
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 35 DEL 19-04-2018

 

Oggetto: RISCONTRO E VERIFICA AD HORAS DELLE OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI CONTENUTE NEI PARERI AL DUP ED ALLO SCHEMA DI BILANCIO
2018-2020 ASSUNTI AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE AL N. 7103 DEL 16/4/2018

 

L'anno duemiladiciotto addi' diciannove del mese di Aprile, alle ore 16:10, 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 Vice Segretario Generale, 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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COMUNE DI VILLARICCA

 
 

OGGETTO:    RISCONTRO E VERIFICA AD HORAS DELLE OSSERVAZIONI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CONTENUTE NEI PARERI AL
DUP ED ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2018-2020 ASSUNTI AL
PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE AL N. 7103 DEL 16/4/2018

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
Premesso

-        che questa amministrazione, sin dall’insediamento ha rilevato un’inaspettata sofferenza
economico/finanziaria rispetto alla quale ha – da subito e senza alcun indugio – posto in essere
ogni attività di competenza al fine di fronteggiarla;
 
-        che le criticità evidenziate – in particolari per gli esercizi finanziari dal 2010 al 2016 – sono
state oggetto, poi, anche di Ordinanza di deferimento, nn. 46, 48 e 53 del 2017, della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
 
-        che nonostante i numerosi provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale si è
riscontrata l’impossibilità di affrontare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari;
 

-        che, pertanto, anche su impulso delle segnalazioni del Collegio dei Revisori dei Conti – cui
l’Ente ha sempre prestato la massima attenzione – con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del
21/11/2017 il Comune di Villaricca ha deciso il RICORSO ALLA PROCEDURA DI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000);
 
-        che, successivamente, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, a
seguito dell’anzidetta udienza di deferimento, si pronunciava con delibera n. 269/2017/PRSP,
depositata il 21/12/2017, dove prendeva atto del ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale e forniva alcune prescrizioni contabili in accoglimento anche di alcune
osservazioni formulate dall’Ente;
 
-        che nella seduta di Consiglio Comunale del 19/2/2018 il Comune di Villaricca provvedeva
ad ottemperare alle prescrizioni della Corte dei Conti – contenute nella citata delibera n.
269/2017/PRSP – nonché, con delibera n. 3 del 19/2/2018, approvava il PIANO DI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
 
-        che, successivamente, la Giunta Comunale, nella seduta del 3/4/2018, approvava lo schema
di Bilancio di Previsione 2018-2020, il DUP 2018-2020 e tutti i relativi allegati così come tutti
predisposti dagli Uffici Finanziari.
 
 

Preso atto
-        che, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbali nn. 16 e 17 del 2018, assunti al
protocollo generale dell’ente al n. 7103 del 16/4/2018, ha reso parere negativo sul Bilancio di
Previsione 2018-2020 e sul DUP 2018-2020, con un’allarmante conclusione, peraltro del tutto
diversa dal parere reso in occasione dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale.
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Considerato
-        che la Giunta Comunale, con delibera n. 33 del 13/4/2018, ha approvato i
PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 243 – BIS COMMA 8, LETT. G) DEL D. LGS.
267/2000. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA;
-        che, la Giunta Comunale con delibera n. 34 del 13/4/2018 ha approvato la
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL’ENTE. PIANO
DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE;
-        che, tra le varie novità della riorganizzazione del personale e degli Uffici dell’Ente vi è la
costituzione di un nuovo settore dei Servizi Finanziari, potenziato in termini di unità e con
diverso Responsabile di Settore.
 

Rilevato
-        che per il 23/4/2018 in prima Convocazione ed il 24/4/2018 in seconda convocazione è
fissato il Consiglio Comunale per deliberare – tra l’altro – sul Bilancio di Previsione 2018-
2020, DUP ed atti allegati
-        che prima della celebrazione del suddetto Consiglio Comunale, è interesse
dell’Amministrazione Comunale, viste anche tutte le molteplici attività poste in essere,
comprendere ed accertare con dovuta specificazione i rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti
di cui ai verbali nn. 16 e 17 del 2018

 
 
Visti

-         i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici Competenti
 

PROPONE DI DELIBERARE
1.     di approvare la narrativa;
2.    onerare la nuova struttura dei Servizi Finanziari, nella persona del Responsabile di Settore dott.
Antonio D’Aniello, di riscontrare e verificare ad horas, con apposita relazione da inviare al Sindaco
e all’assessore al Bilancio, le osservazioni del collegio dei revisori dei conti contenute nei pareri al
DUP ed allo Schema di Bilancio 20182020 pervenuti con verbali nn. 16 e 17 del 2018 al protocollo
generale dell’Ente al n. 7103 del 16/4/2018;
3.    tale deliberazione riveste carattere di massima urgenza ed il Segretario Generale è interessato
all’esecuzione del presente provvedimento;
4.     trasmettere senza indugio la presente deliberazione al Responsabile dei Servizi Finanziari

 
oooOooo

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
rilevata la propria competenza, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e termini di legge
 

A P P R O V A
 

integralmente e senza riserva alcuna la proposta di delibera così come formulata.
Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. 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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