COMUNE DI BRIATICO
Prov. di Vibo Valentia
Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i Poteri del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 10 del 24 maggio 2019
Oggetto: Comune di Briatico (VV)-Ricorso alla Procedura di Riequilibrio
Pluriennale, di cui agli articoli 243 bis e seguenti del Decreto Legislativo N. 267
del 18 agosto 2000 e successive modifiche.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Maggio, alle ore dodici
e quindici, nella Residenza Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle
persone seguenti Signori:

°

NOME E COGNOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTI

Presidente

SI

NO

1

Dr. LEONARDO LA VIGNA

2

Dr. FRANCESCO MAUCERI

Componente

SI

NO

3

Dr.ssa TERESA PACE

Componente

SI

NO

Partecipa alla seduta il Segretario generale,Dott. Umberto Greco, il quale
procede alla redazione del presente verbale.
PREMESSO che con D.P.R. 11/05/2018 il Consiglio Comunale di Briatico è
stato sciolto per la durata di 18 mesi per cui la gestione amministrativa è stata affidata
ad una Commissione Straordinaria composta dai Sig.ri sopra indicati;
VISTO

il D.M. 28/07/1995 n.523 “Regolamento recante modalità di

organizzazione e funzionamento delle Commissioni Straordinarie per la provvisoria
gestione degli Enti locali”;

CONSTATATA la validità della seduta, risultando la partecipazione dei
componenti della Commissione Straordinaria in numero legale, viene posto in
trattazione l’argomento in oggetto;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanzaria
avente ad oggetto: “Comune di Briatico (VV)-Ricorso alla Procedura di Riequilibrio
Pluriennale, di cui agli articoli 243 bis e seguenti del Decreto Legislativo N. 267 del 18
agosto 2000 e successive modifiche” allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art 239 del Tuel
267/2000;
Assunti i Poteri del Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in
forma palese
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione,del Responsabile
dell’Area Finanzaria avente ad oggetto: “Comune di Briatico (VV)-Ricorso alla
Procedura di Riequilibrio Pluriennale, di cui agli articoli 243 bis e seguenti del Decreto
Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche” allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Area
Finanziaria per gli adempimenti consequenziali di competenza.

COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
http://www.comune.briatico.vv.it/
PEC: protocollo.briatico@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Comune di Briatico (VV)-Ricorso alla Procedura di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale, di cui agli articoli 243 bis e
seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
mm. ed ii.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2011 è stato
dichiarato il dissesto finanziario del comune di Briatico;
- con delibera consiliare n. 32 del 29/03/2012 è stata approvata
l’ipotesi di bilancio riequilibrato per l’anno 2012;
- il periodo di dissesto dell’ente si è concluso alla data del
31.12.2016, in quanto il comune ha regolarmente approvato i bilanci di
previsione ed i rendiconti della gestione economico – finanziaria, riferiti al
periodo 2012-2016:
- con deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n.
10 del 15.10.2015, è stato approvato il piano di estinzione delle passività
pregresse, riguardanti la citata procedura di dissesto;
- dal predetto piano di estinzione risultano debiti non ammessi alla
massa passiva per un totale di euro 4.244.420,43, di cui euro 800.447,41
posti a carico dell’ente in quanto concernenti pagamenti finanziabili con
somme vincolate;
- con deliberazione n. 07 del 28.01.2016, il Commissario Liquidatore
ha provveduto al riversamento al comune di Briatico della somma
complessiva di euro 2.665.022,77, con vincolo di destinazione, così
suddivisa:

· euro 2.499.678,35 corrispondente agli accantonamenti di cui al
comma 4 dell’art. 258 del TUEL (di cui euro 1.005.954,41 pari
al 50% dei debiti non definiti transattivamente ed euro
1.493.723,94 pari al 100% dei debiti assistiti da privilegio);
· euro 165.344,42 quale somma residuale disponibile sul conto
bancario di liquidazione intestato all’OSL a chiusura
dell’attività di competenza;
- la differenza di euro 1.005.954,41, occorrente per l’integrale
soddisfo delle pretese creditorie già ammesse a massa passiva, non ha
trovato allocazione nei bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;
PRESO ATTO CHE:
alla data di insediamento della Commissione Straordinaria,
nominata ai sensi dell’art. 143 del TUEL, le somme riversate dal
Commissario Liquidatore, pur vincolate, risultavano essere oggetto di
pignoramento presso UBI Banca per l’importo di euro 2.301.458,22 e
pertanto non disponibili;
l’atto di pignoramento in questione, è stato impugnato dal
Comune presso il Giudice Civile di Vibo Valentia che ne ha sospeso
l’efficacia;
CONSIDERATO CHE:
- con nota n. 6128 in data 30.10.2018 è stato richiesto, ai competenti
uffici, di provvedere ad una puntuale ricognizione straordinaria di eventuali
debiti fuori bilancio;
- a seguito di tale richiesta sono emersi debiti fuori bilancio, sorti a far
data dal 2012 e da riconoscere per un ammontare previsto di circa
4.000.000,00 euro, di cui:
1) € 1.700.000,00 circa, oltre interessi come per legge, nei confronti
della Regione Calabria, a titolo di oneri per conferimento in discarica;
2) € 700.000,00 circa, oltre interessi come per legge, chiesti in
restituzione dalla Regione Calabria, a seguito di intervenuta revoca di
finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche;
3) € 1.000.000,00 circa derivanti da sentenze, atti di precetto ed atti di
pignoramento;
4) € 600.000,00 circa di debiti nei confronti dell’Erario, dell’Inps e
dell’Inail;
DATO ATTO CHE:
- la massa debitoria sopra quantificata non può trovare copertura
finanziaria con le entrate correnti ordinarie nel bilancio di previsione, anche
in relazione alla ridotta capacità di riscossione delle entrate proprie
dell’ente;

- in particolare, relativamente al servizio idrico integrato ed al servizio
raccolta rifiuti solidi urbani, è emerso quanto segue:
Servizio Idrico Integrato
Anno
Servizio R.S.U.
Accertato

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totale

497.892.14
525.106.29
543.143,85
523.542,28
519.872,36
969.996,58
3.579.596,07

Riscosso Competenza +
Residui

47.914,69
73.589,40
71.486,85
51.036,62
64.679,25
0,00
308.706,81

Accertato

602.105,00
663.355,42
662.247,00
724.217,07
724.271,37
969.996,58
4.346.192,44

Riscosso Competenza +
Residui

0,00
264.948,15
401.575,28
351.681,32
427.367,56
295.993,68
1.741.565,99

per quanto attiene alla gestione del servizio idrico integrato, la
mancanza delle letture dei contatori dall’anno 2012 alla data odierna, rende
dubbia l’esigibilità dei relativi proventi, compreso l’accertamento d’entrata
riportato negli strumenti di programmazione approvati dall’ente,
evidenziando che l’ultima lista di carico, emessa dall’ente nell’anno 2018,
riguarda l’annualità 2013;
ATTESO CHE:
- nonostante le manovre di risanamento adottate con atti deliberativi
della Commissione Straordinaria, concernenti l’approvazione delle aliquote
e delle tariffe per l’anno 2019, in attesa della definizione del rendiconto
finanziario per l’esercizio 2018, previo riaccertamento dei residui, l’ente non
è nelle condizioni di poter approvare il bilancio di previsione in via
ordinaria;
- risulta, pertanto, necessario ricorrere alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale disciplinata dall’art. 243 bis del TUEL, da cui
deriva, fra l’altro, la sospensione di tutte le procedure esecutive in essere;
- qualora entro il termine di 90 giorni dalla esecutività della
deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio di cui trattasi, l’ente
non approvi il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, troveranno
applicazione gli artt. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000, disciplinanti la
procedura di dissesto finanziario degli enti locali;
VISTI:
- gli articoli 243 bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 e successive modifiche;
VISTI:
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;
VISTE:
- le Altre Norme in Materia;
Esprimendo, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di ricorrere, per i motivi esposti in premessa, alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli articoli 243 bis e
seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e
successive mm. ed ii., demandando agli organi ed uffici comunali
competenti gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto.
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 2 del TUEL, la
relativa deliberazione, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed
al Ministero dell’Interno.
Briatico li, 12 aprile 2019

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott. Angelo Grande)

COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 8/2019
Data 12.04.2019

OGGETTO parere ricorso all’avvio della procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale, di cui all’artt. 243 bis e
seguenti del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di aprile il sottoscritto Revisore dei Conti
Dr. Giuseppe Conforti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 01.06.2018 ,
presa visione , presso gli uffici comunali,

della proposta di delibera

del 12.4.2019

del

responsabile dell’area finanziaria Dr. Angelo Grande avente ad oggetto: ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243 bis e seguenti del Dlgs. 267/2000 e
successive mm. ed ii., con la quale il predetto responsabile descrive sia la situazione delle somme
versate dal Commissario Liquidatore con deliberazione n. 07 del 28.1.2016,pari ad € 2.665.022,77 con
vincolo di destinazione , nonché la ricognizione dei debiti fuori bilancio , sorti a far data dal 2012 e da
riconoscere per un ammontare , previsto di circa € 4.000.000,00 ,.

Si prende atto che la massa debitoria sopra quantificata non può trovare copertura finanziaria
con le entrate correnti anche in relazione alla ridotta capacità di riscossione delle entrate
proprie dell’ente.
Si prende atto, inoltre, che la manovra di risanamento adottata dalla Commissione
Straordinaria, concernente l’approvazione per l’anno 2019, in attesa, peraltro, della definizione
del rendiconto finanziario per l’esercizio 2018 e relativo riaccertamento dei residui, non è nelle
condizioni di poter approvare il bilancio di previsione in via ordinaria ,
esprime
parere favorevole all’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli art.
243 bis e seguenti e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Revisore unico
Giuseppe Dr. Conforti

Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO

Dott. Leonardo La Vigna
__________________
Dott. Francesco Mauceri
____________________
Dott.ssa Teresa Pace
__________________

Dott. Umberto Greco
_________________

PUBBLICAZIONE

In data odierna, copia della presente deliberazione viene pubblicata in
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma1, del D.Lgs. n.
267/2000) AL N° ……..
Briatico, 31 maggio 2019
L’INCARICATO
Giuseppina Pietropaolo
______________________________________________________________________
_______
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.
267/2000;
è divenuta esecutiva il 10 giugno 2019, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000;
Briatico, 10 giugno 2019
p. IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
Dott. Umberto Greco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico
aperto, ai soli fini di pubblicazione nella sezione apposita dell’Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui
originale cartaceo è agli atti del Comune di Briatico (VV) ritualmente completo in ogni
suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

