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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017  Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE  /  COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.     42 DEL  07/12/2017 
 

OGGETTO:  presa atto comunicazione Corte dei Conti. 

 

L’anno duemiladiciasette addì  7 del mese di Dicembre alle ore 15,00 nella sala delle adunanze 

consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data  

04/12/2017 n. 8569 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Dr. Andrea Zanfini 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.  13  e assenti  n. 0 come segue: 

 
N. COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 Ignazio           IACONE X  9 Salvatore      DE MAIO X  

2 Ilenia              ADDINO X  10 Luigi Carlo   BRUNO X  

3 Giuseppe        MARSICO X  11 Tiziana         LABRUSCIANO X  

4 Massimiliano  TROTTA X  12 Francesca     PONTICELLO X  

5 Andrea           ZANFINI X  13 Giuseppina     VANO X  

6 Stefania          POSTORIVO X      

7 Anna              LUCIA X      

8 Salvatore        LANZILLOTTI X      

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Santa Rosaria Algieri 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, apre la seduta   

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, ai sensi dell’art. 

49 D.Lgvo 267/18.8.2000, ha espresso parere favorevole. 

 

IL PRESIDENTE 

Prima di porre in discussione il punto all’odg  dà risposta alla nota prodotta della Consigliere Vano 

Giuseppina, pervenuta presso la residenza Comunale con prot. n. 8547 del 04/12/2017: 

In riferimento alla nota prodotta dalla Consigliera Giuseppina Vano, pervenuta presso la 

Residenza comunale con prot. nr. 8547 del 4 dicembre 2017 ed inviata a S.E. il Prefetto di 

Cosenza, al Ministro degli Interni ed alla Corte dei Conti e per conoscenza, anche, al 

Segretario Comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale, si specificano opportune 

considerazioni di carattere tecnico, per quanto inerente le responsabilità di conduzione 

delle sedute del Consiglio comunale in prima e seconda convocazione. 

Vero è quanto narrato dalla Consigliera Vano, in riferimento alle dinamiche registratesi 

durante la seduta di prima convocazione di giorno 1 Dicembre 2017, dichiarata chiusa dal 

Presidente del Consiglio Comunale per intervenuta mancanza del numero legale dei 

Componenti il Consiglio e successivamente, la trattazione del primo punto posto fra quelli 

all’O.d.g. 
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Ma, a parere dello scrivente, è necessario effettuare considerazioni che abbiano carattere 

di chiarimento, su quanto attenga la seduta di seconda convocazione, certamente, prevista 

già nell’avviso di Convocazione del Consiglio prot. nr. 8382 del 27 Novembre 2017 che 

quindi la prevedeva per il giorno 2 dicembre 2017, ore 9.00. 

Il testo unico sugli Enti locali D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche apportate dal D. 

lgs. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 21 giugno 

2017, demanda ai regolamenti comunali la disciplina circa il funzionamento delle sedute 

di Consiglio. Ed è proprio dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio del 

nostro Ente, che occorre prendere le mosse al fine di sottolinearne alcune criticità che, in 

sede di valutazione, a parere dello scrivente, non aiutano al raggiungimento di un 

completo ed esaustivo scenario di plausibili comportamenti finalizzati all’attuazione di 

decisioni risolutive le questione che ne abbiano richiesto l’adozione.  

Gli artt. 2 e 20 del Regolamento disciplinante le sedute del Consiglio nel Comune di 

Roggiano Gravina, disciplinano le adunanze di seconda convocazione. E, tralasciato il 

primo dei due riferimenti normativi, poiché di carattere prettamente espositivo della 

fattispecie di riserva qualora non fosse andata a buon fine la  prima fra le sedute, occorre 

focalizzare l’attenzione sull’art. 20 a partire dal comma 5, stesso Regolamento.  

Recita, infatti, così testualmente: “Trascorsi più di trenta minuti dall’ora indicata 

dall’avviso di convocazione senza che l’adunanza sia stata aperta, il Segretario, d’ordine 

del Presidente o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l’esistenza del 

numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta l’adunanza. In caso 

di esito negativo il Presidente la dichiara deserta”. Fattispecie non ravvisabile nelle 

caratteristiche di quanto inerente la problematica per cui la presente è prodotta, 

considerato che la prima adunanza non è stata dichiarata deserta, ma chiusa, 

successivamente, alla trattazione del primo punto previsto all’O.d.g. ed a seguito del venir 

meno del numero legale dei Componenti il Consiglio. Di conseguenza, il Presidente si 

trovava nelle obbligata condizione di demandare la trattazione degli argomenti, ad una 

successiva convocazione e non di interpretare, arbitrariamente, quanto riportato 

testualmente dalla Legge Comunale. Al Presidente del Consiglio Comunale, nessuna 

Disposizione di Legge demanda il potere, la facoltà o l’iniziativa di adoperarsi per 

interpretare, sulla scorta di un proprio piacimento, le norme che regolano le circostanze 

meritevoli di decisioni da attuare. 

Il vuoto normativo che emerge dal combinato disposto degli artt. 2 e 20 del Regolamento è 

fuor dubbio, circa la sua sussistenza. Alla luce, soprattutto del fatto che all’art. 2 possa 

ricorrersi, solo, a seguito della realizzazione delle fattispecie per come previste dall’art. 

20, che, si tiene a ribadire, non presentano le caratteristiche del caso de quo. 

Stante la condizione, per formante consuetudinario, di considerare il Presidente di un 

Consiglio comunale affatto libero nelle proprie scelte ed iniziative da intraprendere in 

merito a qualsiasi evenienza che riguardi i lavori consiliari, di preparazione e di 

conduzione, essendo egli stesso parte di un “ufficio” composto anche dai Capigruppo 

consiliari, la difficoltà oggettiva di ricorrere al funzionamento per come stabilito dal 

Regolamento del Consiglio, è stata, certamente, recepita dal Consigliere capogruppo della 

minoranza che concordava con il Presidente del Consiglio di non procedere alla seduta di 

seconda convocazione, per preferire il ripercorrersi dell’iter naturale e standard per le 

convocazioni del Consiglio. Ovvero, di riconvocare la Conferenza dei Capigruppo, istituto 

espressione della più alta manifestazione di democrazia riconosciuta per la trattazione 

delle esigenze e delle istanze di ogni parte politica, per i lavori preparatori al prossimo 

Consiglio comunale. Tanto è puntualmente avvenuto, con la convocazione della 

Conferenza dei Capigruppo a cui ha fatto seguito la relativa riunione alla presenza del 

Presidente del Consiglio, del Capogruppo di minoranza, del Sindaco e della Vicesindaco 

delegata dal Capogruppo di maggioranza. 

Si conveniva di convocare la seduta odierna, per la trattazione del punto O.d.g. sulla presa 

d’atto della comunicazione della Corte dei Conti, alla luce della intervenuta richiesta 

avanzata in data 01 Dicembre 2017 – prot. nr. 8512- all’Organo di Giustizia stesso, da 

parte del Comune, di proroga dei termini per l’inoltro delle risultanze richieste. 
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Sentito su tutto il parere del Segretario Comunale, era doveroso specificare quanto 

accaduto nell’interesse di ogni Consigliere Comunale e dell’intera Comunità. 

Successivamente 

 

Pone in discussione il punto all’odg e passa  la parola il Sindaco che relativamente ai rilievi mossi dalla 

Corte dei Conti intende  tranquillizzare  i Consiglieri  poiché non è stato interessato solo il Comune di 

Roggiano a dover dare delle risposte ma lo sono stati tutti i comuni della zona . 

Precisa che il ritardo per la convocazione del Consiglio è dipeso da problemi organizzativi degli uffici, 

poiché si è cercato di completare i dati con l’ausilio del precedente ragioniere e, non è stato facile, visto che 

il nuovo responsabile  dell’ufficio Finanziario è presente solo per sei ore settimanali e non era a conoscenza 

dei dati del bilancio 2015. 

Prende la parola l’Assessore Marsico Giuseppe che espone dettagliatamente quanto sarà risposto alla Corte 

dei Conti unitamente ai relativi allegati: 

Mancata Trasmissione file rendiconto al sistema Sirtel. 

Si fa presente che il file era stato inviato così come prescritto nella precedente 

Deliberazione ma non era stato acquisito correttamente dal sistema; si è provveduto 

pertanto a reinviare in maniera corretta il file al sistema Sirtel di cui si allega ricevuta di 

avvenuta acquisizione (ALL. 1) 

Riaccertamento Straordinario. 

Per quanto concerne la Delibera di Giunta Comunale n. 51/2015, relativa al 

Riaccertamento Straordinario dei Residui, si trasmettono gli allegati alla Delibera 5/1 e 5/2 

debitamente compilati, che per errore materiale non erano stati allegati in precedenza 

(ALL.2) 

Unitamente, si trasmette la delibera di Consiglio Comunale n. 15/2015 relativa al ripiano 

del disavanzo. (ALL. 3) 

Relativamente all’importo dei residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla 

determinazione del F.P.V. pari ad Euro 800.376,84 si trasmettono i conteggi fatti illo 

tempore e reperiti presso l’Ufficio Ragioneria, corrispondenti alla somma dei residui passivi 

cancellati in quanto reimputati ad esercizi successivi e di quelli definitivamente cancellati 

confluiti nel F.P.V., corrispondenti totalmente ad Euro 3.654.800,10 (ALL.4). 

L’Ente prende atto dei rilievi circa la presenza di passività potenziali e si impegna in futuro 

ad effettuare un maggiore controllo entrate/uscite. 

Approvazione rendiconto. 

Al fine di evitare ulteriori violazioni di legge, anche in futuro, l’Ente si impegna a rispettare 

i termini previsti dal Tuel per l’approvazione dei rendiconti e predisporre gli atti necessari 

in tempo utile. 

Verifica degli equilibri di parte capitale e risultato della gestione finanziaria. 

Relativamente alle discordanze degli importi riportati all’ 1/1/2015 ed al 31/12/2015, così 

come si evince dal prospetto del Revisore, sono stati verbalmente richiesti chiarimenti allo 

stesso che, in uno spirito di collaborazione, si è dichiarato disponibile a partecipare ad un 

gruppo di lavoro costituito dall’ufficio comunale preposto al fine di effettuare una precisa 

ricognizione dei dati contenuti nel suddetto prospetto trasmesso. 

Relativamente al FPV di parte capitale si conferma quanto già comunicato 

precedentemente, con l’aggiunta degli allegati 5/1 e 5/2 del D.lgs. 118/2011. 

Si trasmette altresì il quadro generale riassuntivo di parte entrata (ALL. 5). 

Così come si evince dagli allegati 5/1 e 5/2 l’ammontare del FPV all’ 1/1/2015 risulta essere 

il seguente: 

- parte corrente: Euro 189.030,70 

- parte capitale: Euro 238.743,21 

Inoltre, sempre dalle scritture contabili in esame, non si rilevano somme accertate al Titolo 

V delle entrate e somme impegnate al titolo III della spesa.  

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo. 
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L’Ente prende atto di quanto rilevato dalla Corte in merito alle entrate di carattere 

eccezionale e fa presente delle difficoltà nel realizzare gli incassi relativi alle entrate di 

competenza, anche in riferimento all’andamento complessivo della crisi economica 

nazionale.  

L’Amministrazione è cosciente del fatto che le entrate non ripetitive non costituiscono una 

garanzia che si ripete negli anni successivi, pertanto si impegna ad evitare che per il futuro 

si verifichi la stessa fattispecie al fine di non incorrere in possibili squilibri di bilancio, così 

come segnalato. 

Inoltre l’Ente ha già deliberato l’affidamento della riscossione dei ruoli coattivi all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione.  

Composizione del risultato di amministrazione. 

Si conferma quanto già asserito nella precedente comunicazione in merito all’ammontare 

del F.C.D.E. e ai fondi di riserva (ordinario e di cassa); l’errata codificazione non ha 

permesso di evidenziare correttamente le somme accantonate nella missione “Fondi e 

Accantonamenti”. 

L’importo pari ad Euro 36.710,00 costituisce l’importo del fondo svalutazione crediti, 

accantonato in aggiunta al F.C.D.E. 

Inoltre si fa presente che non è stato operato alcun decremento al F.C.D.E. per eliminazione 

dei residui attivi al 31/12/2015. 

Relativamente alla Delibera di C.C. n 6/2016 si trasmette l’allegato inerente la 

composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 187 co.1 del Tuel. (ALL. 6). 

L’Ente, inoltre, prende atto del richiamo al Revisore circa la corretta e completa 

compilazione, per il futuro, di tutte le parti del questionario.  

Flussi di cassa e anticipazione di tesoreria. 

L’Ente è consapevole della carenza di liquidità derivante, come già detto, dalle difficoltà 

dell’Ente nella riscossione dei tributi comunali. Per tale motivo, al fine di essere più incisivi 

nelle riscossioni, l’Ente ha deliberato di affidare la riscossione coattiva all’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione, anche per evitare il continuo ricorso all’anticipazione di cassa ed il 

mancato rispetto dei principi contabili.  

Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e 

riscossione. 

Si prende atto di quanto rilevato dalla Corte e si ribadisce la volontà dell’Ente ad evitare 

possibili evasioni tributarie, affidando la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-

Riscossione. 

Verifica vincoli di bilancio. 

Al fine di evitare avanzi di amministrazione l’Ente ha ritenuto corretto procedere 

all’eliminazione delle somme sovrastimate e rilevate dalla Corte. 

Gestione dei Residui 

Relativamente alle differenze rilevate tra il riaccertamento straordinario all’ 1/1/2015 e 

quello ordinario al 31/12/2015 si conferma quanto già precedentemente comunicato, 

precisando che i dati forniti sono quelli rinvenuti nell’Ufficio Finanziario ed elaborati dal 

precedente Responsabile e certificati dal Revisore dei Conti in sede di approvazione del 

Rendiconto 2015. 

Spese per il personale. 

Con riferimento all’errato riporto delle spese del personale da parte del Revisore dei Conti, 

si ribadisce il rispetto dell’obiettivo di riduzione della spesa e, relativamente al personale 

LSU/LPU (personale a tempo determinato), si trasmettono le reversali di incasso relative al 

contributo erogato per il pagamento delle mensilità e degli oneri di contribuzione (ALL. 7). 

In merito alla contrattazione integrativa 2015 si fa presente che la somma di Euro 

127.008,73 è comprensiva delle economie derivanti dagli anni precedenti pari ad Euro 

13.000,00, pertanto non si è verificato aumento rispetto agli anni precedenti; tale 
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circostanza si rileva anche dalla Tabella T15 del Conto Annuale 2015 trasmesso alla 

Ragioneria Generale dello Stato (ALL. 8). 

Relativamente al personale a tempo determinato si allega nota di riepilogo relativa agli 

incarichi conferiti con decreto di nomina (ALL.9) 

In merito ai dati inseriti dal Revisore sui questionari, sono stati richiesti chiarimenti verbali 

sui quali ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito. Tuttavia il Revisore si è 

dichiarato disponibile a collaborare con un gruppo di lavoro costituito dall’ufficio comunale 

preposto così da poter effettuare una precisa ricognizione dei dati contenuti nel suddetto 

prospetto trasmesso. 

 Servizi conto terzi. 

Relativamente ai servizi in conto terzi si ribadisce quanto già dichiarato in precedenza e si 

prende atto delle precisazioni della Corte in merito all’utilizzo di tali poste contabili. 

Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e D.L. 35/2013. 

L’Ente conferma che sta procedendo al pagamento del debito nei confronti della Regione 

Calabria. 

Inoltre si trasmette il piano di ammortamento relativo al D.L. 102/2013 (ALL. 10) 

Indebitamento. 

I dati indicati sono quelli risultanti dalle scritture contabili esistenti nell’Ufficio Finanziario 

e redatti dal precedente Responsabile in quiescienza e certificati dal Revisore Unico. 

Patto di Stabilità. 

Così come prescritto dalla Corte dei Conti si trasmette: 

- la certificazione del patto di stabilità 2015 munito della ricevuta di invio e protocollo del 

MEF (ALL. 11); 

- il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità approvato dal consiglio comunale in 

sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, così come inviato nel certificato al 

Bilancio di Previsione 2015 (ALL. 12). 

Verifica conto del patrimonio. 

Si prende atto delle anomalie riscontrate dalla Corte e si assicura per il futuro uno 

scrupoloso adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

Interviene il Consigliere De Maio Salvatore che lamenta di non aver preso visione degli allegati. 

A questo punto sorge una disquisizione sulle modalità di istruttoria  dei punti all’ordine del giorno e sul 

deposito dei documenti . 

Prende la parola il Consigliere Vano Giuseppina che legge il documento di seguito riportato integralmente; 

Premesso che sono venuta a conoscenza alle ore 12,15 circa che il Sindaco ha preparato una 

documentazione con le dovute risposte alla Corte dei Conti, ma non trasmessa, confermate ciò 

che ho detto? Perché comunque devono passare dal Consiglio Comunale, non vi nascondo 

che sono totalmente confusa perciò chiedo di seguito che ai vari punti della Delibera 94/2017 

della Corte dei conti vengano date risposte opportune e appropriate. 

Il provvedimento emesso dalla Corte dei Conti in data 27/10/2017 e trasmesso al Comune di 

Roggiano Gravina il 02/10/2017, risulta estremamente grave per l’Amministrazione, 

denotando altresì, una assoluta carenza di attenzione sia alla contabilità sia alla correttezza 

ed alla gestione economica dell’Ente. 

La Corte, infatti, dopo aver illustrato i motivi di fatto e di diritto che hanno condotto i Giudici 

a valutare la questione, ha così scritto: “Poiché gli elementi integrativi forniti 

dall’Amministrazione Comunale di Roggiano Gravina hanno consentito di superare solo in 

parte le osservazioni formulate dalla sezione, si evidenziano, di seguito, le irregolarità e le 

criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione 

finanziaria dell’Ente, accertate al termine dell’attività istruttoria”. 

GRAVE!!!!! 

AL PUNTO: MANCATA TRASMISSIONE FILE RENDICONTO AL SISTEMA SIRTEL 
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L’Ente non ha adempiuto ancora ad oggi alla trasmissione dei dati sul rendiconto 2015 che 

avrebbe dovuto trasmettere dal 15 giugno al 15 luglio 2016. 

INCONCEPIBILE!!! 

AL PUNTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 

L’Ente ha riferito l’impossibilità di reperire la documentazione richiesta a causa dell’assenza 

del Responsabile del Servizio Finanziario. 

VERGOGNA!!! 

LA CORTE RIPONDE: “GLI ATTI SONO DI ASSOLUTA COMPETENZA DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI CHE LI HA EMESSI: GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE. 

AL PUNTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 

Anche il rendiconto è stato approvato tardivamente (delibera Consiglio Comunale n° 6 del 

30/5/2016). Scadenza prefissata doveva essere: 30/4/2016. 

NULLA DA AGGIUNGERE !!! SI COMMENTA DA SOLO 

AL PUNTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE E DI 

PARTE CAPITALE E RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Leggiamo insieme quanto riportato dalla Corte dei Conti a pag. 5 e 6, spero no dispiaccia 

perché per quanto mi riguarda considerata la notevole importanza dal punto all’O.d.G. 

possiamo allungare la discussione fino a quando sarà necessario e opportuno. 

(……………..) 

VERGOGNA ASSOLUTA!!! 

AL PUNTO: ENTRATE E SPESE CORRENTI AVENTI CARATTERE RIPETITIVO 

L’Ente confonde appositamente le Entrate eccezionali con quelle ordinarie. 

L’EVIDENZIAMO CHE GESTIONE E’ QUESTA? 

ECCO UNO DEI MOTIVI DELLE MIE DIMISSIONI . SPERRIAMO CHE IN QUESTA 

SEDE ANCHE GLI ALTRI COLLEGHI MI SEGUIRANNO, LASCIAANDO IL POSTO 

AD UNA GESTIONE COMMISSARIATA. 

AL PUNTO:  COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Roggiano Gravina non ha fornito alcun chiarimento in ordine allo stanziamento 

a titolo di FCDE (Fondo credito dubbia Esigibilità)pari ad €.36.710,00 nel Bilancio 2015, il  

cui importo coincide con quanto stanziato nel bilancio 2014 a titolo di fondo svalutazione. 

Infine, ulteriormente vergogna, il Comune ha dichiarato che: “Riguardo alla mancata 

trasmissione del prospetto di calcolo non è stato possibile reperirla a causa di problemi 

interni”. 

MENO MALE E RINGRAZIAMO DIO CHE NON CI SONO STATI INCENDI!!!!! 

AL PUNTO: FLUSSI DI CASSA E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

Il continuo ricordo alle anticipazioni di cassa costituisce lo strumento più immediato per 

verificare il concreto stato di salute di salute finanziamento dell’ENTE. 

EBBENE QUESTO DI CERTO NON DOVEVANO FARCELO DIRE DALLA CORTE 

DEI CONTI!!!! 

AL PUNTO: EFFICIENZA DELL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE 

TRIBUTARIA NELLE FASI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE. 

Il recupero per evasione IMU/ICI per l’anno 2015; 

NON E’ CHE FORSE NON E’ AVVENUTA PER ACCATTIVARSI LA SIMPATIA 

DEGLI ELETTORI? 

AL PUNTO: VERIFICA VINCOLI DI BILANCIO 

Conteggi contrastanti tra l’Ente ed il Revisore dei Conti 

Il Revisore afferma che la somma recuperata per violazione del Codice della Strada è pari ad 

€.36.675,80 interamente destinata a spesa corrente vincolata. 

Il Comune dice che: “le somme riscosse sono pari ad €.15.816,00”. 

La Corte afferma che: “nulla è stato destinato a spese correnti”. 

STENDIAMO UN VELO PIETOSO!!!!! 

AL PUNTO: GESTIONE RESIDUI 

Ancora discordanze gravissime tra le entrate e le uscite 

ULTERIORE VERGOGNA!!!! 

AL PUNTO: SPESE PER IL PERSONALE 

Anche in questo caso è buio circa la correttezza delle spese. 

Forse ci dobbiamo chiedere chi è stato favorito? 

L’Ente deve rispondere non solo alla Corte ma anche ai nostri concittadini. 

 



7 

 

AL PUNTO: SERVIZI CONTO TERZI 

La Corte afferma che i servizi conto terzi costituiscono una fattispecie con proprie 

caratteristiche peculiari e non una categoria di carattere residuale nella quale comprendere, 

per mere esigenze di comodità, voci di entrata e di spesa per le quali si riscontrano difficoltà 

nell’allocazione nei pertinenti titoli di bilancio. 

BUIO TOTALE!!! 

AL PUNTO: RAPPORTO SULLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI E D.L. 35/2013 

L’Ente non ha trasmesso il piano di ammortamento relativo alle somme percepite a titolo di 

D.L. n° 102/2013. 

ULTERIORI DISCORDANZE NELLE RISPOSTE DELL’ENTE!!!! 

AL PUNTO: INDEBITAMENTO 

La Corte ha reiterato la richiesta di chiarimenti puntuali ed esaustivi in ordine 

all’indebitamento dell’esercizio 2014 e alle cancellazioni intervenute nell’esercizio 2015 in 

conto residui €.1.201.714,27 posto che il conto di bilancio ed il conto del patrimonio sono 

documenti approvati dagli organi collegiali dell’Ente e sottoposti al controllo dell’organo di 

revisione. 

SIAMO ALLA FRUTTA!!!! 

AL PUNTO: PATTO DI STAABILITA’ 

Violato integralmente. 

LA COSA NON CI STUPISCE IN UN CONTESTO COSI’ GRAVE. 

AL PUNTO: VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO 

La Corte è costretta a richiamare l’Ente ed il Revisore dei Conti. 

GRAVITA’ ASSOLUTA!!! A VOI LA PAROLA PER SPIEGARE LE NEGLIGENZE. 

MA CONSENTITEMI DI AGGIUNGERE: 

Premesso che quanto da me espletato riguarda esclusivamente le inadempienze e le mancate 

osservanze dell’Ente per quanto riguarda le morosità contabili e come da me sottolineato in 

più passaggi fatti gravosi e poco chiari e che sottolineano come allo stato attuale la situazione 

amministrativa sia davvero critica, e pertanto qualora fosse nel frattempo fatto pervenire alla 

Corte dei Conti qualche documento attestante risposte chiarificatorie o richiesta di proroga di 

giorni, e qualora gli stessi fossero stati accolti dal suddetto organo di competenza, non 

intendo accollarmi responsabilità frutto di una cattiva gestione amministrativa passata 

essendo un provvedimento che va tassativamente trattato in Consiglio Comunale e quindi a 

mio avviso è un errore grossolano. 

Mi preme aggiungere e sottolineare anche altri aspetti a mio avviso da non trascurare e spero 

che l’intera assise mi consenta di esporli senza essere interrotta, quali ad esempio le tante 

domande fattevi pervenire sia nella missiva del 5 luglio indirizzata al Sindaco e all’intera 

maggioranza e quelle del pubblico comizio di fine agosto c.a. ad oggi rimaste prive di risposta 

e di considerazione.  

Questo è il rispetto che riservate ad un membro del Consiglio Comunale. 

Spero almeno che le interrogazioni scritte e protocollate in data 10/11/2017 dalla sottoscritta 

vengano considerate e risposte nei tempi,  ricordandovi che mancano solo pochi giorni alla 

scadenza dei  30 giorni previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. 

A questo voglio aggiungere altre situazioni poco chiare e gradevoli quali ad esempio: 

1. La possibilità di non pagare la tredicesima ai dipendenti comunali nei termini 

previsti, spero e mi auguro che questo non sia vero perché sarebbe davvero il colmo ; 

2. Controllare nel paese le affissioni selvagge, quello che avviene è poco decoroso e 

sgradevole alla vista; 

3. Come mai non si è più parlato del recupero della biblioteca dell’ex centro U.N.L.A., 

eppure qualche collega consigliere in tempi passati ha sollevato tale problematica mediante 

esposti diretti al Sindaco, vi invito a valutare questo mio sollecito poiché rappresenterebbe 

per la nostra comunità un’estimabile valore culturale ed antropologico. 

4. Come mai ad oggi non sappiamo se e quando inizieranno i lavori di ammodernamento 

del parco N. Green, eppure pare che la gara sia stata espletata e aggiudicata. 

E poi ancora in riferimento al punto all’O.d.G. 

Quali soluzioni date a quanto chiede la Corte dei Conti? Quali sono i piani di rientro? 

Vorremmo e aspettiamo impazienti dignitose risposte. 

Carissimi colleghi consiglieri facciamo prevalere il buon senso e la coscienza che ogni essere 

umano dovrebbe avere e che in parte  vi riconosco . Non continuate ad affossare le casse del 

nostro Ente già prosciugate da tempo. Perciò non serve assolutamente arrampicarsi sugli 
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specchi per cercare in tutti i modi di raggiungere la salvezza inarrivabile, continuerete 

soltanto a fare ulteriori danni. 

Ecco perché voterò contraria a questo punto specifico (presa d’atto comunicazione Corte dei 

Conti), sperando che almeno i giovani amministratori affacciati da pochissimo tempo alla 

gestione della cosa pubblica seguano le mie scelte ponderate, anche perché non siamo 

chiamati ad assumerci responsabilità di errori commessi da chi ha amministrato quando noi 

altri non c’eravamo; pertanto rafforzo la mia tesi dicendo che il Consiglio tutto non è 

chiamato ad assumersi queste responsabilità. 

Carissimi colleghi consiglieri la sottoscritta rappresenta in questo spettabile Consiglio l’unico 

Partito Politico presente che in un primo momento ha contribuito alla vittoria elettorale, non 

conoscendo però nel particolare tutti questi ammanchi eppure più volte abbiamo chiesto la 

situazione economico-finanziaria dell’Ente senza ricevere mai una risposta in merito, un altro 

motivo che mi ha spinto ad essere critica nei confronti della maggioranza è a tal proposito mi 

sia consentito di inviare un saluto ed un abbraccio affettuoso al caro amico fraterno il Dott. 

Luigi Lanza, uno dei migliori assessori che il Comune di Roggiano Gravina abbia mai avuto. 

Inoltre  la sottoscritta ha avuto il coraggio di dire no a determinate scelte che oggi forse si 

sono verificate, anche perché venuta meno la coalizione tra PD e Rinascita Democratica tutto 

il Consiglio di maggioranza era tenuto a dimettersi, ma avete ritenuto opportuno continuare, 

appunto perciò oggi siete ancora in tempo a  dimettervi perché solo così farete bene di ogni 

singolo concittadino ribadendovi che la sottoscritta ha ritenuto opportuno chiedere agli 

organi istituzionali superiori lo scioglimento di codesto consiglio e vi prega di no cercare 

escamotage che vi consentono solo di continuare a prendere visibilità personali solo ed 

esclusivamente per  candidature future. 

 

Interviene il Consigliere Ponticello Francesca sottolineando che il punto all’ordine del giorno è monco in 

quanto,  oltre alla presa d’atto della comunicazione della Corte dei Conti occorreva aggiungere nell’oggetto 

del punto all’ordine del giorno “ la  discussione dei correttivi”. Precisa che tale l’osservazione attiene ad 

un’ anomalia nella forma in quanto il Presidente aveva già acconsentito la discussione. 

A questo punto prende la parola il Consigliere Labrusciano Tiziana sostenendo che l’Assessore Marsico 

Giuseppe ha dato delle risposte tecniche producendo degli allegati e non si è soffermato sulle criticità 

evidenziate dalla Corte dei Conti come ad esempio anticipazione di tesoreria, la mancata programmazione, 

difficoltà di riscossione e affidamento della riscossione all’Agenzia dell’Entrate chiedendo le misure 

correttive adottate; 

Riprende la parola il Consigliere De Maio Salvatore sostenendo che le richieste del Consigliere Ponticello 

sono state con lui concordate e che sarebbe stato opportuno inserire le controdeduzioni. 

Non ritiene di dover dare risposte tecniche però dai rilievi  della Corte dei Conti si evidenziano anche 

problemi politici  (carenze nell’invio di allegati) e  ritiene  di soffermarsi sul contenuto della pag. 11 relativa 

all’anticipazione di tesoreria  e legge il sotto riportato punto: 

Flussi di cassa e anticipazione di tesoreria 

L'analisi della  situazione di cassa di certo costituisce  lo strumento  più  immediato  per 

verificare  il concreto  stato  di salute finanziario  di un  Ente. Il costante  ricorso  alla 

anticipazione di tesoreria ed il non completo rimborso al termine dell'esercizio finanziario 

rappresentano indicatori di serie difficoltà finanziarle. 

L'anticipazione  di tesoreria  è una  forma  di finanziamento  a breve  termine   concessa 

all'Ente dal tesoriere, sottoposta dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedimentali. Tale  

strumento è finalizzato a fronteggiare  momentanee  ed  improrogabili esigenze di cassa 

derivanti dallo sfasamento temporale tra le riscossioni e i pagamenti. 

Pertanto, essa rappresenta una fattispecie  di carattere  eccezionale e non si configura come 

forma di indebitamento.  

Il ridondante impiego di tale strumento  denota un comportamento palesemente difforme dalla 

sana gestione finanziaria, dimostrando l'esistenza di squilibri finanziari gravi. Difatti se da un 

lato sussistono generalmente  residui attivi insussistenti o inesigibili, dall'altro permane  la 

difficoltà  dell'Ente di far  fronte  validamente,  nel tempi e con le modalità stabilite dalla legge, 

ai crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi. 
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Il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria costituisce un indice sintomatico  di uno 

stato precario, gravato peraltro da oneri a carico dell'ente per il pagamento  di interessi 

passivi. 

Ulteriore  elemento  attestante  una critica  situazione  di cassa è il continuo  utilizzo, in termini 

di cassa, delle entrate vincolate  per il pagamento di spese correnti (art.195 del D.Lgs. 

n.267/2000), a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'ente interessato  non riesca a ricostituire te 

stesse rapidamente o, comunque, entro la fine dell'esercizio finanziarlo. Nel caso di specie la 

cassa vincolata e non ricostituita è pari ad €304.944,54 al 01.01.2015 ed €539.787,56 al 

31.12.2015, mentre il saldo di cassa iniziale e finale è risultato pari a  zero. 

Inoltre, è stata rilevata  una crescente differenza negativa di cassa, di parte corrente, in tutto il 

triennio  2013/2015, rispettivamente pari ad € -536.751,23, € -1.602.122,16, € - 3.626.462,68. 

Ciò  è  anche imputabile   al rimborso  della  anticipazione  di tesoreria ottenuta, che sembra  

finanziato praticamente con ulteriore  anticipazione  da parte  del tesoriere. 

In realtà,  il reiterato e progressivo  ricorso  alle anticipazioni di tesoreria  deriva  dalla 

persistente  incapacità di monetizzazione delle proprie risorse e dalla insana abitudine di 

finanziare spese generiche con entrate di dubbia  esigibilità e/o di difficile esazione. Per di più 

l'anticipazione di tesoreria rimasta  inestinta al termine  degli esercizi 2013-2015  ha causato il 

superamento del parametro di deficitarietà  n.9. 

L'Ente non sempre risulta in grado di pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili nel tempi previsti   

dalla. legge,  e ciò  è confermato  non  solo  dal superamento,  nel  triennio 2013/2015, del 

parametro  di deficitarietà  n. 4 (relativo  al volume dei residui passivi di parte corrente), ma 

anche dalle continue erogazioni di anticipazione di liquidità (da parte della CCDDPP) ai sensi 

del D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti (per complessivi €1.971.354,32 da restituire  con 

gli interessi). 

L'Ente dovrà provvedere  ad illustrare  le misure  correttive  adottate  al fine di ridurre  il 

costante ricorso a tale provvista surrettizia di liquidità. 

Nulla è stato riferito in merito alla presenza di incassi e pagamenti da regolarizzare  per 

anticipazione di cassa, nei codici gestionali provvisori SIOPE, dell'esercizio 2013 e 2014 

rispettivamente pari ad €3.566.093,82 ed €4.122.058,48, non coincidenti con i dati delle 

scritture contabili. 

Si conferma quanto espresso in sede istruttoria e si ribadisce l'irregolare modus operandi, da 

parte  dell'Ente, che ha comportato  il mancato  rispetto  dei principi  contabili  della veridicità, 

dell'universalità e della specificazione, per il blennio citato. Tutto ciò in quanto è obbligatorio  

codificare  ogni incasso  e pagamento, al fine  di individuare  la  natura economica di ciascuna 

operazione in maniera uniforme sul territorio nazionale. 

 

Continua dicendo che la relazione esposta dal consigliere Marsico non adotta le misure correttive e nello 

stesso tempo mette in evidenza che il Consiglio Comunale del 1 dicembre non si è tenuto perché è venuto 

meno il numero legale dovuto alla mancanza della maggioranza e precisamente di due Consiglieri. 

Sostiene che l’opposizione ha agito correttamente in quanto, resosi conto che non c’era il numero legale 

dovuto all’assenza della maggioranza, ha inteso far chiudere la seduta del Consiglio; successivamente si è 

concordato con il Presidente il non presentarsi alla seconda convocazione per ragioni tecniche. Ribadisce 

l’atteggiamento responsabile manifestato dai Consiglieri della minoranza nell’essere presenti nella seduta 

attuale. 

Manifesta la sua preoccupazione invitando tutti i presenti a fare altrettanto preannunciando un giudizio 

fortemente negativo in quanto alcuni elementi evidenziati dalla Corte non sono sanabili e, per non incorrere 

in responsabilità preannunciate per aver risposto in ritardo alla Corte, chiede al Sindaco e 

all’Amministrazione un atto di responsabilità abbandonando le sedie e facendo scegliere al popolo altri 

Amministratori. 

 

A questo punto i Consiglieri De Maio, Bruno e Ponticello abbandonano l’aula. 

 

Sono presenti n. 10 consiglieri 

 

Interviene nuovamente il Sindaco precisando la non correttezza dei Consiglieri che hanno abbandonato 

l’aula durante la discussione del punto  e precisa che anche nel passato questo Ente ha avuto gli stessi 

problemi (cita la difficoltà a riscuotere i tributi comunali). Sostiene che l’unico vero problema di questo 

Comune è l’anticipazione di cassa in quanto si fa una  gran fatica a recuperare i tributi dovuti dai cittadini, 

non ci sono sprechi, né spese superflue e si stanno offrendo servizi eccellenti ai Cittadini. 
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Ricorda inoltre che ad oggi i trasferimenti si sono ridotti e che pertanto anche gli stipendi dei dipendenti 

gravano sulle entrate proprie dell’Ente. Si è cercato inoltre di fare di tutto per venire incontro alle esigenze 

dei cittadini facendo anche un condono per dare loro la possibilità di pagare i tributi. 

Sottolinea inoltre che, in merito ai rilievi della Corte dei Conti, il precedente Ragioniere e il precedente 

Revisore avevano certificato gli atti e, se non sono stati inviati degli allegati, si provvederà immediatamente. 

Chiede pertanto alla maggioranza di essere responsabili e di votare i chiarimenti da inviare alla Corte. 

 

Prende la parola il Consigliere Marsico precisando che l’anticipazione di tesoreria è prevista dalla legge e, 

per far fronte alle difficoltà di tutti gli Enti, nel 2015 è stata concessa la possibilità di aumentare 

l’anticipazione. Nel Comune di Roggiano la difficoltà della riscossione dei tributi produce la carenza di 

liquidità di cassa. 

 

Interviene la Consigliere Labrusciano la quale sostiene che, relativamente all’anticipazione di tesoreria non 

sono state individuate le soluzioni per risolvere il problema sostenendo che necessita iscrivere in bilancio 

somme veritiere. Dichiara di non partecipare alla votazione e invita i Consiglieri a fare altrettanto. 

 

Prende la parola la Consigliera Vano che, nel preannunciare voto contrario, sostiene quanto si riporta 

integralmente: 

Quanto sostenuto dal Sindaco e dall’Assessore Marsico Giuseppe poco fa mi lascia 

esterrefatta, sconvolta e anche basita poiché gli stessi non hanno dato alcuna motivazione o 

spiegazione, a mio avviso, esauriente ed esaustiva. 

E nello stesso tempo rafforza la mia convinzione che non ci sono più le condizioni allo stato 

attuale affinché questa maggioranza possa continuare a gestire la cosa pubblica. 

Carissimi Sindaco e Assessore Marsico Giuseppe non si scherza assolutamente con i soldi 

dei nostri contribuenti poiché sappiamo bene che lo status medio economico attuale della 

nostra comunità è al di sotto della media nazionale dei comuni con lo stesso numero di 

abitanti. 

Pertanto ti e vi invito tutti a prendere coscienza che il vostro tempo è davvero finito. 

Con il mancato appuntamento consiliare da voi convocato in seconda seduta e mai aperto, 

vi siete notificati la fine della vostra gestione amministrativa, questo ve lo sottoscrivo e 

ribadisco che voterò contraria questo punto all’odg e che non intendo assumermi 

responsabilità di passate amministrazioni, anzi,  a dire il vero, come già ben sapete e 

ribadito in precedenza, ho chiesto a chi di competenza, lo scioglimento di codesto Consiglio 

nell’interesse della nostra comunità. 

 

Risponde il Sindaco alla Consigliera Labrusciano dicendo che l’anticipazione di cassa si potrebbe 

evitare riscuotendo i tributi. 

 

La Consigliera Labrusciano si allontana dall’aula 

 

Sono presenti 9 Consiglieri 

A questo  punto il  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione 94/2017 della Corte dei Conti di Catanzaro; 

Ritenuto dover prendere atto della sopraindicata deliberazione; 

Ritenuto dover adottare le misure correttive; 

Visto il parere del responsabile del Settore finanziario; 

Con votazione  

Favorevoli  n. 8  – contrari 1 (Vano Giuseppina)   

DELIBERA 

1. Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti di Catanzaro n. 94/2017 ; 

2. Di fornire la risposta per le misure correttive che saranno adottate dall’ente:  
 

Mancata Trasmissione file rendiconto al sistema Sirtel. 
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Si fa presente che il file era stato inviato così come prescritto nella precedente 

Deliberazione ma non era stato acquisito correttamente dal sistema; si è provveduto 

pertanto a reinviare in maniera corretta il file al sistema Sirtel di cui si allega ricevuta di 

avvenuta acquisizione (ALL. 1) 

Riaccertamento Straordinario. 

Per quanto concerne la Delibera di Giunta Comunale n. 51/2015, relativa al 

Riaccertamento Straordinario dei Residui, si trasmettono gli allegati alla Delibera 5/1 e 5/2 

debitamente compilati, che per errore materiale non erano stati allegati in precedenza 

(ALL.2) 

Unitamente, si trasmette la delibera di Consiglio Comunale n. 15/2015 relativa al ripiano 

del disavanzo. (ALL. 3) 

Relativamente all’importo dei residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla 

determinazione del F.P.V. pari ad Euro 800.376,84 si trasmettono i conteggi fatti illo 

tempore e reperiti presso l’Ufficio Ragioneria, corrispondenti alla somma dei residui passivi 

cancellati in quanto reimputati ad esercizi successivi e di quelli definitivamente cancellati 

confluiti nel F.P.V., corrispondenti totalmente ad Euro 3.654.800,10 (ALL.4). 

L’Ente prende atto dei rilievi circa la presenza di passività potenziali e si impegna in futuro 

ad effettuare un maggiore controllo entrate/uscite. 

Approvazione rendiconto. 

Al fine di evitare ulteriori violazioni di legge, anche in futuro, l’Ente si impegna a rispettare 

i termini previsti dal Tuel per l’approvazione dei rendiconti e predisporre gli atti necessari 

in tempo utile. 

Verifica degli equilibri di parte capitale e risultato della gestione finanziaria. 

Relativamente alle discordanze degli importi riportati all’ 1/1/2015 ed al 31/12/2015, così 

come si evince dal prospetto del Revisore, sono stati verbalmente richiesti chiarimenti allo 

stesso che, in uno spirito di collaborazione, si è dichiarato disponibile a partecipare ad un 

gruppo di lavoro costituito dall’ufficio comunale preposto al fine di effettuare una precisa 

ricognizione dei dati contenuti nel suddetto prospetto trasmesso. 

Relativamente al FPV di parte capitale si conferma quanto già comunicato 

precedentemente, con l’aggiunta degli allegati 5/1 e 5/2 del D.lgs. 118/2011. 

Si trasmette altresì il quadro generale riassuntivo di parte entrata (ALL. 5). 

Così come si evince dagli allegati 5/1 e 5/2 l’ammontare del FPV all’ 1/1/2015 risulta essere 

il seguente: 

- parte corrente: Euro 189.030,70 

- parte capitale: Euro 238.743,21 

Inoltre, sempre dalle scritture contabili in esame, non si rilevano somme accertate al Titolo 

V delle entrate e somme impegnate al titolo III della spesa.  

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo. 

L’Ente prende atto di quanto rilevato dalla Corte in merito alle entrate di carattere 

eccezionale e fa presente delle difficoltà nel realizzare gli incassi relativi alle entrate di 

competenza, anche in riferimento all’andamento complessivo della crisi economica 

nazionale.  

L’Amministrazione è cosciente del fatto che le entrate non ripetitive non costituiscono una 

garanzia che si ripete negli anni successivi, pertanto si impegna ad evitare che per il futuro 

si verifichi la stessa fattispecie al fine di non incorrere in possibili squilibri di bilancio, così 

come segnalato. 

Inoltre l’Ente ha già deliberato l’affidamento della riscossione dei ruoli coattivi all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione.  

Composizione del risultato di amministrazione. 

Si conferma quanto già asserito nella precedente comunicazione in merito all’ammontare 

del F.C.D.E. e ai fondi di riserva (ordinario e di cassa); l’errata codificazione non ha 

permesso di evidenziare correttamente le somme accantonate nella missione “Fondi e 

Accantonamenti”. 
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L’importo pari ad Euro 36.710,00 costituisce l’importo del fondo svalutazione crediti, 

accantonato in aggiunta al F.C.D.E. 

Inoltre si fa presente che non è stato operato alcun decremento al F.C.D.E. per eliminazione 

dei residui attivi al 31/12/2015. 

Relativamente alla Delibera di C.C. n 6/2016 si trasmette l’allegato inerente la 

composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 187 co.1 del Tuel. (ALL. 6). 

L’Ente, inoltre, prende atto del richiamo al Revisore circa la corretta e completa 

compilazione, per il futuro, di tutte le parti del questionario.  

Flussi di cassa e anticipazione di tesoreria. 

L’Ente è consapevole della carenza di liquidità derivante, come già detto, dalle difficoltà 

dell’Ente nella riscossione dei tributi comunali. Per tale motivo, al fine di essere più incisivi 

nelle riscossioni, l’Ente ha deliberato di affidare la riscossione coattiva all’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione, anche per evitare il continuo ricorso all’anticipazione di cassa ed il 

mancato rispetto dei principi contabili.  

Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e 

riscossione. 

Si prende atto di quanto rilevato dalla Corte e si ribadisce la volontà dell’Ente ad evitare 

possibili evasioni tributarie, affidando la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-

Riscossione. 

Verifica vincoli di bilancio. 

Al fine di evitare avanzi di amministrazione l’Ente ha ritenuto corretto procedere 

all’eliminazione delle somme sovrastimate e rilevate dalla Corte. 

Gestione dei Residui 

Relativamente alle differenze rilevate tra il riaccertamento straordinario all’ 1/1/2015 e 

quello ordinario al 31/12/2015 si conferma quanto già precedentemente comunicato, 

precisando che i dati forniti sono quelli rinvenuti nell’Ufficio Finanziario ed elaborati dal 

precedente Responsabile e certificati dal Revisore dei Conti in sede di approvazione del 

Rendiconto 2015. 

Spese per il personale. 

Con riferimento all’errato riporto delle spese del personale da parte del Revisore dei Conti, 

si ribadisce il rispetto dell’obiettivo di riduzione della spesa e, relativamente al personale 

LSU/LPU (personale a tempo determinato), si trasmettono le reversali di incasso relative al 

contributo erogato per il pagamento delle mensilità e degli oneri di contribuzione (ALL. 7). 

In merito alla contrattazione integrativa 2015 si fa presente che la somma di Euro 

127.008,73 è comprensiva delle economie derivanti dagli anni precedenti pari ad Euro 

13.000,00, pertanto non si è verificato aumento rispetto agli anni precedenti; tale 

circostanza si rileva anche dalla Tabella T15 del Conto Annuale 2015 trasmesso alla 

Ragioneria Generale dello Stato (ALL. 8). 

Relativamente al personale a tempo determinato si allega nota di riepilogo relativa agli 

incarichi conferiti con decreto di nomina (ALL.9) 

In merito ai dati inseriti dal Revisore sui questionari, sono stati richiesti chiarimenti verbali 

sui quali ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito. Tuttavia il Revisore si è 

dichiarato disponibile a collaborare con un gruppo di lavoro costituito dall’ufficio comunale 

preposto così da poter effettuare una precisa ricognizione dei dati contenuti nel suddetto 

prospetto trasmesso. 

 Servizi conto terzi. 

Relativamente ai servizi in conto terzi si ribadisce quanto già dichiarato in precedenza e si 

prende atto delle precisazioni della Corte in merito all’utilizzo di tali poste contabili. 

Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e D.L. 35/2013. 

L’Ente conferma che sta procedendo al pagamento del debito nei confronti della Regione 

Calabria. 
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Inoltre si trasmette il piano di ammortamento relativo al D.L. 102/2013 (ALL. 10) 

Indebitamento. 

I dati indicati sono quelli risultanti dalle scritture contabili esistenti nell’Ufficio Finanziario 

e redatti dal precedente Responsabile in quiescienza e certificati dal Revisore Unico. 

Patto di Stabilità. 

Così come prescritto dalla Corte dei Conti si trasmette: 

- la certificazione del patto di stabilità 2015 munito della ricevuta di invio e protocollo del 

MEF (ALL. 11); 

- il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità approvato dal consiglio comunale in 

sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, così come inviato nel certificato al 

Bilancio di Previsione 2015 (ALL. 12). 

Verifica conto del patrimonio. 

Si prende atto delle anomalie riscontrate dalla Corte e si assicura per il futuro uno 

scrupoloso adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

3. Di provvedere ad inviare tale atto alla Corte dei Conti; 

4. Di provvedere all’obbligo di  pubblicazione  disposto dall’art 31 del dlgs 33/2013. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

 

 

 

OGGETTO:   presa atto comunicazione Corte dei Conti. 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO  Ragioneria 
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  
 

  

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to    Dott. ssa Antonietta Grosso Ciponte 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE                                                           IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri              f.to Andrea Zanfini 

 

     

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ______ partire dal ___________ e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to  Enrico PRINCIPATO 

    

 

 

____________________________________________________________________ 

 

  

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il __________________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

   

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio  

dal giorno ______________ al giorno _________________. 

 
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 


