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 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARO  
CON I POTERI DI GIUNTA 

 
 

N. 6 
 

Del   28 dicembre 2012 
 
 
 
 

OGGETTO: GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2012 – SQUILIBRI -  DETERMINAZIONE 
 
 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 15,00 nella sala delle 
riunioni, ubicata nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario: 
 
 

Cognome  Nome Presente Assente 
Dr.ssa  PINO Costanza X  

    
    
 
 
Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Francesca ROTIROTI 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 

VISTO il decreto del Prefetto di Catanzaro del 02 novembre 2012 con il quale è stata nominata 
la dr.ssa Costanza PINO Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente; 
VISTO il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2012 con il quale 
il predetto Dirigente è stato nominato il Commissario Straordinario; 
 

ADOTTA 
 
La seguente deliberazione; 
 
Premesso che: 
 
- con propria deliberazione n. 1 del 22/11/2012 è stato approvato il rendiconto dell’ 

esercizio finanziario 2011 con un disavanzo di amministrazione di euro 2.255.011,99; 
 

- dalla relazione del Revisore dei Conti - redatta sul rendiconto approvato con la citata 
deliberazione – emergono delle criticità: “ ……..rappresentative di una condizione di 
particolare problematicità che, in mancanza di operazioni di sostegno correttive finalizzate 
al riequilibrio, da assumere con immediatezza  potrebbe portare, anche a breve alla 
necessità di dichiarare lo stato di dissesto finanziario.”; 

 
- alla data del presente atto non è stato ancora possibile adottare alcuna deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione 2012 in considerazione della problematica 
situazione finanziaria dell’Ente, in quanto non può essere garantito il pareggio del 
documento contabile giuste relazioni del Responsabile Area Finanziaria (prot. n. 6555 del 
07/12/2012 – prot. n. 6716 del 20/12/2012 - prot. n. 6731 del 21/12/2012 e prot. n. 
6819 del 28/12/2012) con le quali viene, tra l’altro, rilevata sia una notevole entità 
dell’ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere, sia un contenzioso che comporta 
una situazione sempre più gravosa dovuta,soprattutto, alla difficoltà di pagare i fornitori 
entro tempi ragionevoli nonché all’impossibilità di evitare azioni di recupero crediti 
mediante procedure esecutive che, a loro volta, comportano ulteriore aggravio di spese; 

 
- l’Ente patisce, inoltre, una grave carenza di liquidità che ha determinato anche il ricorsoad 

anticipazione di tesoreria per l’intero esercizio finanziario, già esaurita, per cui non è 
stato possibile poter corrispondere gli emolumenti al personale dipendente relativamente 
ai mesi di novembre e dicembre 2012 (compresa tredicesima mensilità) nonché poter 
assolvere al pagamento delle fatture relative a servizi essenziali quali raccolta rifiuti 
urbani, mensa scolastica, gasolio per riscaldamento edifici scolastici ect. riferite all’ultimo 
quadrimestre del 2012; 

 
- l’inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell’Ente, la 

prolungata situazione deficitaria di cassa, l’esistenza di debiti fuori bilancio da 
riconoscere e di crediti certi, liquidi ed esigibili di rilevante importo, sono tutti elementi 
sintomo della gravità della situazione finanziaria dell’Ente e che evidenziano uno 
squilibrio strutturale di bilancio tali da imporre l’assunzione di incisivi provvedimenti al 
fine di normalizzare la gestione finanziaria dell’ente; 

 
- il Responsabile del Servizio Finanziario nella sua relazione ha, altresì evidenziato che:  



a) “……….in assenza di altre forme di finanziamento proprieper questo Ente sarà difficoltoso 
predisporre un piano di riequilibrio finanziario decennale ed il mancato rispetto di 
quanto previsto dalla procedura comporta responsabilità contabile, così come previsto 
dalla legge 213/2012.”; 

b) “…… il comma 8, letterag, dell’art. 243 bis consente all’ente l’assunzione di mutui per la 
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui 
all’art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente ma è pur sempre una forma di 
indebitamento con conseguente aumento della spese corrente relativamente alla quota 
interessi dell’ammortamento di che trattasi.”; 

c) “…….il fondo di rotazione previsto dall’art. 243 ter, a modesto parere del sottoscritto, non 
è altro che una anticipazione in termini di cassa di quello che sarà la realizzazione delle 
risorse proprie e comunque prevede una diminuzione delle spese correnti mediante tagli 
ai servizi, in quanto dovranno essere diminuite annualmente le previsioni inerenti i 
diversi interventi previsti dalla spesa: “Prestazioni di servizi” – Trasferimenti ed 
indebitamento.” ; 

d) “……… l’inasprimento della pressione che obbligatoriamente si dovrà esercitare sulla 
popolazione di Guardavalle relativamente ad imposte, tasse e tariffe dovrà avere la 
durata di tutto il periodo di durata del piano di risanamento di un massimo di dieci anni 
per come dettato dall’anzidetto comma 8, art. 243 bis.”; 

 
DATO ATTO chel’analisi economica finanziaria nonché la relazione del Responsabile Area 
Finanziaria rilevano: 

a) La totale inattendibilità del risultato di amministrazione degli anni 2010 e precedenti; 
b) L’esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi della lettera a) art. 194 TUEL; 
c) L’esistenza di posizione debitoria risalente ad annualità pregresse, derivante da 

acquisizione di beni e servizi avvenuti nell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 
di competenza, ma in violazione degli obblighi previsti dai commi 1,2 e 3 dell’art. 191 
del TUEL; 

 
CONSIDERATO che: 

 
dalla relazione del Responsabile Area Finanziaria, emerge chiaramente che sussiste uno 
squilibrio nella gestione di competenza nonché nella gestione dei residui derivanti dal 
fatto che negli anni precedenti sono stati esposti risultati di esercizio in avanzo di natura 
fittizia maturati con il mantenimento di residui attivi inesistenti, determinando una 
situazione deficitaria occulta; 
le disponibilità dell’Ente risultano assolutamente inadeguate rispetto alle immediate 
esigenze di cassa e che la situazione finanziaria sopra descritta non consente all’Ente di 
garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; 
 

ACCERTATO che, per quanto sopra rappresentato, l’Ente rientra nella fattispecie di cui all’art. 
242 e segg. del TUEL per la contemporanea presenza: 
 

a) di grave disavanzo di amministrazione; 
b) di debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può fare validamente fronte; 
c) di debiti fuori bilancio ai quali non può dare copertura per mancanza di adeguate 

risorse; 
d) di squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi; 
e) di grave difficoltà per l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili; 
 



CHE dette situazioni sono propedeutiche alla condizione di dissesto finanziario; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile Servizio Finanziario; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
VISTO il T.U. n. 267/2000 s.m.i. 

 
DELIBERA 

 
La premessa espressa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
Di sottoporre la presente deliberazione al Revisore dei Conti per la prescritta relazione ai 
sensi dell’art. 246 del TUEL 18/08/2000 n. 267 assegnando allo stesso il termine di giorni 
cinque dalla trasmissione; 

 
Alla presente vengono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le relazioni del 
Responsabile del Servizio Finanziario e la corrispondenza intercorsa con l’Organo di 
Revisione. 
 
 
 
      F.to  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
        (Dr.ssa Costanza PINO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to    D.ssa Costanza PINO                                           F.to  D.ssa Francesca ROTIROTI  

 
 

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________ 
 

Si certifica che il presente verbale N° 06 del 28.12.2012 ai sensi dell’art. 32, 
Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito 
ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it  il 
giorno 02.01.2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 124  D.Lgs 267/2000 - 
Guardavalle, Lì 02.01.2013    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    (D.ssa Francesca ROTIROTI) 

 
 
 
 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art. 134, del D.Lgs 267/2000; 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 
del D. Lgs 267/2000. 

 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       D.ssa Francesca ROTIROTI  

 

http://www.comune.guardavalle.cz.it/�

	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                IL SEGRETARIO COMUNALE
	___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
	ESITO CONTROLLO

