COMUNE DI CRUCOLI
(Provincia di Crotone)

COPIA
N.ro 11 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 246
Oggetto:

DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 16 del mese di APRILE, alle ore 17:50, si è riunita la
Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 29/10/2018, pubblicato sulla G.U. n. 270 del
20/11/2018, nelle persone dei signori:
N°

Nome e Cognome

Qualifica

(Si - No)

d’ord.
1.

2.

3.

Presente

Dott. Aldo LOMBARDO
Dott. Salvatore TEDESCO

Dott. Francesco GIACOBBE

Viceprefetto – Presidente

SI

Viceprefetto Aggiunto – Componente

NO

Funzionario economico finanziario Componente

SI

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale
Sig. Dr. Antonino Errico.
Assume la presidenza il sig. Dott. Aldo Lombardo, il quale, riconosciuto il numero legale
degli intervenuti stante il legittimo impedimento del dott. Salvatore Tedesco, dichiara aperta la
seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La Commissione Straordinaria
ESAMINATA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area Finanziaria
avente ad oggetto: “DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART.
246 DEL D.LGS. N. 267/2000”;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 espressi sulla sopra indicata
proposta di deliberazione;
RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si allega al presente
provvedimento, unitamente ai pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi sulla
medesima, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare la cura degli adempimenti gestionali conseguenti al presente provvedimento al
Responsabile dell’AREA meglio specificato in narrativa.
La Commissione Straordinaria
Riscontrata l’urgenza;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n.
267.
***********

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 246 DEL
D.LGS. N. 267/2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

il Responsabile del servizio finanziario, al fine di rappresentare la reale situazione economico
finanziaria complessiva dell’Ente, inviava alla Commissione Straordinaria, su sollecitazione
della stessa, apposita relazione ricognitiva con nota prot. n. 2698 del 04/04/2019, con la quale,
sulla base delle analoghe relazioni dei Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area
Tecnica, si evidenziavano le serissime difficoltà ad assicurare reale copertura finanziaria ai
debiti certi, liquidi ed esigibili discendenti da sentenze esecutive o da altri provvedimenti del
giudice ordinario ovvero dalle obbligazioni giuridiche contratte dall’Ente tempo per tempo e,
conseguentemente, a predisporre lo schema di bilancio finanziario per il triennio 2019/2021,
demandando alla Commissione Straordinaria l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
il riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera del C.C. n. 10 del 30/07/2015
si era concluso con un disavanzo complessivo pari a €.3.357.856,54, di cui ne è stata disposta
la copertura in trenta annualità per l’importo annuo di €.111.928,55;
il rendiconto dell’anno 2017, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 11/05/2018 pur
presentando un risultato di amministrazione positivo pari a €.916.159,90, si conclude, tenendo
conto degli accantonamenti obbligatori e dei fondi vincolati, con un disavanzo complessivo
pari a €.-2.987.416,48;
l’andamento della situazione di cassa dell’ente nel triennio 2016 - 2018 è caratterizzata da
costante ricorso all’anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall’ordinamento e da
un saldo negativo dell’anticipazione non restituita alla conclusione di ciascun esercizio di
rilevante ammontare, nonché un utilizzo non quantificato di fondi vincolati;
esistono in atti numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti dovuti a
mancati pagamenti a cui l’ente non può e non ha potuto far fronte per carenza di liquidità, e
che producono interessi di giorno in giorno aumentando la massa debitoria dell’ente;
l’importo dei debiti relativi a transazioni commerciali non effettuati nei termini previsti dal
D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 è alquanto significativo ed ammonta, secondo i dati presenti nella
Banca dati dei Crediti Commerciali del Ministero dell’Economia e Finanze pari a
€.2.367.358,61 alla data del 03/04/2019;
il prospetto dei parametri di deficitarietà strutturale allegato al predetto ultimo rendiconto di
esercizio approvato evidenzia il superamento dei seguenti quattro parametri sui dieci previsti e
denota l’esistenza di significative criticità nella gestione finanziaria dell’Ente:
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli
I e III, con esclusione del fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% rispetto agli accertamenti di
entrata agli stessi titoli I e III (escluso sempre il fondo di solidarietà comunale);
3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al
65% rispetto agli accertamenti di competenza ai medesimi titoli;
4. Residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di spesa corrente;;
9. Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12 superiori al 5% delle entrate correnti;

Considerato che da ultimo la Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti
con deliberazione n. 194 in data 20/09/2012, che si allega in copia ha accertato, ai sensi dell’art. 1,
comma168, della legge 266/2005, più irregolarità e criticità elencate nella motivazione della stessa,
cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 42 del 01/12/2012 che si allega in
copia;
Considerato altresì che una parte significativa dei rilievi mossi dalla Sezione regionale di
Controllo della Corte dei Conti con l’anzidetta pronuncia risultano tuttora sussistenti, come si
evince da quanto sopra esposto;
Considerato infine che tale perdurante inadempimento nell’adozione di tutte le misure correttive
richieste dalla Corte ha progressivamente deteriorato la situazione finanziaria dell’Ente;
Preso atto che alla luce dalla documentazione di cui sopra è cenno:
la massa debitoria complessivamente accumulata dall’Ente continua a produrre interessi
che contribuiscono a far lievitare il debito;
• sussistono più contenziosi che costituiscono senz'altro una fonte di ulteriori debiti;
• i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o dall’acquisizione di beni e servizi in
deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia risultano di rilevante e significativo
importo;
• l'Ente continua a versare, nonostante l’anticipazione di tesoreria, in una costante
condizione di mancanza di liquidità tale da non riuscire ad onorare il pagamento delle
spese obbligatorie entro i termini di legge;
Preso atto altresì che a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l’ente non
può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione
di dissesto si configura come atto dovuto;
•

Ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del d.Lgs. n. 267/2000 per
la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario;
Vista la relazione resa ai sensi dell’art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000 ed allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale l’Organo di revisione ha accertato
le cause che hanno condotto l’ente in una situazione di dissesto;
Visto l'art. 244 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “Si ha stato di 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 fare
validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo
194 per le fattispecie ivi previste”;
Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che "... Lo stato di dissesto si configura
nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di
terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza
dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di
valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al
fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ..."

Ritenuto che nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l’adozione della
dichiarazione di dissesto in quanto l’Ente non è in condizioni di garantire l’assolvimento

delle funzioni e dei servizi indispensabili e esistono nei confronti dello stesso crediti certi, liquidi ed
esigibili cui non si può fare validamente fronte;
Visti altresì gli articoli 245 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
1) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto
finanziario del Comune di Crucoli, ai sensi dell’art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000;
2) di allegare al presente atto, quali parti integranti ed essenziali dello stesso, la relazione del
Responsabile dell’Area Finanziaria, quella degli altri Responsabili di Area (Area
Amministrativa e Area Tecnica) e quella dell’Organo di revisione;
3) di allegare, altresì, al presente atto la deliberazione della Sezione regionale di Controllo per
la Calabria della Corte dei Conti n. 194 del 20/09/2012 e la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 01/12/2012;
4) di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero
dell’Interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione
dell’Organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato
il dissesto.
Il Responsabile
(F.to Rag Saverio Straface)

COMUNE DI CRUCOLI
(Provincia di Crotone)

Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale
Oggetto:

DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 246
DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERI DI CUI AL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Finanziaria attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui contratti interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.
Data 05.04.2019
Il Responsabile

F.to Rag. Saverio Straface

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE
Il
sostituto Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento
Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:Parere favorevole
Data 05.04.2019
Il Responsabile

F.to Rag. Saverio Straface

Letto, confermato e sottoscritto:
La Commissione Straordinaria
F.to Dott. Aldo Lombardo
_______________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Errico Antonino
____________________

F.to Dott. Salvatore Tedesco
_______________________
F.to Dott. Francesco Giacobbe
_______________________
Il sottoscritto Segretario Comunale
DISPONE
che la presente deliberazione a cura del Responsabile delle Pubblicazioni venga:
X pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Errico Antonino
__________________

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visto gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune a partire
dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo
Registro con il N° ___________.
Data ____________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott. Pasquale Acri

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000.
Data _____________

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Errico Antonino
________________________

