
CITTA'DI ARPNO
Provincia di Frosinone

copIA D量DEH鯵E恥z賞oNE DELLA G量廿NTA coM廿NALE

N･ 54　delReg.

Data 29/06/2020

OGGETTO. Riequilibrio fmanziario pluriemale del Comune di Arpino -

deter血i血azioni relative a!1租　Deliber租　di C.C. n. 43　de看

07/12I2019.

L’amo d�V��｢鬻�fV鬻��鳴�v柳ﾖ��fV蹤匁�R�FVﾂ�ﾖW6R�F��v遊v踉��ﾆﾆR��&R���2����觀ﾆﾆ��6�ﾆ��FVﾆﾆR��GV��遖P

del Comune suddetto. convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si e riunita con la presen乙a

dei signori:

eocNoMEENoME �4�(ﾔ�4��P. ����

R巴ARe重iato �6匁F�6��X ��

S巳RAMassimo 蒜�6U6匁F�6��X ��

MANUELMariaRos独･ia ��76W76�&R� 浮�

POLSNELLIVa宣entina ��76W76�&R� 浮�

BIANCALEBruno ��76W76�&R�X ��

Pa直ecipa con請nzioni consultive, r窮renti, di assistenza e verbaliz乙azione (art･ 97･ coma 4フ

Iettera a, del D.Lgs. 18 agost｡ 2000, n. 267) il Segretai.io Comunale Di‘.ssa Antonietta Aruta.

II Sindaco, constatato che gli intervenuti solio imumero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare su宣宣'ogge請o sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

CONS量DERATO CHE:

輸　questo Ente con deliberazione di C･C･ n･ 22 dc1 30/09/2016　ha approvato il piano di

｢iequilibrio魚n蝕ziario p宣urie皿ale ex a九243 bis e se即e血i del D･Lgs･ 267/2000 rimodulato;

-　con deliberazione della C〇億c dei Conti n.重26/2016/PRSP宣a Sezione Regionale di c〇両01lo

per il Lazio ha deliberato ai sensi dell,all. 1, commi 714 e 714- bis della legge 28.12.2015, n.

208, di approvare la rimodulazione del piano di riequilibrio fmanziario decemale del Comune

di Aやino con le racc○mandazioni di cui in p加e motiva e co皿正seⅣa di c○stanti ve繭che

sul重e misure如tuative nei temini di lcgge;



v重STA la Sentcnza d｡1a Corしe Costituzionale n･ 18/2019 depositata i重14/02/2019 chc ha sancito

剛egittimita costituzionale dell'art, I , comma 714, della legge 28 dicembre 201 5, n. 208, recante

くくDisposiziom per ⊥a餌maz工one del唖肌cio a皿uale e plⅢiem血e de量lo Stato (1egge di stabilitえ

2016)〉〉, come sos血ito dall五･ 1, comma 434, del宣a legge ll dicembre 2016, n･ 232 (Bilancio di

previsione dello Stato per l'amo finanziario 2017 e bilancio pluriemale per il triemio 2017-2019).

R獲CH喜AMATA la nota prot 10587 de1 07′ll/2019 con oggetto: ･･Segnalazione di squilibr十〇 di

bilancio ai sensi del['art. 153 comma 6 del d.1gs. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di

contabilita. '';

ⅢCH量AMATAしa dcl主berazione di C･C･ n 43 del 07/12/2019 con ogge相良Segnalazione di

squilibrio紅組ziario ai scnsi del甑･ 153, coma 6 del D･Lgs･ 267/2000 e dell'a乱3つd｡

regolamento di contabilita - Provvedi皿enti''

CONSIDF,RATO CHE con tale atto il Consiglio Comunale deliberava di far ricorso alla procedura

di rimodulazione o r細proposizione del Pi紬o di正equilibr主o Fin狐ziario dando indirizzo alla Gi皿ta

comunale e al Responsabile del Sei.vizio Economico e Finanziario: con il supporto dei competenti

u節｡i ｡｡munali ｡ d｡I R｡visorc dei Conti del Comune di A垂no, di procedere alla rimodulazione o

r宣proposizione del Pi抑o di Rie叩ilibrio Fin狐zia五〇 per adeg脚lo alla no皿観tiva vigente seco皿do la

procedura dell'ar=, commi 888 e 889, delta legge 27 dicembre 2017, n. 205, dettata dal D.L. 30
apt.ile 2019 n. 34 coordinato con la lcgge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure
urgenti di crescita economica e per la risol田ione di specifiche situazioni di crisi".

ⅢCH量AMATO l･a巾243-bis del d･1gs･ 267/2000 che al comma 5 dispone寝Iしconsiglio de音看'ente

locale, entro il temine perentorio di novanta giom dalla data di esecutivita della delibcra di cui al

comma 1 , delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriemale di dul.ata compresa tra quattro e

venti a皿i, compreso quello in cors〇･ conedato del parere de岨gano di revisione economico-

観nanziario.''

RICHIAMATO, altresi, l'art.107 del D.口8 de1 17 marzo 2020 convertito dalla legge 24 aprile

2020. n. 27 che ha prorogato i=emine di cui all’art. 243-bis comma 5 del d. lgs. 267/2000 a1 30

g重ugno 2020;

RICHIAMATA la sentenza di Corte Costituzionale de1 23 giugno 2020 n. 1 15 con la q耽le e stata

dichiarata l'illegittimita costituziona]e dell'art. 38, comnia 2-ter, del decreto-1egge 30 aprile 2019, n.

34 (Misure urgc血di crescita economica e per la hsoluzione di spec融he situazioni di crisi),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019: n. 58;

RICH寡AMATA, ALTRES暮') 1a deliberazione di G･C･ n･ 8 de1 28･Ol･2020 con oggetto:

`･Detcminazioni re長南ve alla deliberazione di Consiglio Comu旧しe n･ 43 del 07/1 2/2019''- con la

quale si deliberava di continuare la interlocuzione con le istituzioni competenti al fine di attivare le

p丁oced皿e previste da肝a証･ 1 c○nimi 888 e 889 de蝿Legge 205/2017;

posTO CHE per lla皿o 2020 1･Amministrazione ha adottato le seguei正misu裏･e:

_　deliberazione di G.C. n. 37 de1 27/05/2020 "Rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune

di A垂no daua Cassa Depositi e Prestiti SPA'フ↑

-　deliberazione di G.C, n. 41 de1 29/05/2020 `･Sospensione del pagamento della quoねcap宣tale

delle rate del mutuo contra的con Unicredit in scadenza nell'amo 2020'';

POSTO CHE:



ーpe汗amo 2020台prevista la comesponsione del Fondo per上e乱｡zioni fo皿damentali ai sensi de='a巾

IO6 del D･L･ 34 de=9 maggio 2020;

- a stato rlpartito ll 30% del predetto fondo e cid ha detemmato per ]‘Ente l’attr宣buzione della somma

diも66~223､08;

- l'IFEL ha fomito indicaziom su=a modalita di calcolo de=’ammontare dd fondo ex art. 106 del

D.L. 34/2020:

POSTO, ALTRESl', CⅡE:

一rispetto all'esercizio 20 19 si regist｢a una riduzioi｢e de=a spesa de音personale pe｢‥

-　pensionamenti di n. 4 d宣penden証nterヽ′enutしne音l●amo 2019:

-　H comando din･ 1 dipendente cat. Cpressoa血o Enteaしitorizzato conddiberadi G.C. n 125

de1 16/07/2019､

-　trasferimento verso altra amministrazlone di n. I dipendente cat. D2 avvenuta nel dicembre

2019.

per un importo complessiヽio di circae 106.884,00.

- ne='amo 2020 e previsto il pensionamento di ulter宣ori 4 dipe教identi comu皿ali n･ 3 categoria C e n

1 categoria B3;

per un impo競o complessivo di circa∈ 79.413,00.

R萱CH萱AMATA la nota in a丑i prot･ 4614 de1 28/05/2020 con la qしIale l'Eiite di Covemo delrA.丁.0.

n. 5 ha com皿cato che il Comune di Arpino beneficera di����2�都"紊R�WW&���W"��&�V蹤��FW&庸�蹤�

dal⊥e concessioni relative alle annual南conispondenti a音pe｢iodo 2003○201 2,

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 133 de1 30 07.2019 con la quale e stata conferita delega

al Comune di Picinisco言n qualita di capofila dei Comuni ricadenti nel bacino imbril`ero dci fium

Liri-Garigliano` di procedere al recupero dei canonj BIM non corrisposti per le amualita pregresse

per un impo直o previsto di circa e 50 000,00

DATO ATTO CHE in relazione all‘alienazione del ma皿fatto ex scuola di Collecarino. destinato

con precedenti atti al ripiano del disavanzo, e stato stipulato contratto prelmmare di compravendita.

all’atto del quale sono stall versati����������F友���F���66�F��7Vﾂ��&Wｧｦ��6��ﾆW76庸��F�

115.000,00, di cui��R����ﾃ���F��6��V�6�'6��6��ﾖ�ﾗFV遖柳覲�G&V蹤Vﾖ�ﾆR�FVﾂ�ﾖ�VﾖV蹤�

adiacente llimmobile ed e 90 000,00 da versare contestualmente al rogito notarile pre高sto ne11●amo

2020;

CONSIDERATO CHE le richiamate misure risultano u輔al ripristino deg音i eqしIilibri di bilancio per

｢eserclzio 2020 e che per gli equilibri di bilancio per獲lamual癌2021 e per il consegumento dcgli

obiettivi contenuti nel piano di riequilibrio, sono in corso le procedure per la realizzazione

d紺alienaziolle di Palazzo Sangemiano;

DATO A丁TO CHE言n re獲azione a tale alienazione.

- l‘Ente ha attivato presso il M丁BACT il procedimento per rautorizzazione alla vendita

de=‘immobile. attualmente in fase di definizione;



ー1a Giunta Comunale lla assunto la deliberazione　宣｢. 40　de1 27/05/2020 con oggetto

`"A=enazione del Palazzo Sangem紬o Avヽ′io del Procedimento∴　cui e seguita la

pubblicazione di apposito aWiso e l’acquisizione di n. 1 manifestazione di interesse. non

perfenzlombile ne=a vendita in quanto carente della documentazione prevista dal bando:

R看CⅡlAMATA le de吊berazione di G.C. n. 47 de= 1/06/2020 con oggetto‥ -しApprovaziol｢e dello

schema di rendiconto de=a gestione dell'esercizio finanziario 201 9 e relativa relaz宣one illuslrativa’’;

CONS量DERATO CH田sono state adottate misu｢e血li al r重pristino degli equユlibri dj b=ancio per

l､ese｢cizio 2020 al quale si applica il disa､′anzo ri⊥e､Iato con 1"approvazione del⊥o schema di

｢endiconto pe汗esercizio 2019宣iella misura di e 144･035､37,

CONSID且RATO CHE sono in corso le procedure relative a11'alienazione di Palazzo Sangemano･

al角ne di repe｢ire le risorse da destinare a五〇pristino degli equilibri di bilanc十〇 per l･a皿ua冊え2021 e

al consegmmento degli obiettivi conte皿ti nel plano di riequilibrio:

SENT看T看pe丁le vie brevi il Mimstero dell'lntemo Direzione eentrale per la Finanza Locale -

Dipa血mento per g音i A珊｢i血temi e Territoria= e ia sezione Regionale della Cone dei Comi;

ACQU量S量TO il parere tecnico e contabile del Responsabile di Ragioneria ex a直t･ 49 e 147-bis del

D.Lgs n. 267/2000こ

Con votazione unanime屯ヽorevole ｢esa nei modi di leggc｢

Presenti: 3二Favorevo=:3: Co工it｢ari: /; Astenし証/i

DEL萱BERA

l･ che la naⅢativa di cui in premessa costituisce pane integrante e sostanziale a=a p丁esente

delibe｢azione;

2. di dare atto che in relazione al自ndirizzo conte皿uto nella deliberazione di C.C. n. 43 del

O7/1 2/201 9 coi千〇ggetto: ､`Segnalazione di squi音ibri〇五nanziario ai sensi dell"a乱153, comma

6 del D.Lgs. 267/2000 e dell.art. 33 del regolamento di contabilita - Provvedimenti" sono

state adottate le misure ed avviati proced血enti richi狐ati in premessa al丘ne di ｢epe｢ire

risorse da destinare a圧iequilibrio de11'Ente.

Successivamente, considerata l･urgenza di dare immediata attuazione a量presente pr〇､､′edimento~ eon

separata ed unanime votazione fa¥Jorevole

DELIBERA

Di dichiara｢e la p｢esente deliberazione immediatamente eseguib吊e. ai sensi de=､a巾1 34･ comma 4･

del D｣gs 267i′20()0



IL S量NDACO

下.to Rc血租to Re握

萱L SEGRETAR量O COMUNALE

F.to Dott.ss租Antonietta Aruta

p..,.n. .?-ギ/f_ Registro pubblic貧zio鵬e n･

II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale,

visti g-i a血d?u簡cio) visto臆o Statuto comu調ale

ATTESTA

che l撮p｢esente de賀iberazione e stata pubb!ic租ta, in data o寄ierna, per ｢imane証15

gio｢ni co皿seeu章ivi nc賞sito web istitu乙ionale di questo Co血une aぐぐessibile租萱pubb!ico (a｢t･ 32,

comma 1 del書卦legge 18 giugno 2009, n･ 69) ed e stat握comp｢esa neil'elenco delle pubblicazioni

comunicate aiぐapogru叩o consiliari (a巾125 del T･U･ n･ 267/2000)･

Dal,租R｡sid｡nza C｡munal｡ Ii亜

'L RE SPO誉rs護E.e:tS芸v`芸

E'COP看A CONFORME ALL'()R量G量NALE･

萱L RESPONSAB重LE D巴L S田RVI乙IOF*c h_ei ul`

護u- -警護i,

cont｢o -a p｢esente会ammesso ｢lc○｢so al丁AR ent｢o 60 gg da-1a data della sua pu恥cazione eノ/0 120 gg al

p｢esidente de=a Repub鞘ca暮ta圧ana


