COMUNE 01 MONTEROOUNI
Provincia di Isernia

VERBALE N 45 DEL 14/11/2018
OGGETIO : Pro post a di deliberazion e di Consiglio Comuna le avente ad oggetto "Deliberazione
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise - n. 100/2018/PRSP inerente la
verifica dei prowedimenti richiesti con la pronuncia n. 57/2018/PRSP in sede di esame del
rendiconto 2015 - Ricorso alia procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi
dell'art, 243 bis TUEL".
L'Or gano di Rev isione del Comun e di Monteroduni, nell a per son a del Rag. Leonardo Molino ,

alia pro posta di deliberazione del Consiglio Comun ale di cui all' ogge tt o;
Prem esso
- che la Corte dei Cont i Sezion e Region ale di Controllo per il Mo lise in data 24/07/201 8 ha
adott at o la Deliberazione

n. 100/2018/PRSP, inerente alia verifica dei

provved imenti
,

con segu enzi ali per rimuovere Ie ir regola rit a accert at e in sede di esame del rend iconto 2015
con la pronunc ia n. 57/2018/PRSP ;
- che, con la delibera zion e assunta la Corte dei Cont i ha rit enuto Ie misure correttive adottate
parz ialm en t e ido nee per superare i rili evi sui rendicont o 2015 ;
- che, con la deliberazione assunta la Corte de i Cont i ha rit enute Ie segue nt i misure corrett ive
non adeguate a supe rare i rili evi che la Sezione aveva mo sso ed in particolare la sco rretta
rnod alit a di cont abilizzazione dell e ant icipazio ni di liquidi t a ex D.L. n. 35/2013, D.L. n. 66/ 20 14
e D.L. n. 78/ 2015, per cepite per gli esercizi ante cede nti al 31/12/2015 ;
- che, secondo qu anta previ sto dall'art. 188 del TUEL, il ri sultato negativo di ammin istra zione al
31/12/2017 derivante da l carretto calcolo del FCDE e dalla corretta contabil izzazione delle
anticip azion i di llquidita pari ad euro 869.696 ,40 devono essere ripianate ent ro la fin e dell a
consiliatura;
tenuto conto
che I'Ente non

e in

grado di front eggiare 10 squi librio fin anzi ario accumul ato con i rnezzi

ordinari messi a di spo sizione dell 'ordinam ento vigente, atte so che il lora ammontare risulta
eccessivo in rel azion e aile entrate comun ali correnti ;
che la sit uazio ne so pra descritta espone l'Ente al rischio del di ssesto finanziario;
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ricevut a in data 12/11/2018 la ri chiesta con la quale si chiede di esprime re il parere in m erito

preso att o
che 10 sta t o di squilibrio compl essivo dell 'Ente

e

tale che non so no sufficie nt i al suo

superam ento Ie misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U .E.L., e pertanto ricorrono Ie condi zion i
prev iste, necessari e ed opportun e, dall'art . 243 bis del T.U.E.L., per I' at t ivazio ne della
procedu ra di riequilibrio finan ziario plurienn ale.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011.
I

Espr im e

I

Parere f avo revol e sulla proposta di del ib er azion e del Consiglio Comun ale, con la qu ale si
dispon e il ricorso alia proc edura di riequ ilibrio finanziario pluriennale pr ev ist a dall 'art . 243 bis

e in grado di fro nt eggiare 10 squi libri o finan ziario

accumulato con i mezzi ordinari.
Monten ero di Bisaccia, 14 nov embre 2018
II Revisore
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del D.Lgs. n. 243/ 2000, in quanta l' Ent e non

