Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)
N. 61
DEL 28/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO.
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO, del mese di GIUGNO, alle ore 15.25,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA nelle seguenti persone:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
Dott. Adolfo VALENTE
COMMISSARIO
NO
Dott.ssa Michela FABIO
COMMISSARIO
SI
Dott. Nicola AURICCHIO
COMMISSARIO
SI
Giusto decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte dei
Conti il 09/12/2016, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge.
Partecipa il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, con le funzioni previste
dall’art. 97, comma 4, lett. a),del D.L.vo n. 267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, oltre l’attestazione della regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne
parte parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e,
altresì, per quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di far propria la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
3) di approvare, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per la conseguente
approvazione, lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio
finanziario 2018/2020 corredato dagli allegati citati nell’allegata proposta;
4) di dare atto che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stato redatto secondo i principi
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dalle normative vigenti in
materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, per i
provvedimenti di propria competenza;
6) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
7) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
8) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA (con i poteri della Giunta Comunale)
OGGETTO: Approvazione schema ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Nicotera, lì 28/06/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(F.to Dott. Angelo Grande)

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 28/06/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
(F.to Dott. Angelo Grande)

Allegato “A” al verbale di deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 61 del 28/06/2018

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, oltre l’attestazione della regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Il Responsabile dell’Area Economica finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO che con deliberazione, esecutiva, della Commissione Straordinaria (assunta con i
poteri del Consiglio Comunale) n. 1 del 22/02/2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario
dell’Ente;
CONSIDERATO che:
- in data 05/06/2018 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018, notificato a quest’Ente dalla
Prefettura di Vibo Valentia ;
- l’art. 259 del TUEL stabilisce che l’Ente locale dissestato presenti un’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato al Ministero dell’Interno, ai fini della relativa approvazione;
- l’ente ha, a tal fine, predisposto un’ipotesi di bilancio unitamente all’adozione dei
provvedimenti da ritenersi indispensabili;
Considerato che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato terrà conto:
- della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura
massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o
parzialmente evasa;
- dell’eventuale contributo erariale per l’allineamento alla media dei contributi erariali dei
comuni della stessa classe demografica, calcolato secondo quanto stabilito dal quarto
comma dell’art. 259 del Testo Unico;
- della eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa
entro limiti di prudenza;

-

delle rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell’esposizione debitoria con la
Cassa Depositi e Prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia;
dell’eventuale contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti
dall’Ente Locale;

Preso atto che:
- contestualmente alla deliberazione dell’ipotesi di bilancio, l’ente deve deliberare ai livelli
massimi di legge le tariffe relative ai tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o
diritti), e ai canoni patrimoniali, con il conseguente recupero della base imponibile in presenza
di fenomeni di evasione;
- per i servizi a domanda individuale l’Ente è tenuto ad approvare le tariffe che assicurino la
copertura del 36 % dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti;
- per i diritti di segreteria istituiti gli stessi devono essere applicati in modo da garantire che per
ciascuna categoria sia previsto per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l’applicazione
del livello massimo;
- l’Ente deve attivarsi per applicare e riscuotere con la massima speditezza i proventi derivanti
dal rilascio dei permessi di costruire e provvedersi qualora non l’abbia fatto degli strumenti
urbanistici obbligatori per legge;
- la manovra tariffaria relativa ai comuni dissestati non si limita all’applicazione delle tariffe
massime di legge ma gli enti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Risanamento Enti
Dissestati presso il Ministero dell’Interno, tutti i provvedimenti adottati al fine di accelerare
i tempi per le riscossioni e per l’eliminazione dell’evasione contributiva;
- in ordine a contribuzioni diverse nell’ipotesi l’’Ente è tenuto a prevedere anche:
• i contributi erariali per l’anno dell’ipotesi nell’importo effettivamente spettante nonché
chiedere l’eventuale contributo erariale per l’allineamento alla media di cui alla lettera b)
comma 4, art. 14 del Regolamento di attuazione;
• l’Ente è tenuto altresì a prevedere nell’ipotesi di bilancio contributi per la realizzazione di
opere pubbliche ovvero per altre finalità ma solo se esiste una ragionevole certezza
dell’assegnazione degli stessi;
• rideterminare la pianta organica ed eventuale messa in disponibilità del personale;
• deliberare la rideterminazione della “pianta organica” qualora sia numericamente superiore
alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica
di appartenenza;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 6 del 19/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale delle Azioni
Positive”;
- deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 33 del 03/05/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano delle performance
2018/2020”;
- deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 36 del 03/05/2018 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero e di
eccedenza del personale – Art. 33 D.L.vo 165/2001”;
- deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 8 del 10/05/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il periodo 2018/2019 (Art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112);
- deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 47 del 08/06/2018 avente ad oggetto: “Destinazione introiti per violoazioni al Codice
della Strada. Anno 2018”;

-

-

-

-

-

-

-

-

deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 48 del 08/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi a domanda
individuale e relative percentuali di copertura anno 2018”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 49 del 08/06/2018 avente ad oggetto: “Determinazione diritti di segreteria anno 2018”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 13 del 20/06/2018 avente ad oggetto: “Dichiarazione di dissesto finanziario –
Attivazione entrate proprie – Titolo I° di bilancio (IMU-TASI-IRPEF)”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 53 del 20/06/2018 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario – Attivazione entrate proprie TOSAP-Imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni”;
eliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 55 del 22/06/2018 avente ad oggetto: “Nuova carta di Identità Elkettronica.
Determinazione costi”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 56 del 22/0672018 avente ad oggetto: “Determinazione dell’imposta di soggiorno per
l’anno 2018”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 58 del 28/06/2018 avente ad oggetto: “Destinazione introiti per concessioni edilizie per
l’anno 2018”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 59 del 28/06/2018 avente ad oggetto: “Dichiarazione di dissesto finanziario – Attivazione
entrate proprie – Servizio Idrico Integrato”;
deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale)
n. 60 del 28/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione nuova dotazione organica – Piano
del fabbisogno del personale 2018/2020 e piano occupazionale 2018”;

DATO ATTO CHE:
- il D.L.vo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l’art. 11 del D.L.vo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.L.vo n.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
- dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi,
CONSIDERATO CHE:
- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.L.vo n. 118/2011, è prevista
la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del
citato D.L.vo n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai
pagamenti di spesa;
- dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale della competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO che a norma dell’art. 255, comma 10, del TUEL D.L.vo n. 267/200 ”non compete
all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai

fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione
di pagamento di cui all’articolo 206”, ma che che la gestione di competenza dell’O.S.L. è stata
estesa dalla legge 232/2016, art. 1, comma 457:”… In deroga a quanto previsto dall'articolo 255,
comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato
di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata
compete all'organo straordinario di liquidazione.”;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.L.vo n. 118/2011, all’approvazione dello schema di
ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;
VISTO lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020;
DATO ATTO che costituiscono ulteriori allegati:
ALLEGATO 1):
- Bilancio di Previsione 2018/2020;
- Entrate per Titoli, Tipologia e Categoria;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Spese per Titoli e Macroaggregati;
- Equilibrio di Bilancio;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità;
ALLEGATO 2) : Prospetto dei vincoli di finanza pubblica;
ALLEGATO 3) : Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2018/2020;
ALLEGATO 4) : Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale relativa all’Esercizio 2017 (ultimo rendiconto approvato);
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità
tecnica e, altresì, per quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
PROPONE
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione, lo
schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2018/2020
corredato dagli allegati citati nella premessa narrativa;
3) di dare atto che lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stato redatto secondo i
principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e dalle normative vigenti
in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno;
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, per i
provvedimenti di propria competenza;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
6) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria
F.to Dott. Angelo Grande

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 61 del 28/06/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott.ssa Michela Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

F.to Dott. Nicola Auricchio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Angelo Grande

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2018.
IL RESPONSABILE
____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
Barbalace Domenico
______________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

