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COPIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria – 1^ convocazione - Seduta del 19.6.2018
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
N. 12 del 19.6.2018
_______________________________________________________________________________
Oggetto: Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise n.
57/2018/PRSP sul rendiconto 2015 – Delibera di Giunta comunale n. 31 del 25.5.2018 di
proposta misure correttive - Provvedimenti.
______________________________________________________________________________
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO dalle
ore 20.00 fino alle ore 21.15 in continuazione, e precisamente alle ore 20.10, nella sala delle
adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
Nominativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Russo Custode
Foglietta Anna Maria
Biello Altiero
Cristinzio Michele
Mancini Anna
Cianfrani Gabriele
Delli Carpini Luca
Faralli Francesco
Biello Michele
Altobelli Nicola
De Giacomo Michele
TOTALE

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preliminarmente si dà atto che all'inizio della trattazione del presente argomento, alle ore 20.10
circa, è intervenuto nella sala consiliare per partecipare alla seduta il consigliere Luca Delli
Carpini,
PREMESSO che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise con nota prot n.
0001080-03/05/2018-SC_MOL-T79-P pervenuta al prot. n. 2896 del 4.5.2018 ha trasmesso la
deliberazione n. 57/2018/PRSP adottata in data 28.2.2018 inerente l'esito e/o lo stato delle verifiche
condotte sul rendiconto 2015;
EVIDENZIATO che la Corte dei Conti ha accertato gravi irregolarità contabili suscettibili di
pregiudicare gli equilibri economico finanziari del comune assegnando ai sensi dell'art. 148 bis del
TUEL il termine di 60 giorni per l'adozione delle misure correttive indicate ai punti 3, 4 e 5 della parte
motiva e precisamente:
- punto 3 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP - alla determinazione della cassa vincolata
con scomposizione della medesima in fondi liberi e vincolati secondo il disposto del punto 10.6 del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011,
- punto 4 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP - alla corretta contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D. L. 8.4.2013 n. 35 che garantisca l'integrale sterilizzazione
degli effetti che esse producono sul risultato di amministrazione,
- punto 5 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP - al corretto calcolo dell'accantonamento al
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2015 secondo i metodi alternativi, indicati dai principi
contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che, come indicato dal Collegio nella deliberazione, le misure correttive si sostanziano:
- per il punto 3 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP - nella necessità di adozione di un
provvedimento amministrativo tipico che determini la scomposizione della cassa in fondi liberi e fondi
vincolati secondo il disposto del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- per il punto 4 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP - nella necessità di stanziare "nel
Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti di un fondo non impegnabile di importo pari alle
anticipazioni di liquidità incassate, la cui economia confluisca nel risultato di amministrazione con quota
accantonata ai sensi dell'art. 187 del d. Lgs. n. 267/00. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle
anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione della quota capitale rimborsata
nell'esercizio. l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli
esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate
di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che
concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per
effetto di una riduzione strutturale della spesa". Si impone di conseguenza un ricalcolo del risultato di
amministrazione tenendo presente il disposto di cui all'art. 187 del TUEL il quale dispone che "nel caso
in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e
accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. tale disavanzo è iscritto come posta a se stante
nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188";
- per il punto 5 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP - nella necessità di ricalcolare
l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2015, secondo i metodi alternativi,
indicati dai principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. con prospetti di calcolo analitici,
che nel suo valore corretto inciderà sul ricalcolo del risultato di amministrazione;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio economico finanziario ha provveduto con proprio atto
n. 26 in data 22.5.2018 a determinare la giacenza della cassa vincolata al 1.1.2018 come richiesto al
punto 3 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP;
DARE ATTO altresì che si rende necessario provvedere in merito alle altre misure correttive di cui ai
punti 4 e 5 parte motiva deliberazione n. 57/2018/PRSP in quanto di competenza consiliare;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 25.5.2018 con cui sono state
proposte a questo Consiglio le seguenti misure correttive:
1) relativamente alla misura correttiva di cui al punto 4 parte motiva parte motiva deliberazione n.
57/2018/PRSP, ACCANTONAMENTO nel rendiconto di gestione 2017 del fondo relativo alle
anticipazioni di liquidità incassate fino all'esercizio di competenza 2015, decurtate delle quote capitali
rimborsate annualmente fino al 31.12.2017, come nel seguente prospetto specificate:
Anticipazione liquidità
D. L. n. 35/2013

Importi

Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Totale al 31.12.2017

€ 229.469,52
€ 410.642,69
€ 170.908,88
€. 811.021,09

Quote capitali
rimborsate al
31.12.2017
€. 17.991,41
€. 32.054,70
€. 10.885,05
€. 60.931,16

Fondo anticipazione al
31.12.2017
€. 211.478,11
€. 378.587,99
€. 160.023,83
€. 750.089,93

2) relativamente alla misura correttiva di cui al punto 5 parte motiva parte motiva deliberazione n.
57/2018/PRSP, RICALCOLO dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al
31.12.2017 determinato, secondo i metodi alternativi, indicati dai principi contabili allegati al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., come da prospetto di calcolo analitico allegato al presente atto dal quale risulta un
valore corretto di €. 211.991,57;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il D.lgs. 118/2011, il Regolamento di contabilità vigente;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla corrispondente
proposta deliberativa dai Responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e riportati nel presente atto;
RITENUTO necessario provvedere in merito alle misure correttive indicate ai punti 4 e 5 della parte
motiva della deliberazione n. 57/2018/PRSP adottata in data 28.2.2018 dalla Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per il Molise inerente l'esito e/o lo stato delle verifiche condotte sul rendiconto
2015 come proposte dalla Giunta Comunale con la deliberazione innanzi richiamata n. 31/2018;
DOPO ESAME E DISCUSSIONE con i seguenti interventi:
- il consigliere De Giacomo Michele dichiara di non stupirsi della delibera della Corte dei Conti dal
momento che il suo gruppo già aveva segnalato tali irregolarità, di stupirsi invece della nomina del
commissario ad acta e dell'assenza di responsabilità dell'amministrazione che ha gravato il segretario
dell'onere di approvare un documento che è soprattutto politico. Rappresenta inoltre che le misure
incidono sull'anno 2017 e nulla si è fatto per il bilancio 2016 e che la Corte dei conti rileverà tali
irregolarità anche per tale annualità;
- il sindaco supportato dall'intervento del segretario rappresenta che ci si è recati presso la Corte dei
conti per un incontro con i magistrati e con i funzionari che hanno seguito l'istruttoria e che è stato
concordato il percorso da attuare per ottemperare all'adozione degli interventi correttivi. Prosegue poi
rappresentando che il ritardo nell'approvazione del rendiconto è stato determinato da fattori
contingenti dovuti alla carenza di personale presso l'ufficio finanziario in quanto come tutti sanno c'è
stato il pensionamento anticipato del ragioniere che ha comportato ritardi negli adempimenti dell'ufficio
per l'evidente riorganizzazione;
CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Altobelli Nicola e De Giacomo Michele),
palesemente e legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
PORRE RIMEDIO alle gravi irregolarità contabili suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico
finanziari del comune accertate dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise con
deliberazione n. 57/2018/PRSP adottata in data 28.2.2018 in esito alle verifiche condotte sul

rendiconto 2015 mediante l'adozione delle misure correttive indicate ai punti 4 e 5 della parte motiva e
proposte al Consiglio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 25.5.2018 come di seguito
specificate:
1) relativamente alla misura correttiva di cui al punto 4 parte motiva parte motiva deliberazione n.
57/2018/PRSP, ACCANTONAMENTO nel rendiconto di gestione 2017 del fondo relativo alle
anticipazioni di liquidità incassate fino all'esercizio di competenza 2015, decurtate delle quote capitali
rimborsate annualmente fino al 31.12.2017, come nel seguente prospetto specificate:
Anticipazione liquidità
D. L. n. 35/2013

Importi

Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Totale al 31.12.2017

€ 229.469,52
€ 410.642,69
€ 170.908,88
€. 811.021,09

Quote capitali
rimborsate al
31.12.2017
€. 17.991,41
€. 32.054,70
€. 10.885,05
€. 60.931,16

Fondo anticipazione al
31.12.2017
€. 211.478,11
€. 378.587,99
€. 160.023,83
€. 750.089,93

2) relativamente alla misura correttiva di cui al punto 5 parte motiva parte motiva deliberazione n.
57/2018/PRSP, RICALCOLO dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al
31.12.2017 determinato, secondo i metodi alternativi, indicati dai principi contabili allegati al D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., come da prospetto di calcolo analitico allegato al presente atto dal quale risulta un
valore corretto di €. 211.991,57;
DARE ATTO che a seguito dell'approvazione del rendiconto esercizio 2017 si provvederà con
successivo atto ad approvare il piano di rientro dal disavanzo ed a variare il bilancio previsionale
2018/2020 come necessario;
TRASMETTERE il presente atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise;
DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione ad esito favorevoli n. 7 e contrari n.
2 (Altobelli Nicola e De Giacomo Michele), data l’urgenza di approvare il rendiconto di gestione e gli
adempimenti consequenziali, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

COMUNE di MONTERODUNI
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PROPOSTA DELIBERA DI C.C. AVENTE AD OGGETTO:
Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 57/2018/PRSP
sul rendiconto 2015 – Delibera di Giunta comunale n. 31 del 25.5.2018 di proposta misure
correttive - Provvedimenti.
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E
CONTABILE della sopra indicata proposta deliberativa.
Monteroduni, lì 1.6.2018
Il Responsabile di Servizio
f.to Russo Custode

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune in
data 20.6.2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Monteroduni, lì 20.6.2018
IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi
________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,
18.08.00 n. 267)

del D. Lgs.

diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs.
18.08.00 n. 267)
Monteroduni, lì 20.6.2018

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

________________________________________________________________________________
Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi

