
 

 
COMUNE DI GUARDAVALLE 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

ORIGINALE/COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  55 

DEL 28 OTTOBRE 2013 

 

 

OGGETTO:  ATTO INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO  

PER LA VERIFICA DELLA  SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI 

GUARDAVALLE 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 19,00, 

nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti 

della Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome  Nome Carica Presente Assente 

USSIA GIUSEPPE SINDACO 

PRESIDENTE 
X  

CARISTO  GIUSEPPE ASSESSORE X  

SCOLERI ANTONIO ASSESSORE X  

CAMPAGNA ANGELO RAFFAELE ASSESSORE X  

  totale 4 0 

 

 

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale, Dott. Mario Guarnaccia 

Presiede il Sindaco, Giuseppe USSIA, il quale, constata la presenza del numero legale richiesto 

per la validità della seduta giuntale, dispone la trattazione del presente punto iscritto all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

VISTE le proprie precedenti  deliberazioni n° 41/2013- 42/2013 e 432013 con le quali veniva 

proposto al Consiglio Comunale di annullare in via di autotutela le deliberazioni della Commissione 

Straordinaria con le quali sono state approvare le  seguenti tariffe per l’anno 2012 in quanto adottate 



 

nell’anno 2013, quando ormai era scaduto il termine di legge che consentiva l’ approvazione delle 

tariffe per l’anno 2012 (termine di approvazione del bilancio di previsione  31 ottobre 2012); 

 

 

CONSIDERATO che nel mese di ottobre 2013 una delegazione dell’organo esecutivo, unitamente 

al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, si è recata presso gli Uffici del Ministero 

dell’Interno per chiarimenti in merito alla situazione sopra descritta ed è stato confermato che le 

delibere relative alle tariffe esercizio 2012 sono affette da vizio di legittimità, per cui si ritiene 

opportuno agire in via di autotutela disponendo l’annullamento delle stese con effetto ex tunc; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Interno con la quale veniva restituita l’ipotesi del 

bilancio stabilmente riequilibrato per le motivazioni in essa contenute e significativamente per la 

non attendibilità delle delibere tariffarie; 

VISTA la Relazione al Bilancio di Previsione esercizio 2012, assunta al prot. n° 6596 del 

11.12.2012, contenente  i dispositivi suggeriti relativi alle azioni che offrono soluzioni indirizzate 

alla salvaguardia degli equilibri  finanziari nonché al risanamento dello squilibrio strutturale 

registrato, evitando la dichiarazione di dissesto; 

 VISTA tutta la corrispondenza intercorsa tra  il Revisore ed il Responsabile dell’Ufficio 

Finanziario pro tempore , dalla quale si evincono riserve in merito alla rideterminazione dei residui  

attivi e passivi ed il conseguente ammontare del disavanzo; 

ATTESO che  l’art. 244 del T.U.E.L. stabilisce che si ha il dissesto finanziario se l’Ente non può 

garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti 

dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa validamente fare fronte con le 

modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi 

previste; 

VISTO che alla luce di quanto sopra esposto, quest’Organo esecutivo, subentrato alla gestione 

commissariale nella competizione elettorale del 26 e 27 maggio 2013, intende effettuare un’attenta 

analisi della complessiva situazione   finanziaria in cui versa l’ente, incaricando, all’uopo, il 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  Rag. Randò’ affinchè, rediga  motivata relazione 

suffragata dalla relativa documentazione;  

VISTO il T.U. n° 267/2000; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

Co voti favorevoli unanimi;  

DELIBERA 

1) Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare incarico al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria affinchè, rediga  motivata 

relazione relativa alla complessiva situazione finanziaria in cui versa il Comune di 

Guardavalle, suffragata dalla relativa documentazione, entro e non oltre giorni cinque 

dall’adozione del presente atto; 

3) Di trasmettere copia della presente al  responsabile dell’Area Finanzia ed al Revisore dei 

Conti;  

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 



 

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  tecnica. 

 

    Il Responsabile dell’Area 

 

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49 

 

UFFICIO TECNICO 

 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  tecnica. 

 

   Il Responsabile dell’Area 

 

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153 

 
Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  contabile 

Si attesta che per l’impegno 

assunto esiste la copertura 

finanziaria 

 

    Il Responsabile dell’Area 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

            IL  SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Giuseppe USSIA              Dott. Mario GUARNACCIA 

 

 

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente 

delibera, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000 e ai sensi dell’Art. 32, Legge 69/2009, 

Commi 1 e 5, viene pubblicata, a decorrere dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, all’Albo 

Pretorio dell’Ente sul sito Comunale raggiungibile al seguente indirizzo: 

www.comune.guardavalle.cz.it, e che, contestualmente gli estremi dell’atto sono stati trasmessi ai 

Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. 5274  ai sensi dell’Art. 125 del D. L.vo n. 267/2000. 

 

Guardavalle, Lì 29.10.2013  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     (Dott. Mario GUARNACCIA) 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

 

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva: 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. 

L.vo n. 267/2000 

 

Guardavalle, Lì 29 Ottobre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to            (Dott. Mario GUARNACCIA) 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.comune.guardavalle.cz.it/

