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Cornune di Cuncello ed Arnone
Provinciu di Cuserta

ORGINALH DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAil-E

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENT'ISEI del mese di LUGLIo alle ore 17.1s ,presso la Sala Consiliare del Comune di Cancello ed Arnone, a seguito di invito diramato in
data 20 '0-/ '2018 prot. n. 6937 e prot. n. 7032 del 24.07 .2018, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA coNVocAZIoNE.

Risulta pr.esente: l'Avv. Raffaele AMBROSCA _ Sindaco

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9 e assenti, sebbene invitati, rn 3. come segue:

N.22
Del26.07.2018

OGGETTO: Art.246 del D. Lgs. n. 267/2Qt00:
dichiarazione di dissesto finanziario del rcomune di
Cancello ed Arnone conseguente all'accertamernto della
sussistenza delle condizioni previste dall'art. z,k4del D.

N. t3ognome e Nome Presenti Assenti N Cognome e Nome Presenti Assenti

1 DI PL'ORTO ANNAMARIA X 7 PARENTE GIUSI X

z AMBIIOSCA GAETANO X 8 ELISEO RAFFAELA X

? DI VUIOLO GABRIELE X 9
DI BENEDETTO
BARTOLOMEO

X

4 CAPT'TO ANGELO X 10 EMERITO MAURIZIO X

VIO[-rA ERSILIA X 11 CAIMANO MARIA X

BELFORMATO ANTONIO X 12 CIRILLO COSTANTINA X

Fresiede l'adunanza, la dott.ssa VIOLA
Consiglio Comunale, con l'assistenza del
TERRIBIt.E.

ERSILIA nella sua qualità di presidente del
Segretario Comunale, Dott. ssa Maria A.ngela

Visto il vig;ente T"U.E.L.;
Preniresso c;he sulla proposta della presente deliberazione:

I ll Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha

I espresso il proprio parare favorevole ai sensi dell'art. 4g, I comma del ò. Lgs. n. 26T];ZO0O:

I ll Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolariti Finanziaria, ha

I espresso ll proprio pararefavorevole ai sensi dell'art.49, lcomma del D. Lgs. n. 26TrzeDe,
I

I

I

I

I

I

I

I



II Responsabite del Servizio Finanziario

PREMEsiso cHE l'att' 244del TuEL sancisce che 'Ti ha lo stato di dissesîo.finanziario se ,enhz non puòf:::f::"i:;';i;#::': !::::rf,'í,ot, ! *' servizi inai,,)),,,otiri owero u,i,iono nei conrronti cte*ente
q,'articot,t r e3.. nonché 

"oitu ,oao,lL,",':,T; :;,i::;',n';,::l:W,-:i:,:;j1rli ,,ííí"',,ií"a, "u,
PRESO ATTO CHE:

- coll deliberazio'i n' 2-3 e 4 il com'rissario ad acta - segretario comunare dott. Testa - approvava Iosclte'ra del bilancio di pre'ision ezo:atzoiliiiJur"rirurtuu, 
"" oir*dr,urio di € - 8l l.16r,73 peril primo u*o,: _1.092.'Î22,64 per ilsecondo o*" 

"ai 
_f .066.40g,74per il rcrzo anno;

l-:?"filijirl,,to*unute 
app'waua poi il bilancio di prevision , iórs;zozo con una serie di- col't deliberazione n' I del 29'05'2018 il commissario ad acta nominato dalra prefettura perl'aprprovazione del rendiconto di gestione t u upprouuto lo ,clre,-,,,a di rendicont o 20IT;

ilnffi';'nffiTX[Tfffr}fifi,:: 
Jt';;;;; amministrazion. pu,i ad€ . 4 242 776,62 non- II rerndiconto di gestione chiude ."" ," ài* vanza di amministrazione pari ad € -4.242.776,rg1 nsn;ff:#"ltH:n fr"ffil,{^ a'nuare rare ,isurtuto^,i.f.nJlq,rno regisrraro con ir

un ammont're di € 1 848 e,ò, ii*ii;Í 
" 
T,lii; JT;i#j:;*#ff t#"ffi 

,;:ll:
appticara di € 23e.38 4,64 (ctg.ig+,is or,,*r" ril:* 6 wi,al;;"*" z0t6t€,vs:s4,ttper I'anno 2017 ) e, per un totale complessivo Ai e - Z.Ogg. 314,9I;- nel corso dell'istruttoria del rendiconto di gestion e 2017,su attestazione dei Responsabile de.',Area
:tr;;::;r:;;L'Area 

vigila'za sono emersi Debiti fuori Birancio per un **no,ror. cornpressivo di €

CONSIDERAI'O CHE:

- secortdo il disposto dell'art' 188 clel D'Lgs. n.267/2000. rubricato ,,Disavanzo 
di Amministra:tione,,I'eventuale disavattzo di arnministrazione. accertato ai sensi deil ,art. 

I s6 dello stesso D.Lgs . 26,,t /20a0
ilffitiffiilT::ff#1" all'esercizio itt corso..ont.rruur*enre arra deriberazio'e di approv: rzione

- I'imp'rto del disa'anzo cli amninistrazione sommato all'importo dei debiti fuori bilancio ariconoscersi' P,er un totale pari ad € 5.03-5. g76,90 
"ro.ruo. 

ripianato, quindi, contesfualmente alladeliberazione di co'siglio comunale ai upprou"*i;#;ìrendiconro 2017, sur bilancio 20rg/2020 edin ogni caso non oltre la durata della consiliarura;

wsrA la relazione o:l 
lt-"tÌ*? dei ccnti, allega-ta alla proposta di deribera zione,con ra quare si confbr.ma ra

;Hi{fX#H:::i'JlffJ':*h;;#;:;dicrissesto n"*,;à,ìo d";;;l;i?"*ieri" comunare ai sensi

PRESO ATTO:

- dell'irnpossibilita' a.lla Iuce cli q'anto sopra evidcnziafo, di ripianare il cfisavanzo di amministrazionesopra richiamato nel rispetto cler pareggio der bilancio 2'0rg/2a20, :- dell"incapacità doll'ente cli far fronte con regolarità ar pagarnento dei debiti e deile forniture essenziari:- del mancato equilibrio dei residui di parte corrente: 
.rurrrJ qer ueul' e qeII

- del mantcaÎo equilibrio di gestiono r1i corupeten zaal23/07/201g pari ad€ -2.743"4gg.75:



- del mancato pagamento delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e dsl mancato rimborso

doll'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013;

RITENUTO, pertanto, sussistere tutte le condizioni per procedere alla dichiarazione di dissesto ai sensi
dell'art. 246 del D.Lgs. n.26712A00 il quale testualmente recita:

o' ART: 246 La deliberazione recante lcr.formale ed esplicitct dichiarazione di dissesto finanziario è adottata
daÌ consiglio dell'enfe locale nelle ipotesi di cui ctl.l'articolo 241 e vahrta le cau,se che hanno determinato il
dissesto. La deliherazîone dello staÍo ch dissesto non è revocabile. Al.la sÍessct è allegata una dettagliata
relazione dell'organo di revisione economicofnanziaria che anal.izza Le cause che hanno provocato ,ll dissesto.

2. La deliberazione dell.o stato di dissesÍo è Írasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Mînistero
dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competenîe per territorio, unitamente alls
relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzeîta Uffi<:iale della
Repubblica ftaliana a cura del Ministero dell'interno unitamente al d.P.R. di nominct del.l'organo straordinario
di liquid.azione.

1. ,Se, per l'e,sercizio nel corso del quale si rende nece,gsaria la dichiarazione di dis,sesto, è ,gtato va,lidamente
deliberato il bilancio di previ,sione. lsle alto continua ad esplicctre la stta fficacia per l'intero e,sercizio

.finanziario'intendendo'sioperan|lperl,entelocaleidivieÍiegliobbl'ig|liprevistidall,arric,ÚÍtl'.!-!)-l',.r:.tlmtt'l::J...
In tql caso, la deliberazione di dissesÍo puo e,tsere validamenÍe adotlaÍa, esplicando gli elfetti di cui arll'articolo
248. Gli ulteriori adempimenti e relattvi termÌni iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidairione e del
eonsiglio 'dell'enÍe, sono dilferifi al Ì " gennaio dell'anno successivo a Erello in cui è stalo deÌiberato Ìl dissesto.
Ove sia sÍoto Sict. approvato il bilancio di previ,sione per il triennio successivo, il consiglio prowede alla revoca
clello stesso. "

PROPONE

- DI PRENDERE ATTO CHE;
l'impr:rto del disavanzo di amministrazione somn'nto all'importo dei debiti ftiori bilancio a ric,onoscersi,
ammcxrta ad € 5.035.876.90.
tale disavanzo non puo essere ripianato mediante applicazione al bilancio 201812020 senza
comprometferne i I pareg;gio finanziario;
l'ente non rispetta gli equilibn di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6, così come previsto
dall"art. 193 del D Lgs n.267DA00;
della rrelazione del Revisore uruco dei conti che si allega alla presente proposta;

l. DI DICHIARARE' per le motivazioni indicate, ai sensi dell'art. 246 deI D.lgs. n, 26712000 il dissesto
firnanziario del Comune di Cancello ed Arnone;
DI TRASMETTERE, entro cinque giorni dalla data di esecutivita, la delibera di Consiglio (lomunale

cire dichiara il dissesto al Ministero dell'Interno. alla Procura Generale della Corte dei Crinti e alla
Procura della Repubblica unitamente alla relazione dell'Organo di revisione che analizza le cause che
hanno determinato il dissesto:
DI DICHIARARE, stante I'urgenza.la cleliberazione immediatamente eseguibile ai sensii dell'art.
l:ì4 comma 4" del D.Lss, n.26712000.

a

3.



NL CONSIGLIO COMUNALE

- EISAMINATA la suesposta proposta di deliberazione;

- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di dirittosopra enunciate;

- Vista la relazione del revisore dei conti, prot. n. 701g del 24.07.2078 allegata alpresente provved i mento,

- vlsTI i pareri i pareri favorevoli espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione
chre si allegano al presente verbale;

- Presenti e votanti n. 10 (dieci);

- Favorevoli n. 7 (sette)

- contrari n, 3 ( Emerito Maurizio, caimano Maria, cirillo costantina)

DELIBERA
1) DI APPRoVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata

completa di documenti istruttori depositati in atti, iacente propria" le motivazioni e il
dis;positivo.

2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per gti ademrpimenti
di propria competenza.

3) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D,Lgs. n.
267/2000, ricorrendo i presupposti d'urgenzar con voti favorevoli, n. 7 (sette), contrari
n, 3, immediatamente eseguibile



GOMUNE DI CANCELLO ED ARN,ONE

PROVINCIA DI CASERTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE de| CONSIGLIO COMUNALE
Servizio lnteressato

OGGETTO: Art.246 del Decreto Legislativo 26712000: dichiarazionre di <lissesto
finanziario del Comune di Cancello ed Arnone conseguente all'accertamento della
sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 26712000.

Competenza Q Residui

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a
norma dell'art. '153, c. 5 del D. Lgs. 18,8,2000 n. 267

ATTEISTA come
dal prospetto al lato, la copertura finanziaria della spesa

complessiva di€

Detiberazione no &, 
y

ww

s@@sh
"eryry.6'*

Somma stanziata €
Variazione in aumento €
Variazione in diminuzione €
Somma qià impeqnate €

Somme disponibili €

ll Responsabile del Servizio Finanziario

A,i sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -
Sulla pnoposta di deliberazione, isottoscritti esprjmono il parere di cui al seguente

IL RESFONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto concerne la
FAVOREVOLE

- l9 4 t tt0 ?illU e:;('Lrj rrr

Data b ll Resoonsabile

IL RESPONSABILE DEL
SiERVIZIO

ECONOMICO
FIIIANZIARIO

Per ouanto concerne la

tario VerbalizzanÍe

Doff. ssa M akúl Anoel a TERRiI BI LE

Dater della seduta

G M ANNO

1,6 ú{ lfr,tÈ

Ore



CCIh,i[INi;] D,t CANíCh,].,LO f:iD ARNú]\L
PROVINT"IA DJ CASEITTA

[I SLAZI i}NE DELL" ORGANO DI Rfi VISION ESLJLLE C]AUSÉ CHE HANNO Cf]NDó O AL D}SSE\ I'O(.Arf. 244 co j D. I.gs. 26?120{}{})

I-r: scl'ivente dott' E'genio ILusso, in carica quale revisare unico dei conti presso ii coinunedi cancelio ed Amone clal 
-zg *ug!;o al lT lugrio:nis, <Jata in cui hii ,uru*gn*,o re propriedirnissio*i' attualrnente in regime *i[u,1.*goti', i]iristra, po.q"*u* ò crato sapere in co'sidrerarionedel br:eve lasso di tempo inteJ;arso tr:a Ia non:rina e le ctimissioni, la-r:elorio,.,.'ruìt* cause che hannocondotro al dissesto clell'Ente in istestazrane.

AMBTTO NOR]I{AT}VO DI R.IFNR}MENTO

I"a*^244 del TtJlìJ' sancisce che'"si he kt ^cîatrs di dis.seskt.fin*ruiari,,re l,enre nonpuò gm,anîirel'ass*l'vimento del!'e .fi'tnzioni e riei se:rvízi indí,rpensabiÍi o,*,*ero esisrcsn, trci conflonti de,ll,enîelocale *redíti liqguidi ed esigibili dí te'v'ti 
:.*!ny* ,ii p*s*tr /izre vslidstnente .fi..nte c*n {t w*r,lalitit tlit'ui ctll'rPîicolo Í93, n*nché can Ie w.or*tlitt\ di cuiàu'oiíroto Ig4 Tser le.fartisltetie ivíprevist,e,,. ntitttîr{zverso iÍ ricttrsa ttllct TsrCIceduru rii t'ieEuilibrí* plw,ie.nio;tu di iui a//;í,n. i+s-tr;o del tl.Lgs,,'4i sensi deil'art' 246 d;l Tuel, Ia deliberarione r"ecante la fn*:rale ec1 espiicita diclliarasicne dicÌissestcl llinanziarío è aclotlata dal consigli.o cte$'enre k;-l- neile ipotesi ci cLri all,articeilo 244 e

'aluta 
le cause che hanno detsmlinato ildissedt$.;";;il*r*zione dello staro di dissest* non èrevocabile' Alla stessa è allegata u*a dettagn*r* **ro*i,irre ctelltxgano cli revisieine eccxron:licr:f inar:ziaria che ana.rizza re causi che rranno prov*cato il dissest*.iiel corso clegli anni le v;irie mcdifiche app*rtate alle pr*cecÌLrre rii risanarnenrù degli iinti tr,.cali" sisotto indirizzate verso un avvicina$lefito tra il dissestil Jinanziario degli Enti Lacaii e Ie pro*,odurecc;ncorsuali di natura *ivilistica' A ben vedere"tale ;;dil; paririeazi.ne ror.r ;ruo clirsi attuaLta rieattLlabile in ragicne deJ fatto chc un Hnte l-ocaf* nn,., puÀ 

"*u**** 
di *sister.e. per poter assjcurare lacoifinuazione detrl'E*te, Ia cJichiarazione Eii dissesto"'porr*"un* *etfa linea di cie'rarcazìcxre tra itrpassato ed il frltur<l' In buona sosÍanza 

lutto "yî che' ò passato ven:à risanatri con ie procedure;rreviste <lalla vigente normativa, in un regime di "fiqiìlri*zírìr.,,r.nenîre I,Ente si lascia vivero rieilzai cleb:iti pr*gressi' ma *n*he senz.a i credif ed il patrimoni*: ss cecìit,i per le esigemre eJi liquida*i*'e.
R li",i riu l)il", le E vl$ion tì

siribacliscs" in viapa:elin:lin*re. la ristrettet* d*j tempi in cur chi scrive ha ricoperti: la flunzione cfirevisir:ne' Tanto preffiesso va comunque evidenzi"" q'i,*"i" *ppress{r:

x"' Il rendicontr: di gestione non risultava approvato nel termine del 30 aprile z{}.[fl, r:d i1commissario ad actn n0minato d*lla llrefusura * cjott.ssa rrene 'lramontano. n, *ppr"uarra loschei:ra in data ZgIASlZAlg con deliberazione n. l;
2' ll re*diconto di gestir:rie chiude *$n l"ln r{isavanzr: di anrnrinistrazi*ne parÍ aef € -4'242"776'62 non ripianancÍo la quota cli c{isavanzo annuale. 'i'ale risultnt* rispetto a quello



rs$iisfmfo coll il ris*ce*fal$e'îfc sfr*errclÍnani* cli import* pari ad - € 2.3g3*sdsu3s. risurrrpsggroraro per un affiffiontare di €..1 d;À{,1;.,ì*rpurro ar cui 
'a ad aggiungersi, la qr.radei disavanz().recniocl applicata_..cli^€ Zlq.igq',6a,.{ € Tg.Tg4,gg plr l,anno 2015 * €

;:ffi|.til,ie 
r i ann* 20i ó+É 7e.7e4,s8 e*, 

'';;,;;CI 
rz ) e. pu* un uo,oil ccmpiessíi o di r -

3' Al rendicotit" di gcsti*ne, I'organo.di revisi'ne, ha *videnziato una seie di rilievi ciosservazioni lcse a ritnarcare' scislanzialmente. una contarrirità non sempre precísa, assenz;ìdi scritture rci'ttive alle imrnobiliszar{ione^ u**'o**rru capacità cri riscossiane er:r un 
'1anca.i

rispetto di circa 
"il.5s% 

degli inilicatari cli"*u["rounruralnrente cleficítario. un riliertrrt"marcato anche dai prececle'it* orguno cfi revisic**, affbrisce ra criscorr{anfia *.a ir rbrr.iircassa i'isultarrte dalle scritture conta.bili * ii .unìo cJer tesoriere, cfen<itancio una. scars,c*llaborazi(ìnL- tra i soggetti ecl nna appr:ossirnativa g*sti*ne clei c*ntrclli int*mì;
4". Nel cors'dcil'istr:uttoria del rendjcomfo di ges{iane ?0i?, su attesta;{iùne del respc,rrsabire

.il,*,Lffi.i:,ff,iJ*,î:il'o*- op*m:-ruX'i**oi Debiti tuori Birancio, per u,l

SecCIndo il disposto dell,art. igg del $Lgs. 26Vl2&fJ$,rubricato ,,lli,sgt;snzrt 
rli Awmini,ytr*ziont;..$'eventuale disavanzo di amminisrr*irr**, accertato ai sensi dell,*rt. lE6 cielio $tes$o D.l_es.267l20CI0' è i*meciatamente applicato alì'esercizio i,, .oor*, cor:restuarmente aua deriberazioncJcriapprovilzione de I r.en cl i ctxlto cli geslì one.

Ilunque' I'impr:rto del clìsavanzo di amministrazione" sommato all,irnp*rro cieiDf,fS a riccnoscersi.per un totale pari ad € 5'$3$'E?6'9CI dovrebbe.esr-r- r;e;;;;; c.ntesrualmsnre altra cleliberazione di
;3l-:fjj| ilffi:j::il:::ffi|jf, dei renerico*ic ebri, u,,r ul*n"i.,2rlrs/r{i;à ecf in ogrri cas.

CONS]ilERATO ]NOLTR.E CI{E

I -l'enÍe lia rinnovato i prcpri ${}.1i, con le consulîazior:i eleft*raii clel 1CI/il612(} l g:

2' ncn risutrta presenta€ né puhbricata la retrazione di fine mendat*:

3' il bilancio di previsione 201 812a2{} nCIn epprov*to nel termine eJi scadenza fissato con ciecreromi*isteri"lile at 3li03i2{}ìE, veniv* apprcvato, nell. schema, dar camrnisrurro o* actri - segrr:tariocol*ttlnaie * *lott' Tesfa * con rieiibòrazicne n.z aetliri"ns.:*r&, c*sì crime rettiiicata successivecJelibere l'll\' 3 e 4- clal qirale risLrttava am t{isequilihrio di € -gl1.t6l.?3 per il prirnr: i:nno. € _1'*q2"822'64 pet'il secondo anrio ed€ - 1.{}6ó.4os,r+ p".llu*u* *nno. Tare s*l"rema veni'a invíaroai consiglia cornunare per le detemrinazioni cJer caso;

4. Non risulta accantonato alcun fcndo rischi;

5' II Consiglio comunale, c*n una serie di*î*:Í?rye.nti, appr-ova il bilancia 2t)1&/2t)2fr.A1 riqr"rardosi precìsa c;he si nutrono ciubbi circa I'a{renclibilità cJelte *,,ril- iscr:i*e nel tsilasrcio cti previsior:e2a18/2azt) eon particoiare riguardo alle entrate iscrifi;e sulla base deglí ern*ndamenti appravati insede di corrsigii. ctxrunale Jonché alle e*trare ria.biociegesfor:e- imxlìanto aerotric* pari ad8?5.00ù.00 per I'anno 2{}19 ed g 6AS.OOó.*0 per l,annc 2{J2{}.



li iYl,;fflT:?rl,3:il,:'1,::fff:,:one 
cri tesorsria ex a$. z2z ru*tre manonro ri*:hors* de*a sressa

7' h4a*caro equilibrio residui di pa'te correnrs: f resid*i attivi di parte cc*ente da riportar* , colneela uftimo consunrivtt 
ÎqlÎ h t-it".l-,ìpo,.ro*rirne. affrn{,rrano aci € 5.s23.?i },,q2 {4^gyt.6as,7r"'r- 481 '925'71''F4i04'139,94)e voiencio ii.,,,,irraro **luiti"l,à".-i-.---c-il;i;;;;'di riscossione edapplicare' in un;l ipotesi rosea, un tor.,l Ji riscossione crer:*x . 1,e*te si tr*verebbe ad incassare.un mrp*rto cti € l'74?'113'41 a irùnte cti.re-sidui iururti pari ad-€-:jib.0rq,es c:on u'a

ffiXî}H:: fil*|K;:*iù 
rispetto ai rc=i'rui atti'i. l'*ni" J"iaunrio u' *u,r*oio eluiribri rra R'{AA

8' Mnneato equilibrio di,gestione di cornpctenzii al xirJT/2a1g pari ad € -2.743.4gg,?5

fi'#Ulnpagàmento 
delie rsr* *"1 ,t.,,,'J,,1 cassa e mancar,:'rimborso <iell,anricips.zione cÌi trjq*idirà

10. Mar:cato invia certifìcazione pareg!,i,r .'Ji bilancioJL Ma*cato invio Fabbirogni Standu;J

CO}.JCLUSIONI:
l'a perelur:allte e con*lamrita erisi econornico-fìnanziziria rJell'ente,,la impossibilità di porlare ir:lpareggio il trilancio z0rE,/z*z# ancrre per ia c*nsistente sornitritanci* a ric,r,r,:scersi. lc squilibrio dela gestic,n* *u*nr*;iliffi|IiJ::ifffiffiffir-i,.:llJ::';r*golarità al pagam*nto dei clebiti'e cleile fìrrniture *r**n,luri quali ad esempio ls bollette ENELe{rc" sollo chiari ed i*ecluivocabili sintorni che ii c;orn:u*u cii ca*cello *cl Arnone non è nelleconcii;*ioni cii poler garantir* l'*ssolvinrerrt* d*lie {bnzioni e deí serviei esse*ziari e. sta*fe g}i
f*fi:T;:':-fffi,l;ff;* -ff'f*.:j:l,f;;.*;*'ff,;'f.o"*,r*'* 

arra cricrrrarazione di crissejc
L'*rgano di revisi{}ns" infine' &tt" oatr'. ie procedure amrninistrative previste ln tema cli di;ssest*f-inanziario' rappresenfa I'es.igenza che ia preflta .,eiau;r:ne, vsnga tra$ff,e$sa arl:l c*rnlr,;tentePr*cura G*rierale Derla c<irte Iei conti eiJ aila rÌrocura de$a .r{epubbrica.

Clancello ed Anrcne lì ?i.0?.20.lg
il Revisor* Llnicc>

Dcft. R.usso Eii,genio



OGGETTO: Presa d'atto del disavanzo 2OI7 - Grave crisi finanziaria dell'Ente - Verifica equilibri di
bilancio * Dichiarazione di dissesto finanziario -

I

Sul punto 4) all'ordine del giorno, come specificato in oggetto, il Presidente del C,onsiglio
Comunale legge una nota, allegata alla delibera, ed il parere espresso dal revisore dei Conti.

Interviene il Consigliere Emerito Maurizio, il quale chiede se non sarebbe stato più opportuno
procedere all'applicazione ex art.243lbis del TUEL.

ll Sindaco, spiega, che dopo essersi recato con il ragionere, presso il Ministero-Funzione Pubblica
per illustrare la situazione dell'Ente al Funzionario incaricato, e aver ricevuto dallo stesso
specifiche indicazioni in merito, in modo particolare il rischio cui sarebbe andato inconitro l'Ente
applicando il suddetto articolo del TUEL, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, la dichierrazione
di dissesto.

La seduta si chiude alle ore t7,50



- Dal Rendiconto di gestione dell'Esercizio Finanziario 2017 che è stato appena
approvato' si evince, lo ricordiamo, un disavanzo di amministrazione pari ad €-4'242'776,62 che, ralffrontato con it disavanzo tecnico al01,/01,/zot5pari ad €-2'393'846,35, fa registrare un disavanzo da applicare al bilancio 201g parfr ad€ -2'088'3!4,9! a cui si aggiungono, € -2.947.s61,99 di debiti fuori b,ilancio,per un importo complessivo di€ _5.035.g76,90.

Ai sensi dell'art. 188 del TUEL (267/2ooo), rL DTsAVAN;ro Dl
AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE APPILICATO
ALL'ESERCIZIO IN CORSO DI GESTIONE, CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERA DI
APPRoVAZIoNE DEL RENDlcoNTo. La mancata adozione di questa delfrberaè considerata come MANCATA AppRovAZroNE DEL RENDTcoNTo Dl
GESTIONE che comporta, come conseguenza, LO SCIOGLIN/nENTo DEL
coNslcLlo coMUNALE ai sensi dell,articolo tltcomma 2 del TUEL.

La mancanza di risorse per ripianare questo disavanzo molto grave, cosìr come
da parere del revisore dei conti, determina l'impossibilità del riequilibrio e,
quindi, il necessario, inevitabile ricorso alla pRocEDURA Dl DlssESTO, ai sensi
def f'art' 244 e seguenti del TUEL. Procedura già nota a questo Ente per r3ssere
stata adottata ner 201s per gri anni fino ar 31,/12/20t4.

Tale precedente dissesto ha pneso avvio dall'esame, da parte della corte dei
conti, del rendiconto clell'esercizio20t2. La corte, tra le altre cose, ha avuto
modo di evidenziare come gli accertamenti della stessa siano avvenuti in un
quadro, cito testualmente, di "notevole opacità informativa,, e ,,sostanziale

inattendibilità dei dati", con delibera n. 222 del2or4 pagina 6, con la qurale la
corte accerta "gravi irnegolarità contabiti" da parte dell,Ente. Tale delibera,
per chiunque lo desidenasse, è consultabile, sut sito istituzionale del Comune
di cancello ed Arnone, all'indirizzo www.comune.cancelloedarnone.ce"it 

;sezione: amministrazione trasparente; sotto-sezione: controlli e rilievi
su ll'a m min istrazione.



- Questa situazione rilevata dalfa corte dei conti, è stata riscontrata anche dafcommissario prefettizio che, con la nota n. 66o4,fa una breve rerazione alSindaco sul suo operato ai fini della predisposizione del rendiconto di5;estionerefativo af l,esercizio finanzia rio 2017.

come precedentemente evidenziato, il disavanzo di anrministrazione, perlegge' deve essere immediatamente appficato ail,esercizio di gelstione.Tuttavia' il ripiano da dissesto dell'anno 2ot7 e la copertura dei debiiti fuoribilancio emersi, è resa totalmente irreatizzabífe, tenuto conto che il Bilerncio diprevisione 20t8/2a20, resta connotato da una marcata inattendibirità deteprevisioni di entrata, così come da relazione der revisore unico dei conti.

va ricordato, inoltre, che it suddetto Bitancio di previsione 201g -zo2a,non èstato approvato dalla passata amministrazione nel termine previsto del3t/03/20L8 e' per effetto def disposto deilo statuto deil,Ente, ir segnetariocomunale' nella qualfltà di commissario ad acta, è stato incaricato deflapredisposizione ed approvazione delfo schema di bilancio con i poteni de'aGiunta, resasi inadempiente.

In tale circostanza, il commissario ha predisposto uno schema che presern*avauno sQUrLrBRro per tutte e tre fe annuarità. In particorare:- (meno) € gg1. j.6 j.,63 per ;1 2018;- (meno) € 1.092.822,64 per il 201g;

: 
tmeno) € r.oilG.4og,64 per 7 2a2a;

5i ritiene utile dare lettura di alcuni punti salienti della relazione del Rev,isoreunico dei conti che, ai sensi der comma j. dert,art. 246 derTUEL, accompragna
la deliberazione di dissesto.



Il Presidente

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio ,,on-line,, 
per 15 giorniconsecutivi 

' ai sensi det'art. n2a, cimma r, del D. Lgs. n,267/2000.
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