è fatto obbligo  di 

esporre, nel prospetto relativo al risultato di amm.ne relativo al rendiconto dell'esercizio nel corso 

del quale è stata ottenuta l'anticipazione, l'importo della predetta anticipazione come vincolo, e tale 

importo va ridotto, di anno in anno, in misura pari alla quota capitale rimborsata la quale, a sua 

volta deve trovare la sua naturale copertura finanziaria attraverso risorse proprie dell'Ente; 

 

Tenuto conto che sulla base dei predetti pareri e norme si rileva che: 

 

• in ordine all'anticipazione di liquidità, l'eventuale utilizzo della stessa per l'accantonamento 

al fondo rischi crediti, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del d.l. n. 78/2015, equivale comunque a liberare 

risorse solo e nella misura in cui i residui attivi siano incassati o cancellati per accertata 

inesigibilità. Pertanto, trattasi di ipotesi alquanto residuale e di difficile se non di impraticabile 

applicabilità soprattutto laddove si è in• presenza di un progressivo aumento dei residui attivi. 

Infatti, l' art. 6, comma 2, del d.l. 78/2015 prevede che gli enti destinatari delle anticipazioni di 

liquidità ex d.L 35/2013 possano utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a 

seguito dell'acquisizione delle erogazioni ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel risultato di amministrazione. Ciò equivale a dire che il fondo anticipazione liquidità 

può essere utilizzato per rendere <<meno pesante>> la copertura del fondo crediti di dubbia 

esigibilità, sul presupposto che la carenza di liquidità, che ha determinato il ricorso 

all'anticipazione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia «recuperabile» a mano a 

mano che vengano riscossi i crediti conservati a residuo. Per questo motivo, secondo un recente 

parere della Sez. di Controllo della Corte dei Conti Campania n. 1/2017, un'interpretazione 

coerente con gli articoli 81 comma 3, e 119, comma 6, della Costituzione impone che l'utilizzo del 

fondo anticipazione liquidità a «copertura» del fondo crediti di dubbia esigibilità sia ammesso 

nella misura implicita (massima) della riscossione in conto residui, di anno in anno intervenuta. 

L'applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.l. 78/2015, esclusivamente nell'ambito della riscossione 

in conto residui registrata m'l corso dell'anno di riferimento, comporterebbe una riduzione del 

maggiore disavanzo derivante dall'armonizzazione contabile per gli enti che hanno fatto ricorso 

all'anticipazione di liquidità; 

 

ACCERTATO CHE i vincoli al risultato di Amministrazione al rendiconto 2015, non quantificati 

con la delibera del CS n. 21/2016, risultano così determinati: 

 

• l'importo del FCDE  alla data del 31.12.2015, è da quantificare correttamente in 

complessivi € 3.755.653,18, giusto prospetto all. sub. lett. A), tenuto altresì conto che risulta 

improponibile una quantificazione con il criterio semplificato  dato da: FCDE al 01.01.2015 - gli 

utilizzi del fondo crediti per cancellazione o stralcio dei residui + FCDE stanziato nel bilancio 

2015, in considerazione, tra l'altro, che lo stanziamento previsto sul bilancio 2015 a titolo di fede è 

risultato limitato ad € 168.000,00, a fronte di stanziamenti di entrata relativi a poste di bilancio 

rientranti nel perimetro  del  fede  (ici  violazione,  tari,  proventi  dell'acquedotto  comunale  e  

delle  violazioni 

amministrative) dai quali, in virtù del criterio della media semplice adottato, doveva correttamente  

scaturire uno stanziamento in sede di bilancio di previsione pari ad € 399.283,85; 

 

• l'importo   del   fondo   rischi   soccombenza   al   31.12.2015  va   pertanto   essere  

quantificato   in  €. 980.415,44, tenuto conto che anche l'inserimento del potenziale debito 



all'interno del piano di riequilibrio approvato,  in assenza comunque di un qualsiasi piano di 

rateizzazione convenuto con i creditori (art. 243-bis, c. 7, del TUEL) ed in presenza, invece, di 

prossima decisione dell'autorità giudiziaria con particolare riferimento al contenzioso con la 

società partecipata Ato rifiuti, non cautela l'Ente dal rischio di dover procedere all'esborso di tali 

somme nel breve periodo; 

 

• l'importo  del  vincolo  da  apporre  quale  anticipazione  di  liquidità  è  da  quantificare  in  

€. 2.006.850,79 ossia pari all'importo complessivo dell'anticipazione ottenuta nel corso del 2014 

tenuto conto che, come già detto, nel corso del 2015 l'importo di € 57.643,58, pari al rimborso 

della prima quota capitale è stato effettuato attingendo non da risorse proprie dell'Ente ma 

dall'impegno di spesa al31.12.2014 relativo alla medesima anticipazione di liquidità; 

 

- la  parte  destinata   agli  investimenti  va  quantificata,  sulla  base  dell'esito  del  

riaccertamento ordinario e delle economie di spesa sul titolo II° nell'importo di €. 245.444,55; 

 

• l'importo relativo agli altri vincoli formalmente attribuiti dall'Ente va quantificato in € 

3.559,14 (indennità fine mandato Sindaco); 

 

Tenuto conto che sulla base dei vincoli e della parte accantonata sul risultato di amministrazione al 

31.12.2015, pari complessivamente ad € 6.991.923,10, la parte "disponibile" di quest'ultimo può 

quantificarsi in € 4.499.398,83; 

 

Preso atto che rispetto al disavanzo calcolato in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 

01.01.2015, quantificato in € 2.971.800,58, si è rilevato un incremento dello stesso per un importo 

pari a € 1.527.598,25, tenuto conto, tra l'altro, che il piano di riequilibrio non ha indicato alcun 

disavanzo di amm.ne da ripianare, se non il contenzioso e i debiti esistenti; 

 

Considerato che l'art. 188, c. 1 del TUEL così dispone: "L'eventuale disavanzo di 

amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in 

corso di gestione contestualmente alla delibera  di  approvazione  del  rendiconto.  La mancata  

adozione della  delibera  che  applica  il disavanzo al  bilancio  in  corso di gestione  è  

equiparata  a tutti gli  effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di 

amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di 

previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di 

una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano 

individuati i provvedimenti necessari  a  ripristinare  il  pareggio. Il  piano di rientro è sottoposto 

al parere del collegio dei revisori.  Ai  fini del rientro possono essere utilizzate le economie  di  

spesa  e  tutte  le  entrate, ad eccezione  di  quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle 

con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 

patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 

capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, c. 169, della L.  n. 296/2006,  contestualmente,  

l'ente può  modificare  le tariffe e le aliquote  relative ai tributi di propria  competenza. La 

deliberazione,  contiene l'analisi delle cause che hanno determinato  il disavanzo, l'individuazione  

di misure   strutturali  dirette  ad  evitare  ogni  ulteriore  potenziale   disavanzo,  ed  è allegata  al  

bilancio  di previsione   e al 

rendiconto,  costituendone  parte  integrante.  Con periodicità   almeno  semestrale  il  sindaco  o  

il presidente   trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di 

rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso 

del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano 

di rientro in corso"; 

  

Preso  atto,  a   tale   fine,  del   parere   reso  dalla   Corte  dei  Conti      Sez.  Autonomie,   n.  

30/2016,  che  ha così statuito : “ l'obbligo di provvedere  a ripianare il disavanzo di 

amministrazione di cui all'art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, 

rileva a prescindere  dall'organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale 

scopo. Laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un 

punto dì vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli  esercizi successivi considerati nel 



bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria  trìennale e 

salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La 

circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il 

periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento  

giuridico-contabile  all'adozione  del ripiano pluriennale  che deve essere obbligatoriamente 

adottato"; 

 

 

Considerato che la fattispecie esaminata dalla Sez. Autonomie della Corte dei Conti è 

immediatamente applicabile anche alle ipotesi di scioglimento degli Organi elettivi, per espresso 

richiamo operato dalla Corte all'eventuale presenza  di Organo commissariale; 

 

Preso comunque atto dell'art. 243-bis del TUEL ed in particolare del suo comma 6, lett. c) e d), in 

base al  quale il legislatore ha previsto come  il piano di riequilibrio deve contenere 

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 

nonché 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; 

 

Attesa la necessità, per quanto sopra esposto, di riapprovare il prospetto relativo alla 

quantificazione del risultato di amm.ne al 31.12.2015; 

 

 Considerato, che al fine di delineare il quadro complessivo ed attuale della situazione finanziaria 

dell'ente si procederà alla immediata  approvazione  del riaccertamento  ordinario dei residui 2016 

ed a seguire del rendiconto esercizio finanziario 2016; 

 

Preso atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Reg.le di Controllo per la Regione 

Siciliana, n. 184/2017, relativa al rendiconto 2015; 

 

Preso atto del TUEL e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mod. ed integr; Preso atto del vigente O. R. 

EE. LL.; 

  

 

 Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al protocollo comunale al n. 17618 

del 22/11/2017. 

 

 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui devono intendersi integralmente richiamate e 

trascritte: 

  

1- A parziale modifica della delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 28.11.2016, in 

sostituzione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "approvazione del rendiconto esercizio 

finanziario 2015", riapprovare il prospetto relativo alla quantificazione del risultato di 

amministrazione al 31.12.2015, dando atto che lo stesso contiene anche le quote vincolate ed 

accantonate, quantificate in complessivi € 6.991.923, 10, così come segue: 

 

 

• FCDE al 31.12.2015: € 3.755.653,18 (al. Sub. Lett. A) 

 

• fondo rischi soccombenza spese legali: € 980.415,44 

 



• fondo anticipazione di liquiditàD. L n. 35/2013:€. 2.006.850,79 

 

 

• parte desinata gli investimenti: € 245.444,55; 

 

• altri vincoli attribuiti dall'Ente: € 3.559,14; 

 

 

2. Dare pertanto atto che la parte "disponibile" del risultato di amministrazione al 31.12.2015, già 

quantificato in + € 2. 492.524,27 (avanzo), in virtù delle quote accantonate e vincolate, risulta pari 

a - € 4.499.398,83 (disavanzo); 

 

3. Dare altresì atto che rispetto al disavanzo calcolato in sede di riaccertamento  straordinario dei 

residui, con la delibera G. M. n. 110 del 22.10.2015 e quantificato in € 2.971.800,58, si rileva un 

ulteriore peggioramento del risultato di amministrazione di  € 1.527.598,25; 

 

4. Demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria ogni provvedimento consequenziale al 

presente atto; 

 

5. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Sez. Reg.le di Controllo della Corte 

dei Conti per la Regione Siciliana ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti -Palermo e, per 

opportuna conoscenza, al Ministero dell'Interno Dipartimento Finanza Locale; 

 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. r. 

n. 44/1991. 

 

            Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile dell’Area 

                  F.to Dr. G. Rappa                                        F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 

 

                                                 Il Sovraordinato 

                                                F.to Dr. G. Coraci 

 

 

PARERI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n° 142, recepito dalla 

L.R. 11/12/1991 n° 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n° 30/2000, si esprime parere in 

ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

 

 

                                                                          Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                                     F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n° 142, recepito dalla 

L.R. 11/12/1991 n° 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n° 30/2000, si esprime parere in 

ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

 

 

                                                                          Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                                     F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

  

 



La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
 

 
 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 

immediatamente gli atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria. 

 

DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola      F.to D.ssa Silvana Fascianella     

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco    

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                  F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  



 

 


