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admanze del Comune sudd帥o;

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che e stata parteclpata ai Sig.ri Consiglieri a noma

di Legge, risu宣t紬o all'appello nominale:
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Assegnati n. 13

Incarica n. 13

Presiede il Sig. Andrea Chietini, nel丁a sua qual癌di Presidente de量Conslglio;

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, sono assenli g]ustificat汗Consig=eri Pu77,uoli

EIviTa e Cajra Ema皿elc;

Sono presentl gli assessori estemi: Polsine=i Valentina, Sera Massimo e Biancale Brurio;

Pa競ecipa con血肥ioni c○nsu看tive, re鰯renti, di ass主ste肥a e verbalizzazione (a虹. 97, coma 4 1e請･

a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale dolt.ssa Antonietta Arula;

La sedutaさpubb=ca.

Nomin如i scmtatori i gig.ri Cons主glieri: Fo正una Giusepp巳e Quad十壷Ste屯nia pe丁la maggioranza e

Ma南no Rachele per la minor弧za.

I⊥ Prcsidente dichiara坤ena la discussione sull'紺gomento in oggetto regol孤ente iscr誼o

an'ordine del giomo



Apertasi la djscussione言l Cons. Casinem Niccold propone di emendare旧csto della proposta in

atti, agg皿gendo che con ve｢b盆1e in d如a 30 giungo 2020 il Consiglio Comunale ha revocato la

propria deiiberazionc n･ 43/2020

Posto ai voti, 1'emendamento viene approvato con il segue鵬te risultato‥

vo旺vorevoli 7 eぐontrari 3 (Fone Fabio, Ma正no Rachele, Ia血te Mauro) sm･ io prese櫨ti･

Succcssivamente il Presidente da lcttura della proposta di deliberazione in atti.

工ntervi印e H Cons,重a餌te,砧chi狐紬do che a量la seduta di approvazione del bil弧cio il propno

gmppo gradirebbe la prese膿a del Responsabile del Servizi〇五na肥料io e del Revisore dei conti･

II Presidente replica che inviterまalla seduta il Responsabile indicato ed il Revisore, I quali

pa請ecipera肌o comp証bilmente con 1 propri impegn〇 ･

Non essendovi u量teriori inteⅣenti,

重L CONS重G｣量O COMUNALE

PR巴MESSO CHE:

-　con deliberazionc di Coiisiglio Comunale n. 27 de1 10.08.2019, e stato approvato il Documento

unico di progra調azione per il pe五〇do 201 9-2021 ;

_　con deliberazione di C.C. n. 28 in data 10/08/2019 e stato approvato il bilancio di previsione per

il血emio 2019-2021 ;

-　con deliberazione di C.C. 22 del 03/06/2019主stato approv加o il Rendiconto della Gestionc per

l'esercizio 201 8;

葛　c○n deliber狂ione di C. C. n. 45 de1 27/12/′2019 i stata rati丘cata la v紺iazione Ⅲgente al

B批ncio 2019/2021叩provata con deliberazione di Gimta Com皿ale n- leo de1 28月1/2019;

PREMESSO CHE l'articolo 227 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'和icolo 18, coma 1,胤･ b),

del d･丁ノgs･ 23/06/2011, n･ 118うprevedono chc gli en{i loc証deliber餌o, entro i1 30 aprile d｡1'amo

successivo, il rendiconto della gestione;

RECIⅡAMATO ]’art. 107 del D.L. 18 de1 17 marzo 2020 convertito dalla Legge 24 aprile 2020,

n.27 che fissa a1 30 giugno 2020 il temine per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio 2019;

DATO ATTO CHE con de賞iber租zionc n. 126/2016/PRSP la Corte dei Conti ha approvato la

RImodulazione del Piano di Riequilibrio pluriema]e dcI Comune di Arpino;

CONS量DERA冒O CHE con sentenza di C〇九e Costituzionale n･ 18/2019 depositata i1 14/02/2019 e

stata sancita rillegittimita costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, recante�F�7��6率柳謦��W"�ﾆ��f��ｦ柳覲�FVﾂ�&免��6薬��ﾗV�ﾆR�R��ﾇW&坊ﾖ�ﾆ2�FVﾆﾆ��7F�F���VvvR�F�

stabi雌2016)》∴c?me sostituito da11れ1, comma 43生della legge ll dicembre 2帰れ･ 232

(Bi血cio di prevlsione dello Stato per l･a皿o血anziario 2017 e bila皿cio pluricmale per il tricnnio

2017-2019).

ⅢCⅢAMATA la successiva nota prot･ n･ 10587 de1 07/ll/2019 ad ogg甜o ``Segnal証ione di

squilibrio di bilancio ai sensi dell｢a比153 coma 6 dd D･Lgs･ 267/2000 e dell'a巾33 del

regolamento di contabilita'';

ⅢCH量AMATA la deliberazione di C.C. n. 43 del 07/12i/2019 con ogge請o αSegnalazione di

squilibrio di bilancio ai sensi de11'art. 153 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e delrart. 33 del

regolamento di contabil前書Prowedimenti'';

CONS宣皿ERATO CHE con la deliberazione richimata il Consiglio Comun血e deliberava di細

ricorso alla procedura di rimodula乙ione o叩roposizione del Piano di riequilibrio Fina雌iario in抑o,

ぬndo i宣idirizzo alla Ciunta Comunale e al Responsabile del SeⅣizio Economico e Fina肥ia正o, con

il supporto dei competenti uffici comunali e del Revisorc dei Conti del Comune di Arpino, di



p工ocedere entro i1 30 gemaio 2020 a11a血odulazione o riproposizione del Piano di Riequilib｢io

Finanziario per adeguarlo alla nomativa vigente secondo la procedura de11'art. 1 , com血888 e 889,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dettata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 cooi`dinato con la legge

di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita ecoI}omica e per la

risol雌ione di spec露che situazioni di crisi'';

RICHIAMATI:
葛l血24抽is del d･lgs･ 267/2000 che al comma 5 dispone: "II consiglio dell-ente locale, entro il

temine perentorio di novanta g]orni dalla data di esecutivita del]a delibera di cui al comma 1:

delibera皿pi紬o di riequilibrio血anziario p皿e肌ale di du｢ata ○○mpresa血quamo e venti a皿i･

compreso quello in corso, corredato del parere de11'organo di revisione economico-fmanziario";

. l'a証07 del D.L. 18 de=7 m甜zo 2020 conveれito dalla legge 24 aprile 2020, n〃 27 hapro調gato il

temine di cut al]'art. 243-bis comma 5 del d. 1gs. 267/2000 a1 30 giugno 2020;

DATO ATTO che con successiva deliberazione C･C･ n･ 6 in data 30･06･2020 1a richiamata

deliberazione n. 43/2020 i st如a revoc如a;

RICH賞AMATE :

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data H/06/2020 di approvazione della relazione

s皿a gestione e dello schema di rendicoilto de肝esci･諒0 2019‥

- la deliberazione di C.C. n. 7 assunla in datii odiema di approvazione dcl rendiconto

ddl'esercizio 2019;I

RICHIAMATO l'art. 188 del TUF,L che dispone: "L'cvcnluale disavanzo di amministrazione,

acce観ato ai sensi dell拙icolo 186､ e当mediataliiente applicato ((…)) all-ese｢cizio in corso di

gestione contestualmente alla d｡ibera di approvazione del ｢eiidico-it〇･ Iノa mancata adozione della

delibera che applica il disava齢zo a冊ancio in c○rso di geslio-｢e c- eqしiiparata a tutti gli e轍ti alla

mancaぬapprovazione deしrendic○nto di gestione･ I｣ disavanzo di aii｢m証strazione puo~ anche essere

np則ato negli eserci乙i successivi considerati nel bilancio di p｢evisione･ in ogni caso non olt｢e la

durata delta consiliatura. contestualmente all'adozione di una d｡ibera consiliare avente ad oggetto il

piano di rientro dal disavanzo net qiiale siano individuati I prowedimenti necessari a ripristinare i]

paregglo.''

v重STO il dec丁eto deしMinistero dell'Ecoiiomia e delle Fin抑ze di conce血con il Ministero

dell'Interno de1 2 aprile 2015 che prevede t宣･a l'altro che ･●In sede di approvazione del rendiconto

2016 e dei rendiconti degli escrcizi siiccessiv串no al c○mpleto　叩iano del maggiore

disava肥o derivante dal riacce舶niento s舶ordina丁io dei residu工　si ver庇a se i圧sultato di

amminis虹azうone粗31 dicemb｢e di ciascun amo ris両a ni勘o｢ato rispetto al disavaⅢo a1 31

dicembre dell-eserci乙io precedente, per un impo丁to pa｢i o sしIperiore rispetto allーammontare di

disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rcndiconto si riferisce` aggiornato ai risultati

del rendico瓜to dell･amo precedente･ Se da tale co皿o血ー｢isし庸chc il disavanzo applicato non el

stato recuperato, la quota non recuperata nel corso de11'escrcizio, o il maggiore disavanzo

registrato rispetto a圧sultato di aministrazione del~~eserci乙io p｢ecedente書　el interamente

appl血a al primo eserci乙io del bil弧cio di p｢evisione in co｢so di gcsしione言n agg皿ta alla

quota de=ecupero del m孔ggiore disav紬zo deriⅧte dal i･iaccertamento straordinario

prevista per tale esercizio, jn attuazione de]l'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno

201l,n. 118.''

coNs量DERA冒o CHE:

nel bil弧cio de肝esercizio 2019 era stato applicato in disavan乙o diも58ー605,52 da Piano

di riequilib丁io角nanziario p血ie皿ale edさ70･372,22 da riacce血mento straordin抑io;

il risultato di parte disponibile dell'esercizio 2018 a pari a -�"���"纉�Bﾃ#Cｰ

il risultato a舶so per i1 2019 doveva esse｢e p証a-さl･873〃926,50;

sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2019, e stato accertato un



risultato di m壷s廿azion叩ari adも127･750,55 ed un risultato di pane disponibile pari ad ∈ -

2.0 1 7.962,07, c○si come risulta dal prosp鍋o riassuntivo della gestione;

la quota non recuperata che si intende applicare al bilancio di previsione e pari ad�

144.035,57 di cui 58.605,52 disavanzo non c○pe巾o ne肝a皿o 2019 da pi狐o di riequi】ibrio,

70.372,22 disava肥o non c○pe血nell'a皿o 2019 da扇cce巾狐cnto straordinario edさ15･057,83

relativo記量'amo 2019三

l’ulteriore cifra di�ﾒ繝s2纉#bﾃS��R�&���'F友��6V6�F��ﾆR�ﾖ��ﾆ友���&Wf�7FR�觜ﾔ����踉�F�

rlequi量ibrio e per il ripiano del disavanzo da riacce巾amento straordimrio･

ⅢTENUTO dover appli∽re all'ese工cizio 2020 il disavanz〇五1evato nel rendiconto per l'esercizio

2019 nella misura diさ144.035,57;

R重CH工AMA冒E le deliberazioni di GC. n. 37 de1 27.05.2020 e n. 41 de1 29.05.2020;

CONS宣DERÅTO CHE con le prede的deliberazioni di Giしmta Comunale sono state attivate

operazioni di rinegoziazionc/sosp巳nsione dei置皿tui軸alizzate a liberare risorse;

RTCHIAMATA la nota IFEL de1 20 maggio 2020 da=a quale si evince che per i1 2020 gli enti

locali possono utilizzare, seriza alcun vincolo di des宜na7Jione言rispami d=inea capitale derivanti

da operazioni di ri皿egoziazione/sospensione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 21 del

dl n.78/2015;

ⅢTENUTO utilizz甜e per il ripiano del disavanzo le ｢iso宣･se derivanti dal rispamio relativo alle

operazioni di rinego乙iazione′′sosp孤sionc dei mしし直pai･te dei rispami scatu｢e皿ti dalla riduzione

deua spesa del personale e parte dei trasferimenti ministeriali:

ACQUIS臆TI i pareri favorevoli di regolarita de岨tto ir ordine alla regolarita tecnica e contabile,

espressi dal Responsabile del servizio Economico Finanziai.io. ai sensi e per gli effetti degli artt.49 e

147/bis del D.Lgs.n. 267./2000;

V量STO il p紬ere deJl､Organo di Revisione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs, n, 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabi喜ita;

Con votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e ､7otanti e proclamata dal

Presidente sulla proposta di deliberazione cosi come emendata, con il seguente esito‥

Presさ血: 10; Favorevoli: 7; C〇両証こ3 (工a五･ate Mauro, Fo請e Fabio. Ma正no Rache喜e);

A ste肌tl : ｣/鵜;

D田L量盤ERA

1 Di considc重抑e le premesse pa庇integr弧te e sostanziale del present叩｢ovvedimento;

2　Di印plic紺e il disavanzo deriv紬te dal rendiconto per l'esercizio 2019 per la misura di e

144.035,37 al bi]ancio di previsione - amualita 2020;

3. Di dare alto che l'ulteriore cifra di��繝s2纉#bﾃS�������'F友��6V6�F��ﾆR�ﾖ��ﾖ幽-ﾇ�&Wf�7FR�觜�ﾀ

piano di riequilibrio e nella delibera di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario.



4. Di stabilire di utilizz狐e le risorse deriv狐ti dal risparmio rela血o a丑e operazioni di

rinegoziazione/sospensione dei mutui, parte dei rispami scaturenti dalla riduzione delta spesa

del personale e p加e dei舶s氏rimenti minist証ali per il ripiano del predetto disav紬zo di 3

1碑.鳩与,37;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazionc al presente prowedimento

co皿ulteriore sep紬如a votazione dal seguente esitoフcosi come hscontrato dai consiglieri e

proclamato da量Preside血e del Co調s置glio:

Pres孤ti: 10; Favorevoli: 7; Contra正//; Aste皿ti 3 ( Ia舟ate Mauro, Fo請e Fabio, M紬tino Rachdc);

DEL喜BERA

-　di重endere il presente甜o i血ediatamentc cseguibile ai sensi de1 4° comma dell-a正134 del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267･



II presente verbale. salva ]'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella. prossima seduta,

viene sottoscritto come segue:

工L SEGRETAR量O COMUNALE　　　　　　量L PRESIDEN冒EDEL CONS量GL宣O COMUNALE

F.to Dr.ssa Anlonie廿a AⅢta F.to量ng. Andrea Chietini

II sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legate.

vist裏gli atti d'umcio-

Visto lo Statuto comuna宣e

ATTES冒A

- che la presente deliberazione stata pubblicata言n data odiema. per rimanervi 1 5 giomi consecutivi

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1. del]a legge

18 giu印0 2009, n. 69)･

F copia confome a肝origma[e

Dalla Residen独Comunale li,力, O年忌fp

. ,--T-
重工ノR皿SPONSA EL SERV量乙IO

圃

_?他｢- A,互生z
圏園

Contro la presente e ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi dalla data della sua pubblicazione e/0

120 giomi al Presidente deHa R巳pubblica


