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Comune di Cerisano
(COSENZA)

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti
dieci nella Sala delle Adunanza Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in Sessione ordinaria ed in Seduta
aperta al pubblico di prima Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. MANCINA SALVATORE
2. GRECO IVAN
3. DE BARTOLO MAURIZIO
4. FALSIA FRANCESCO
5. SANSONE EUGENIO
6. BELMONTE ROSARIO
7. BOSCO ANTONIO
8. CROCCO ANNA
9. MORRONE CARMELO
10. ZECCA FABRIZIO
11. REDA PIETRO
12. DI GIOIA LUCIO
13. SETTINO LUIGI

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
NO
Sì
NO
Sì
Sì
Sì
NO
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Belcastro il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
Partecipano ai lavori del Consiglio Comunale il Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Nardo
Maria, il responsabile del settore finanziario Dr. Emilio Dante Martino, il responsabile
del settore tecnico Ing. Romolo Greco.
Alle ore 22,46, durante la discussione sul presente punto all’ordine del giorno, il
Consigliere Bosco abbandona i lavori, per cui al momento della votazione è assente.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cerisano. Responsabile Procedimento: GRECO Alba (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
II

OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 246 DEL
D.LGS.N. 267/2000

Comune di Cerisano
(COSENZA)
VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente invita il Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Maria Nardo ad intervenire e relazione
sul punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Di Gioia dissente chiedendo un intervento preliminare del Sindaco, quale
espressione politica.
Prende la parola il Revisore che ringrazia e fa presente di aver prodotto una relazione, che
costituirà un allegato della deliberazione del consiglio comunale, così come prevede l’art. 246 del
decreto legislativo n. 267/2000. La relazione esamina le cause che hanno provocato il dissesto e i
motivi del ritiro in autotutela del “Piano di riequilibrio pluriennale” ex art. 243 bis del TUel,
deliberato dal Consiglio comunale il 29.01.2014 con atto n. 3.Dà lettura dell’art. 243 bis del Tuel
ai sensi del quale “I Comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle
competenti sezioni regionali della Corte dei Conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri
strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui
agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superate le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. Fa
presente che già nel novembre 2013 si era evidenziata la necessità di ricorrere a questa
procedura , e con deliberazione consiliare n. 18 del 30 novembre 2013 il Comune decideva di
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Da quella data decorrevano i
sessanta giorni per l’adozione della delibera di approvazione del Piano avvenuta in data 29 gennaio
2014, tempi ristrettissimi che più volte la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di ampliare.
In quella occasione sono state segnalate le difficoltà che c’erano nel fare una ricognizione
completa della situazione finanziaria dell’ente. Nel piano si diceva come il Comune pensava di
risanare l’ente e già da allora si sapeva che non c’era possibilità di accedere al fondo di
riequilibrio,che non è stato richiesto. La situazione di sofferenza dell’ente era evidente già da
tempo, per il costante ricorso all’anticipazione di cassa che non veniva restituita alla fine
dell’anno, per la scarsa realizzazione delle entrate proprie a fronte di partite residuali
significative, per il subentrare del federalismo fiscale che ha diminuito i trasferimenti dell’ente,
ed inoltre, per i problemi organizzativi della struttura burocratica dell’ente, che ha visto continui
cambi di segretari comunali e di responsabili di settore, che non hanno consentito al revisore di
avere punti fermi di riferimento. Nel Piano viene precisato che nel luglio 2013, al fine di fare
un’attenta ricognizione dei debiti fuori bilancio, è stato istituito un gruppo di lavoro e nel mese
di dicembre è stato dato incarico ad un legale per rappresentare ed assistere gli uffici comunali
nella ricognizione delle cause legali. Prende atto stasera dell’elenco redatto dal responsabile del
settore finanziario da cui si evince la natura del debito in base a quanto previsto dall’art. 194 del
decreto legislativo n. 267/2000. Continua dicendo che dall’analisi della situazione venuta fuori
con l’approvazione del conto consuntivo 2013, da cui risulta un disavanzo di gestione pari ad €
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538.786,34, e dalla relazione dei legali incaricati dall’ente, resa nel mese di luglio 2014, da cui
risultano debiti fuori bilancio per circa 1.100.000,00 euro, massa debitoria differente per
importo e tipologia rispetto a quella presentata nel Piano, e da cui si evince la prevalente assenza
di accordi conclusi con i creditori, che non consente una rateizzazione del debito in dieci anni, si
deduce che il Piano di riequilibrio adottato non è più sostenibile e si palesa una situazione di
dissesto finanziario portata all’attenzione del Consiglio comunale, per i provvedimenti di
competenza. Ricorda che ai sensi dell’art. 244 del Tuel si ha 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 possa fare validamente fronte con le
modalità degli articoli 193 e 194 del TUEL.
Il Presidente invita i consiglieri presenti ad intervenire.
Il Consigliere Di Gioia fa presente di attendere l’intervento del Sindaco.
Il Sindaco prende la parola per dire che il taglio che si vuole dare ai lavori del Consiglio comunale
è chiaro ed invita il Revisore a non dare peso alla polemica. Si aspetta da questo consiglio
comunale atteggiamenti rispettosi, garbati ed educati, e non accetta che vengano offesi i
soggetti che si spendono per il bene della comunità. Nel maggio 2011, alla nuova Amministrazione
appena insediata, si presentava una situazione difficile dal punto di vista economico, ma si
pensava che era solo una partita di tributi non riscossi, perché le difficoltà dei cittadini nel
pagare i tributi erano visibili a tutti. Il Consigliere Di Gioia sa quanti tributi risultano non riscossi
e sa anche che il Comune di Cerisano ha dovuto nel 2013 rispettare il patto di stabilità. Vuole
ricordare ai presenti che l’Amministrazione ha avuto il coraggio di portare in piazza i conti del
Comune e che nel settembre 2012 non si sapeva di debiti fuori bilancio, perché le attestazioni
degli uffici dicevano questo. Questa Amministrazione non è stata attaccata per spese pazze di
rappresentanza, ma dal gennaio 2013 ha dovuto fare i conti con la situazione che si è palesata,
affrontandola con tutti i mezzi possibili. La normativa ha consentito all’ente di impinguare la
cassa ricorrendo a due mutui, uno acceso nel 2013 e uno nel 2014, e così far fronte ad alcuni
pagamenti. Oggi bisogna prendere coscienza di queste difficoltà insieme a tutta la cittadinanza,
perché si è cercato di evitare il dissesto ricorrendo allo strumento della procedura di riequilibrio
pluriennale. Non teme il giudizio di nessuno perché la coscienza è pulita, e anche se si è cercato di
discreditare gli amministratori, i procedimenti penali avviati e conclusi lo dimostrano, affermando
l’assoluzione. Tuttavia questi procedimenti costano all’ente circa 430.000,00 euro.
L’Amministrazione non teme un confronto sui debiti fuori bilancio, ma chiede di entrare nel
merito e manifestare il coraggio di individuare i responsabili. Aggiunge che l’elenco degli evasori
di questo Comune è stato portato all’attenzione della Prefettura e altre azioni sono state
intraprese a tutela dell’ente. L’Amministrazione ha cercato di fare tutto per evitare il dissesto
ed ora invita i presenti ad un confronto civile, costruttivo e dialettico.
Il Consigliere Di Gioia prende la parola, saluta tutti i presenti e rappresenta l’enorme amarezza
che si prova nel dichiarare il fallimento di un Comune e della politica di questo Paese.
Aggiunge che lo scontro politico è così radicato che non si riescono a fare valutazioni oggettive,
e forse è un bene, se da qui a breve, un soggetto terzo, imparziale, dirà di chi sono le
responsabilità, perché il Comune ha gravi criticità, ma non si è compreso di chi è la responsabilità.
La politica sarà condannata se ci sono responsabilità. Ritiene che già da oggi occorre verificare se
ci sono responsabilità e denunciarle agli organi preposti. Sostiene, contrariamente a quanto
asserito dal Sindaco che nessuna carta è andata alla Corte dei Conti perché il Piano di riequilibrio
è andato al Ministero dell’Interno, e perché non contiene un elenco dei debiti fuori bilancio, altro
motivo per cui ha sempre sostenuto che non fosse approvabile. Ricorda che già nel settembre
2007 il gruppo consiliare a cui appartiene ha denunciato le difficoltà dell’ente, ma il Sindaco
assicurava che le attestazioni dei responsabili dei servizi dicevano altro. Il 30 settembre 2011 in
Consiglio comunale faceva presente di aver segnalato alla Corte dei Conti le irregolarità presenti
nel bilancio preventivo e nel 2013, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo , la mancata
dichiarazione sui debiti fuori bilancio viene da lui rilevata nella relazione del revisore e viene
segnalato ad un ufficio che era stato liquidato un debito privo di impegno, una parcella di un
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avvocato, e quindi debito fuori bilancio di competenza del Consiglio. Fa notare che il 30.04.2014 in
occasione dell’ approvazione del conto consuntivo, il Sindaco si rammaricava degli attacchi fatti
ai responsabili dei servizi che, diceva, “non hanno alcuna responsabilità della situazione
esistente”. In occasione dell’approvazione del Piano di riequilibrio fa notare che il parere del
Revisore dei Conti si sostanzia in una sola paginetta; oggi, nella relazione si richiama una
“richiesta istruttoria” del 28 marzo 2014 da parte del Ministero dell’Interno direzione centrale
della Finanza Locale , che a suo parere doveva passare dal Consiglio. Afferma che quel Piano non
era approvabile ed oggi viene ritirato in autotutela in quanto non aveva nessuna possibilità di
essere approvato, e non perché il tempo a disposizione era insufficiente. A questo si poteva
ovviare lavorando durante l’anno e producendolo in tempo utile.
Aggiunge che ad agosto 2013, nella deliberazione giuntale di approvazione del festival delle Serre
il responsabile del settore finanziario esprimeva parere negativo e ne dà lettura: “ Si esprime
parere NEGATIVO in considerazione che in esercizio provvisorio di bilancio la copertura della
spesa de quo, anche se coperta dai dodicesimi non può essere certa in considerazione della dovuta
previsione, nel bilancio 2013, di debiti fuori bilancio già maturati ed in attesa di riconoscimento.
Pertanto la presente spesa può provocare squilibri sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.”, per cui già in quella data si palesava la difficile situazione dell’ente.
A questo punto della discussione, ore 22,46 il Consigliere Bosco abbandona i lavori.
Il Consigliere Di Gioia a quanto detto, aggiunge altre considerazioni sulla gestione amministrativa,
dalle modalità di affidamento del servizio della spazzatura, ai contratti per l’appalto del servizio
di manutenzione della pubblica illuminazione firmati dal Sindaco senza interpellare gli uffici, ai
debiti fuori bilancio maturati negli anni 2011, 2012, 2013 e dei debiti non pagati all’ENI e
all’ENEL. Continua dicendo che nella relazione del revisore non si legge del referto che l’art. 239
comma 1 lett. E) del TUEL, prevede tra le funzioni dell’organo di revisione contabile, “ referto
all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità”.
Fa presente che dal Comune sono passati negli ultimi anni vari segretari comunali, responsabili di
settore finanziario, ma la struttura non ha funzionato, eppure il nucleo di valutazione ha giudicato
positivamente i responsabili dei servizi. Ricorda a tale proposito di avere segnalato che il
Presidente del nucleo di valutazione non ha i requisiti per farlo ed ora chiede se è stato revocato.
Ai cittadini si chiederà di ripianare i debiti creati per l’incapacità politica dell’Amministrazione e
per le criticità della struttura burocratica.
Il Consigliere Zecca inizia il suo intervento chiedendo all’Avv.to Santelli presente in sala se è
reato affermare che il caso è simile a quello di Reggio Calabria. Anche se l’avv.to gli dice che non
è reato, lui non lo dice. La dichiarazione di fallimento è espressione di una gestione dei soldi
pubblici impropria, più che di procedure sbagliate. Venti anni fa, in un ruolo diverso, si è trovato a
vivere un disastro economico del Comune. Richiama la relazione del Revisore nella parte in cui
afferma che il dissesto è aggravato da spese legali per procedure penali che hanno visto
interessati amministratori; queste spese non sono state causate né da lui, né dal Consigliere Di
Gioia, ma conseguenza di un’attività giudiziaria aperta per procedure amministrative sbagliate.
Solleva critiche nei confronti dei responsabili dei servizi che ora vengono incensati, si veda
l’attribuzione delle indennità di risultato, ora vengono accusati, ma si sapeva già da tempo che
avevano delle carenze. A suo parere la cittadinanza si è resa conto di questa situazione già da
tempo e la cattiva amministrazione dura da dieci anni, basta vedere i nomi. Ai cittadini chiede di
valutare la responsabilità politica, perché gli organi preposti faranno il resto. Aggiunge che il 30
settembre è il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di quest’anno e il Sindaco nella
manifestazione pubblica ha detto che non c’erano risorse sufficienti per farlo, quindi questo è un
escamotage per evitare lo scioglimento del Consiglio. La nuova normativa prevede conseguenze
per coloro che la Corte dei Conti riconosce responsabili di aver contribuito, con la loro condotta,
al verificarsi del dissesto finanziario. Manifesta dispiacere per il fallimento del Comune e sa che
senza qualità il futuro sarà molto difficile. Il piano di riequilibrio non poteva andare perché era la
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fotocopia, per dieci anni, di un bilancio che non ha funzionato. Conclude dicendo che dopo venti
anni sono riusciti a distruggere quello che era stato costruito e quindi voteranno il fallimento.
Il Sindaco ritiene doveroso intervenire per dire che sicuramente la politica non è per tutti e chi
si improvvisa dà spiacevoli manifestazioni. Ricorda che da maggio 2011 non sono pervenuti rilievi
da parte della Corte dei Conti. L’invito fatto all’inizio è stato disatteso dai consiglieri ,perché si
aspettava una discussione con altri contenuti, una reazione al taglio dei trasferimenti, giudizi sul
patto di stabilità, perché fare populismo è la cosa più semplice. Richiama l’accenno alle consulenze
fatto dal Consigliere Di Gioia per spiegare che non sono state date per regalare soldi ma perché
all’interno della manifestazione del Festival Delle Serre i finanziamenti regionali contenevano una
voce di spesa per queste; rispetto al parere negativo del responsabile del settore finanziario
sulla deliberazione di approvazione del programma del Festival 2012, ricordato dallo stesso
consigliere Di Gioia, vuole precisare che a quella data non c’erano dati certi sui debiti fuori
bilancio. Aggiunge che quando si parla di responsabilità sa di avere la coscienza pulita e saranno
gli organi competenti a verificare se ce ne sono; se la Corte dei Conti non ha preso in
considerazione le segnalazioni del consigliere Di Gioia vuol dire che non avevano sostanza. Vuole
rilevare che nell’elenco dei debiti non vede spese folli, e anzi, ricordare tutte le attività, nelle
scuole, nel servizio di raccolta porta a porta, che l’Amministrazione con costi bassissimi è riuscita
a realizzare. Non ci sono manifestazioni fatte a totale carico dell’ente , di queste sono
responsabili altre Amministrazioni e si rammarica che il Consigliere Di Gioia evita il confronto su
temi di ordine politico. Resta la necessità di affrontare le conseguenze della situazione di
dissesto che si è verificata e che questa Amministrazione, senza colpa, si trova a dover
affrontare. Deve spezzare una lancia verso i lavoratori e lavoratrici precari di questo Comune,
che meritano più considerazione per il lavoro che svolgono per la Comunità di Cerisano. Il
Consigliere Di Gioia non ha voluto prendere in considerazione le date degli atti che hanno
generato i debiti di stasera e quindi lo invita a farlo.
Il Consigliere Di Gioia riprende la parola per dire che la relazione del 31 luglio 2014, resa dagli
avvocati incaricati dall’ente, è sbagliata perché contiene dati di partenza errati, in quanto riferiti
ad un periodo in cui era stato dichiarato il dissesto. Conclusivamente chiede le dimissioni
dell’Amministrazione in carica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 30 novembre 2013, con delibera consiliare n. 18, immediatamente esecutiva,

considerata la complessa situazione economico-finanziaria dell’ente, veniva deliberato il
ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- in data 29 gennaio 2014, con delibera consiliare n. 3, è stato approvato il Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale, di cui al comma 5 dell’art. 243-bis del Dlgs n.
267/2000, il quale prevede, tra le altre cose, che “i comuni e le province per i quali,

anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194
non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal
presente articolo. […] Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di
tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve,
comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate
dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale
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ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali
debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio
strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione
accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di
dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d)
l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano
del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. […] Ai fini
della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei
debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso
quello in corso, convenuto con i creditori. […] Al fine di assicurare il prefissato
graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: […] e) è
tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da
inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché
una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema
creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti
ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con
vincolo di destinazione.
Rilevato che la procedura di riequilibrio pluriennale è stata posta in essere per il
manifestarsi dei seguenti fattori di squilibrio:
- costante ricorso all’anticipazione di cassa;
- scarsa realizzazione delle entrate proprie;
- esistenza di partite residuali significative.
Evidenziato che , successivamente alla “richiesta istruttoria” del 28 marzo 2014 da parte
del Ministero dell’Interno direzione centrale della Finanza Locale, non vi è stata
comunicazione, da parte degli organi competenti, dell’accoglimento o diniego di
approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e che con deliberazione n.
20 in data odierna, il Consiglio comunale, in via di autotutela, ha proceduto alla revoca
della deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2014, per le motivazioni indicate nella
deliberazione;

Ricordato che, con delibera di incarico n. 65 del 3.4.2014 la giunta comunale decideva di
conferire incarico ad alcuni legali per valutare attentamente la posizione debitoria del Comune di
Cerisano e gli stessi presentavano in data 31 luglio 2014 prot. n. 3989 , l a relazione “Posizione

debitoria del Comune di Cerisano con specifico riferimento dei debiti fuori bilancio
connessi e conseguenziali agli atti giudiziari e stragiudiziali notificati all’Ente” , da cui si

evince la prevalente assenza di accordi conclusi con i creditori, che non consente una
rateizzazione della massa debitoria in 10 anni ma, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.
267/2000, per al massimo tre anni a partire dall’anno di riconoscimento degli stessi;
Richiamata la nota prot. n. 4100 del 7.8.2014 con cui il Sindaco chiedeva al responsabile
del settore finanziario una relazione sulla situazione debitoria e finanziaria dell’ente,
approfondendo ed analizzando quanto riportato dal responsabile predecessore nella
relazione prot. n. 4053 del 5.8.2014;
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Vista la relazione del responsabile dell’ufficio finanziario, prot. n. 4542 del 15.09.2014,
in cui si evidenziano situazioni modificative della massa debitoria rispetto a quanto
previsto nel Piano di Riequilibrio Finanziario approvato in data 29 gennaio 2014 e debiti
fuori bilancio per € 1.817.754,70 rispetto ai quali non si riesce a trovare copertura, nei
tre anni, con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, allegata;
Vista la nota prot. n. 4656 del 19.09.2014 a firma del Segretario comunale, allegata;
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2014, che ha approvato il rendiconto di
gestione dell’esercizio finanziario 2013, che espone un disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2013 di € 538.786,34;
Vista la relazione del Revisore dei Conti acquisita al protocollo dell’ente con n. 4803 del
26.09.2014, che riconosce la sussistenza della condizione di dissesto, allegata;
Visto l’elenco dei debiti fuori bilancio, in relazione alle cause, redatto dal Dott. Emilio
Dante Martino , allegato;
Evidenziato che:
- l’art. 244 del Tuel stabilisce 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”;
- ai sensi dell’art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita
dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto.
La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata
una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che
analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di
dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero
dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per
territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura
del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica
di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. Se, per l'esercizio nel corso
del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente
deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia
per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti
e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di
dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo
248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo
straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già
approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di
dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al
comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano
solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997;
Dato atto che l’Ente non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l’anno
2014 in quanto vi è una massa debitoria, come dichiarato dal responsabile dell’ufficio
finanziario, che non trova copertura nel Bilancio dell’Ente pari a € 1.817.754,70;
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Considerato che:
- il basso tasso di riscossione dei residui attivi continua a generare sofferenza
finanziaria alle casse dell’Ente, anche se attualmente attenuata dal DL 35/2013 e DL
66/2014;
- l’ente non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli art 193 e 194 del
d.lgs. 267/2000 all’elevata massa debitoria, come evidenziato sia dal responsabile del
settore finanziario che dal revisore unico dei conti nelle relazioni allegate;
- non è ipotizzabile ristabilire gli equilibri finanziari a discapito del mantenimento dei
servizi indispensabili;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art.
244 d.lgs. n. 267/2000 per le motivazioni fin qui espresse;
Visto l’articolo 246 del d.lgs. 267/2000, che prevede l’obbligo di dichiarazione del
dissesto sussistendone le condizioni;
Uditi gli interventi per come riportati nella presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile Finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ATTESA la propria competenza per l’adozione del presente atto;
Con votazione resa per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti, il cui esito
è il seguente:
favorevoli n. 7 (Mancina,Greco, De Bartolo, Falsia, Belmonte, Crocco, Morrone)
contrari n. 3 ( Zecca, Di Gioia, Settino)
DELIBERA
la premessa espressa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dichiarare, ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.,
ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 244 stesso decreto, il dissesto finanziario del
Comune di Cerisano;
di allegare la relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le
cause che hanno provocato il dissesto;
di dare atto che per il corrente esercizio non è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al
Ministero dell’Interno, alla Procura Regionale della Calabria della Corte dei Conti, alla
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, alla Prefettura di
Cosenza ed al Tesoriere Comunale.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Belcastro

Il Presidente
Dott.ssa Anna Crocco
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OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 246 DEL
D.LGS.N. 267/2000

Comune di Cerisano
(COSENZA)

P A R E R I

S U L L A

D E L I B E R A

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

x

CONTRARIO

Data: 24/09/2014

Il Responsabile
F.to: Dott. Emilio Dante MARTINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Data: 24/09/2014

Il Responsabile
Dott. Emilio Dante MARTINO
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OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 246 DEL
D.LGS.N. 267/2000

Comune di Cerisano
(Provincia di Cosenza)

Comune di Cerisano
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che la presente deliberazione
viene pubblicata all’ Albo Pretorio-sito
web

istituzionale

di

questo

Comune

accessibile al pubblico (art 32, comma 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69) il
giorno 03/10/2014 e vi rimarrà per 15
(quindici) giorni consecutivi.

Si dichiara che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva, ai sensi del
d.lgs.267/00:
- Poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs
267/00
- Decorsi
dieci
giorni
dalla
pubblicazione (art. 134 comma 3) D.
Lgs 267/00
Cerisano lì ______________

N. Reg. Albo prot. n.
La

stessa

deliberazione

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa A. Cistaro
è

stata

comunicata ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.
Cerisano lì 03/10/2014

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa A. Cistaro
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