
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 72 DEL 29-09-2017

 

Oggetto: VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE DELL'ENTE – ATTO DI
INDIRIZZO

 

L'anno duemiladiciassette addi' ventinove del mese di Settembre, alle ore 11:45, nell' Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco, avv. Maria Rosaria Punzo, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE DELL’ENTE
– ATTO DI INDIRIZZO.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
-         il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito dei pareri resi ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, ha recentemente evidenziato la situazione di difficoltà finanziaria e contabile dell’Ente,
sollecitando finanche l’Amministrazione ad intraprendere le procedure di cui al Titolo VIII del D.
Lgs. 267/2000;
-         anche la Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, in data 24
agosto 2017, ha richiesto una relazione, resa in data 8 settembre 2017 dal Segretario Generale f.f.,
sulla situazione debitoria esistente e potenziale dell’Ente;

 
Rilevato che:

-         quest’Amministrazione, sin dal suo insediamento, si è sempre conformata a tutte le indicazioni
provenienti del Collegio dei Revisori dei Conti provvedendo ad adottare atti e direttive, proprio in
ossequio ai pareri resi dal Collegio, non ultima la delibera di G.C. n. 51 del 9/6/2017;
-         nel solco di tale attività, in data 21 settembre 2017 il Sindaco incaricava il Segretario Generale
f.f. di procedere alla redazione di una proposta di deliberazione con la quale si dava incarico alla
Responsabile del Settore Economico – Finanziario di effettuare un’accurata verifica della situazione
finanziaria e contabile dell’Ente, al fine di verificare se essa possa essere compatibile e sostenibile,
alla luce della richiamata situazione debitoria contenuta nella relazione resa alla Corte dei Conti
nonché dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti;
-         nelle more della redazione ed approvazione di detta deliberazione di indirizzo, la Corte dei
Conti, con Ordinanza Presidenziale n. 46/2017 del 27 settembre 2017, inviata a mezzo pec in data
28 settembre 2017, ha convocato la Sezione Regionale di controllo della Campania per il prossimo
8 novembre 2017, per deliberare sul seguente oggetto: “Comune di Villaricca (NA) – Irregolarità
contabili”, allegando relazione del magistrato istruttore sulla scorta della richiesta del 24 agosto
2017 e della successiva relazione dell’8 settembre 2017 di cui ai punti precedenti. L’Ordinanza
stabilisce, inoltre, che l’Ente può produrre, a mezzo posta elettronica certificata, memorie
illustrative e documenti in ordine alle questioni sollevate entro le ore 10,00 del prossimo 16 ottobre
2017;

 
Ritenuto:

-         di dover provvedere, con ogni urgenza, all’emissione dell’apposito atto di indirizzo alla
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, affinché, con il supporto degli altri Responsabili
di Settore e, se necessario, acquisendo ogni dato utile dal Tesoriere Comunale, renda – entro e non
oltre il 6 ottobre 2017 – una dettagliata relazione, corredata da specifici dati contabili, che
evidenzi, sotto il duplice profilo della competenza e della cassa, la situazione finanziaria e contabile
dell’Ente, anche in riferimento ai rilievi sollevati dal Collegio dei Revisori dei Conti ed a quanto
contenuto nella relazione resa dall’Ente in data 8 settembre 2017 alla Sezione Regionale di
Controllo per la Campania della Corte dei Conti nonché degli effetti di tutti gli atti e direttive posti
in essere da quest’amministrazione tra cui – in particolare – la delibera di G.C. n. 51 del 6/9/2017,
autorizzando essa Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad avvalersi di qualunque
strumento a disposizione per la redazione di detta relazione;
-         che tale relazione si rende necessaria per consentire all’Amministrazione ogni ulteriore ed utile
provvedimento sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

 
 

Ritenuto, inoltre, che:
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-         alla luce dell’Ordinanza Presidenziale n. 46/2017 del 27 settembre 2017 della Corte dei Conti,
la relazione di cui innanzi è, altresì, utile e necessaria per la redazione delle memorie illustrative e
documenti da depositare entro le ore 10,00 del prossimo 16 ottobre 2017;
 

Preso atto:
-          dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

 
Visto:

-          il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i.;
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
 

DELIBERA
 

1)     Approvare integralmente la narrativa che precede.
2)    Dare mandato alla Responsabile del Settore Economico – Finanziario affinché proceda alla
redazione – entro e non oltre il 06/10/2017 – di una dettagliata relazione, corredata da specifici
dati contabili, che evidenzi, sotto il duplice profilo della competenza e della cassa, la situazione
finanziaria e contabile dell’Ente, anche in riferimento ai rilievi sollevati dal Collegio dei Revisori
dei Conti ed a quanto contenuto nella relazione resa dall’Ente in data 8 settembre 2017 alla Sezione
Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti nonché alla relazione del magistrato
istruttore allegata all’Ordinanza Presidenziale n. 46/2017 della medesima Sezione Regionale di
Controllo, parametrando anche gli effetti di tutti gli atti e direttive posti in essere finora da
quest’amministrazione tra cui – in particolare – la delibera di G.C. n. 51 del 6/9/2017;
3)    Precisare che la Responsabile del Settore Economico – Finanziario, nell’ambito di tale verifica
straordinaria, potrà acquisire ogni dato ritenuto utile presso il Tesoriere Comunale e gli altri
Responsabili di Settore.
4)    Autorizzare la Responsabile del Settore Economico – Finanziario ad avvalersi di qualunque
strumento a disposizione per la redazione della suddetta relazione.
5)    Trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti nonché a tutti i
Responsabili di Settore che dovranno fornire la massima collaborazione alla Responsabile del
Settore Economico – Finanziario.
6)     Stabilire che il presente deliberato costituisce priorità per l’azione amministrativa

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione palese
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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