
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 1 DEL 04-01-2018

 
Oggetto: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ART.
243 – BIS. ATTO DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI URGENTI.
 
L'anno duemiladiciotto addi' quattro del mese di Gennaio, alle ore 14:50, 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   7 1
 
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, avv. Mario Nunzio Anastasio.
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 ALLA
GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE DI CUI ALL’ART. 243 – BIS. ATTO DI
INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI URGENTI.

 
 
Premesso

-         che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/11/2017,
immediatamente eseguibile, il Comune di Villaricca è ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243–bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
-         che, ai sensi del comma 5 del citato art. 243–bis del D. Lgs. 267/2000, entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della
deliberazione di cui al capo che precede – e cioè entro il 19 febbraio 2018 – il
Consiglio Comunale deve provvedere all’approvazione del piano di riequilibrio
finanziario;
 

Letta
-         la Deliberazione n. 269/2017 del 21/12/2017 della Sezione Regionale di
controllo per la Campania della Corte dei Conti, acquisita al Protocollo Generale
dell’Ente in data 22/12/2017, al n. 21205, a cui si fa espresso rinvio, dove l’Ente
è stato invitato – tra l’altro – ad adottare le necessarie misure di risanamento
finanziario atte a superare le ridette criticità

 
Ritenuto

-         necessario predisporre, con priorità assoluta, atti e provvedimenti finalizzati
alla stesura del piano di riequilibrio pluriennale in tempo utile per consentirne
l’approvazione da parte del Consiglio comunale entro la data del 19 febbraio
2018;

 
Ritenuto al riguardo

-         nell’ambito delle attività già avviate da questa amministrazione Comunale,
dover adottare apposito atto di indirizzo ai vari Responsabili di Settore a vario
titolo coinvolti, affinché pongano in essere – senza indugio e con l’estrema
urgenza che la fattispecie richiede – tutte le procedure finalizzate alla redazione
dei provvedimenti necessari, con l’espressa avvertenza che in caso di mancato
rispetto dei termini previsti per legge, l’Ente potrà essere esposto ad
un’eventuale pronuncia di dissesto finanziario;
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Richiamate
-         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 9/6/2017;
-         la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29/9/2017;
-         la Deliberazione di Giunta Comunale n 73 del 29/9/2017
 

Rilevata
-         la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.    Approvare integralmente la narrativa che precede.
2.   Dare mandato ai Responsabili di Settore competenti, di predisporre con
priorità assoluta i seguenti atti e provvedimenti, finalizzati alla redazione del piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, che deve essere approvato dal Consiglio
Comunale entro e non oltre il 19 febbraio 2018, e precisamente:

a.   tutti i Responsabili di Settore: effettuare il riaccertamento dei residui
attivi e passivi alla data del 01.01.2018, il cui provvedimento finale dovrà
essere predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario per l’adozione
da parte della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D Lgs.
118/2011;
b.   Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici:
determinare l’esatto ammontare dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194
del D. Lgs. 267/2000;
c.    Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, con
la collaborazione dei Responsabili di Settore competenti per materia:
determinare in maniera prudenziale le passività potenziali derivanti dal
contenzioso in corso;
d.   Responsabile del Settore Economico – Finanziario: determinare
l’esatta giacenza di somme a destinazione specifica o vincolata;
e.   Responsabile del Settore Economico – Finanziario: determinare il
maggior disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui alla data del
01.01.2015, così come stabilito dalla Sezione Regionale di controllo per la
Campania della Corte dei Conti, con la citata Deliberazione n. 269/2017 del
21.12.2017;
f.     Responsabile del Settore Economico – Finanziario: determinare il
maggior disavanzo derivante dall’operazione di cui al punto e) sui rendiconti
delle gestioni degli esercizi 2015 e 2016;
g.   Responsabile del Settore Economico – Finanziario: elaborare, di
conseguenza a quanto stabilito ai precedenti punti a), e) e f), il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2017, in modo da evidenziare ulteriori risultati
negativi da ripianare;
h.  Responsabile del Settore delle Entrate: redigere – ad ulteriore
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integrazione di quanto già stabilito al precedente punto a) – elenco
dettagliato, distinto per anni e per tipologia di entrata, dal quale si evidenzino
tutti i residui attivi, con le attività di riscossione poste in essere e le somme
già riscosse per ciascuna delle poste in bilancio;
i.     Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio: redigere un
prospetto dettagliato che contenga le previsione di entrata specifiche e
realizzabili, distinte per esercizio, relative agli introiti derivanti dal condono
edilizio;
j.     Responsabile del Settore Economico – Finanziario: predisporre il
piano delle dismissioni e delle alienazioni immobiliari;
k.  tutti i Responsabili di Settore: formulare le previsioni di entrata e di
spesa ai fini del redigendo Bilancio di previsione 2018 – 2020, che dovrà
essere approvato dal Consiglio Comunale, in armonia con il redigendo piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, entro e non oltre il prossimo 28
febbraio 2018, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero
dell’Interno 29 novembre 2017;
l.     Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici:
predisporre il Quadro delle spese di personale per l’esercizio 2018 e il
fabbisogno triennale di personale per gli esercizi 2018 – 2020.

3.   Stabilire che tutte le attività previste nel precedente punto 2. dovranno essere
realizzate entro il termine perentorio del prossimo 26 gennaio 2018, e che per la
redazione di tali provvedimenti i Responsabili di Settore potranno usufruire di tutti
gli strumenti a propria disposizione.
4.   Stabilire che – nelle more dell’approvazione del Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all’art. 243–bis, comma 5, del D Lgs. 267/2000 –
tutti i Responsabili di Settore dovranno attenersi all’effettuazione delle sole
spese indispensabili ed obbligatorie e di quelle necessarie ad evitare un danno
certo all'Ente.
5.   Stabilire che tutti i Responsabili di Settore sono impegnati a fornire la massima
collaborazione per le attività di cui al presente deliberato.
6.   Stabilire che il Segretario Generale è incaricato di supervisionare, coordinare
e vigilare su tutte le attività di cui al presente deliberato, con particolare attenzione
all’attività di monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari in entrata ed in uscita da
parte del Responsabile del Settore Economico – Finanziario, al fine di verificare gli
incassi derivanti dalle attività di riscossione e di garantire che le spese realmente
effettuate siano esclusivamente – nei limiti delle entrate effettivamente realizzate e
giuridicamente incassate – quelle indispensabili ed obbligatorie per garantire la
funzionalità dell’Ente ed i servizi essenziali.
7.   Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei
Conti.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta che precede;
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Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente
eseguibile.
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Il Sindaco   Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
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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