VISTA la proposta n. 19/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 in data 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 in data 31/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione con delibera di Giunta comunale n. 42/2021, ratificata con
deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2021, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario
2021-2023;
VISTA:
 la DELIBERAZIONE n. 63/2021/PRSP trasmessa dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il
Molise all'esito dell'istruttoria sul rendiconto degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, acquisita al
protocollo dell'ente n. 1378 del 21/07/2021 che accerta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 148-bis, comma
3, del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 le seguenti criticità:
1 – criticità nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
2 – assenza di accantonamenti a titolo di fondo contenzioso;
3 – mancati impegni di spesa per oneri connessi agli incarichi legali conferiti;
e che nella parte motiva evidenzia, tra l'altro, che:
1. “Si impone, pertanto, in primo luogo la necessità di rideterminare i risultati di amministrazione degli
esercizi 2017-2019, presupposto indispensabile al fine di: a) verificare l’intervenuto rispetto degli
obiettivi di ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 2014 e delle quote annuali da riaccertamento
straordinario; b) (in caso di mancato azzeramento/miglioramento del disavanzo di amministrazione
nella misura imposta dalla legge) individuare le misure correttive previste dall’ordinamento”;
2. “Conseguentemente, allo stato deve rilevarsi la necessità che il Comune provveda al corretto calcolo del
fondo crediti di dubbia esigibilità, in applicazione dei principi contabili che ne disciplinano la
quantificazione”;
3. “Appare pertanto urgente che il Comune di Pescopennataro: a) completi quanto prima la ricognizione
dei contenziosi pendenti e del relativo valore, provvedendo a quantificare il rischio di soccombenza con
l’ausilio delle indicazioni dei difensori incaricati; b) definisca la spesa connessa agli incarichi di difesa
conferiti, provvedendo a disciplinare i relativi rapporti economici al fine di scongiurare fattispecie di
debito fuori bilancio”
 la sentenza n. 80/2021 con cui la Corte costituzionale ha , come noto, dichiarato incostituzionali i commi 2 e
3 dell’art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nella parte in cui consentivano il ripiano
pluriennale dell’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto
all’esercizio precedente;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 47 in data 31/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato lo schema di rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal
quale risulta un risultato di amministrazione - parte disponibile negativo pari a € 523.457,58;
CONSIDERATO che:
 gli Enti Locali, entro 31 Luglio sono chiamati ad adottare la Deliberazione Consigliare volta a dare atto del
permanere degli “Equilibri Generali di Bilancio” così come previsto dall’art.193 del Decreto Legislativo
267/2000, come introdotto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
 una corretta gestione dell'ente locale richiede di difendere gli equilibri di bilancio al fine di prevenire
eventuali situazioni di dissesto o deficitarietà ;
 l'art. 193 del TUEL, individua un processo obbligatorio che tutti gli enti locali devono svolgere secondo le
tempistiche proprie del regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno,entro il 31 luglio:
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
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a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.”;
RILEVATO che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di
equilibrio economico-finanziario;
TENUTO CONTO, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa alla data del 19/08/2021 ammonta a € 621.106,27;
 non vi è alla data odierna utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e/o delle entrate vincolate;
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
RICHIAMATO l'art. 193 del TUEL, al comma 3, evidenzia, come l'Ente Locale debba attivarsi per adottare un
coerente riequilibrio contestualmente, ove necessario, alla deliberazione oggetto di analisi;
TENUTO CONTO altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al
bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nei prospetti
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che non è possibile ripianare il maggiore disavanzo, di cui allo schema allegato alla D.G.C. n. 47/2021
e da approvarsi successivamente alla presente nella medesima seduta, con i mezzi ordinari di cui all’art. 188, 193 e
194 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte,
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le
variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente
indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI ADEGUARE il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario all’andamento
della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.lgs. n. 118/201, come di seguito:
 anno 2021: €. 50.064,11;
 anno 2022: €. 52.699,06;
 anno 2023: €. 52.699,06;
DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 193, d.lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile
amministrativo e finanziario di concerto con il responsabile di servizio tecnico e alla luce della variazione di
assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di
competenza, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel
risultato di amministrazione alla luce dell'adeguamento di cui al punto 2);
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DI RINVIARE, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un’eventuale procedura di dissesto finanziario, a
specifiche deliberazioni da adottare successivamente alla presente nella medesima seduta:
 i provvedimenti necessari al ripiano del maggiore disavanzo registrato rispetto agli obiettivi-valori del ripiano
del disavanzo da riaccertamento straordinario, attualizzando il disavanzo al 31.12.2020, in sede di
approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 con successivo e separato provvedimento;
 il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 193, c. 2,
ultimo periodo, d.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi appresso riportati:
Consigliere SCIULLI
Propone:
1- La trattazione del presente punto dopo i punti 8 e 9;
2- La trattazione congiunta dei punti 8 e 9 che, di fatto riguardano gli stessi fatti.
SINDACO
Risponde:
- Con riferimento alla prima proposta
Che l’ordine della trattazione è indifferente, dato che, in ogni caso, si andrà presumibilmente ad attestare la
permanenza degli equilibri di competenza e che, in caso di posticipazione, sarebbe più opportuno trattare il
punto 7 in coda;
- Con riferimento alla seconda proposta
Che è stata ritenuta, unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario e al Revisore dei Conti, più
consona una trattazione disgiunta.
A questo punto, viene posta ai voti la prima proposta, così come integrata dal Sindaco.
Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti:
ASTENUTI N.3 (SINDACO E CONSIGLIERI TERRERI e ZULLO),
CONTRARI N.2 (CONSIGLIERI MARCHETTI e FORGIONE)
FAVOREVOLI N.4;

DELIBERA
DI POSTICIPARE la trattazione del punto 7 in coda.
A questo punto, viene posta ai voti la seconda proposta, così come integrata dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti:
ASTENUTI N.1 (CONSIGLIERE LUONGO),
CONTRARI N.6
FAVOREVOLI N.2 (CONSIGLIERI SCIULLI e MARGIOTTA);

DELIBERA
DI NON PROCEDERE alla trattazione congiunta dei punti n.8 e n.9.
Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE passa a trattare il punto n.7, già punto n.8.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 28/08/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 24/08/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 28/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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