
Comune di Corchiano

Provincia di Viterbo

P

OGGETTO
:

DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL
LAZIO N. 111/ 2016 / PRSP  AVENTE AD OGGETTO  COMUNE DI
CORCHIANO (VT) RENDICONTI 2012, 2013, 2014 E PREVISIONI 2015.
ADOZIONE MISURE CONSEGUENTI

NARDI CAROLA P

Copia

L'anno  duemiladiciassette, addì   tredici  del mese di  novembre  alle ore 15:00, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta per
oggi i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

MONTANINI LORIANA P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   55   del  13-11-2017

PARRETTI PAOLO

CAMPANA NELLO P

P

PRESENTI:    5 ASSENTI:    0

Assiste all’adunanza la Sig.ra Dr. Ssa Burzotta Barbara Giuseppina nella sua qualità
di  Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. PARRETTI PAOLO  nella
sua qualità di sindaco  assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invita
l’Assemblea  a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

PIERGENTILI PIETRO



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali

del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della
Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio

2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 ט entrata in vigore la nuova
contabilitא armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, il quale stabilisce: “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°
gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1,

le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione

economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014,
al riaccertamento straordinario dei residui;

VISTA la deliberazione n. 10 del 27.05.2015 con la quale il consiglio comunale ha approvato
il conto di bilancio anno 2014 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro

riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

FONDO CASSA AL  1 GENNAIO 2014  ...   0

Residui Competenza Totale

Riscossioni 1.169.082,05 3.313.137,50 4.482.219,55

Pagamenti 1.027.313,65 3.444.987,75 4.472.301,40

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014  euro 9.918,15

Residui Competenza Totale

Residui attivi 4.435.096,43 1.074.855,13 5.509.951,56

Residui Passivi 4.568.846,04 926.064,36 5.494.910,40

            15.041,16

RISULTATO  D’AMMINISTRAZIONE  31/12/2014      Avanzo (+) 24.959,31
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RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 29 del 27.05.2015 avente ad oggetto
“ Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale
ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto-integrato dal D.Lgs. 126/2014” con

la quale L’ente ha provveduto ad effettuare l’adempimento.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lazio N.
111/2016/PRSP  richiamata in oggetto nella quale, tra le altre cose, ט stato rilevato l’errato

riaccertamento straordinario dei residui per cui ……“l’Amministrazione deve provvedere a:
ricalcolare il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 conseguente alle
cancellazioni di residui attivi per un importo maggiore dei residui passivi, non
determinate dall’applicazione del nuovo principio generale della competenza

finanziaria;
deliberare la copertura di tale disavanzo nel triennio successivo, ovvero entro il termine

della consiliatura” (Sezione controllo Lazio, delib. n. 103/2016/DORG).
Ottemperati tali adempimenti, il Comune dovrא, conseguentemente a tali risultanze, adeguare

i dati della propria contabilitא col primo atto di bilancio utile (approvazione bilancio di
previsione, relativo assestamento o approvazione del rendiconto), tenendo presenti gli effetti

finanziari nel frattempo prodottisi.
Per quanto riguarda, poi, la mancata indicazione che ט stata rilevata, per ciascun residuo

passivo definitivamente cancellato, della natura della relativa fonte di copertura di cui al
punto 6.6 sopra illustrato, si sottolinea che il principio contabile applicato di cui al D. Lgs. n.
l18/2011, All. 4/2, punto 9.3, dispone che la delibera di riaccertamento straordinario dei

residui deve obbligatoriamente indicare, per ciascun residuo passivo definitivamente
cancellato al 31 dicembre 2014, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, la natura

della relativa fonte di copertura, altrimenti ciע non consentirebbe una corretta ed attendibile
rappresentazione dei vincoli a carico del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

L’operazione di riaccertamento straordinario all’1.1.15 ט apparsa, in conclusione -per tutto
quanto sopra esposto- censurabile dal punto di vista della sana gestione finanziaria,

integrando una grave irregolaritא contabile, meritevole di specifica pronuncia volta a
prescrivere la riapprovazione -nei termini indicati in dispositivo ed in corretta misura- del

riaccertamento straordinario stesso, le cui risultanze dovranno essere modificate dall’Ente
previo corretto ricalcolo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e riportando
anche gli eventuali vincoli a carico di quest’ultimo derivanti dalle cancellazioni definitive dei
residui passivi di natura vincolata privi dell’indicazione della natura della relativa fonte di

copertura. Ciע comporterא, di riflesso, la necessitא di una piש prudente stima del FCDE
previsto dal D. Lgs. n.118/2011 (ed in particolare dal principio applicato della competenza

finanziaria potenziata n.4/2, regola n.)3.3, anche considerate le criticitא evidenziate al punto
1 in relazione all’errato computo del F.S.C,. che ne costituisce sotto diversi aspetti
l’antesignano contabile, pur se risulta piש rigorosamente ancorato alla media storica di

riscossione.
All’esito di tale ricalcolo, l’Ente dovrא, poi, effettuare una prudente rivalutazione circa
l’eventuale necessitא di iscrivere un Fondo Pluriennale Vincolato (di cui all'allegato n. 4/2
del D. Lgs. n. 118 del 2011, punto )5.4, a garanzia della copertura di spese imputate agli

esercizi successivi e costituito da risorse giא accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui ט

accertata l'entrata.
Ciע in quanto l’art.3, comma 7, lettera b) del D. Lgs n. 118/2011 ha istituito un Fondo

Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, in seguito alla
cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondano obbligazioni

perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.”
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CONSIDERATO inoltre che nella stessa deliberazione la CDC ha rilevato:
carenza di procedure di evidenziazione dei vincoli delle entrate a specifica destinazione
ex 195 tuel e mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata all’1.1.15.

errata contabilizzazione dell’anticipazione di liquiditא.

RITENUTO necessario, alla luce dei sopra richiamati rilievi procedere alla revisione delle
procedure di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2014, secondo le regole previste dal

D.lgs 267/2000 previgenti al D.lgs 118/2011, con conseguente ricalcolo del risultato di
amministrazione a tale data, e conseguentemente procedere alla rideterminazione del
riaccertamento straordinario al 01/01/2015 secondo quanto previsto dal D. Lgs 118/2011 e

tenendo conto dei rilevi e delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti nella succitata
deliberazione;

RILEVATO che in tale sede potrא essere corretta “l’errata contabilizzazione
dell’anticipazione di liquiditא” e che a seguito della rideterminazione dei residui attivi e

passivi cancellati si potranno definire in modo puntuale i  “vincoli delle entrate a specifica
destinazione ex 195 tuel” e procedere alla nuova “determinazione della giacenza di cassa

vincolata all’1.1.15”

VISTA la formulazione previgente al D.lgs 118/2011 dell’ Articolo 189 del Tuel D.lgs
267/2000 Residui attivi per il quale: ……“Sono mantenute tra i residui dell'esercizio

esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente
locale creditore della correlativa entrata. ….. “ e dell’art. 190 Residui passivi per il quale
“Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine

dell'esercizio” ed “E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate
ai sensi dell'articolo 183.”

VISTA la deliberazione della giunta comunale n.3 del 24.01.2017 avente ad oggetto: “Atto
indirizzo ai Responsabili d'Area. Individuazione società di tutoraggio per riapertura
riaccertamento straordinario”, ritenuto atto “... indispensabile per dare seguito alle
prescrizioni della Corte dei Conti in tempi brevi”

VISTA e richiamata tutta la copiosa corrispondenza intercorsa tra il Responsabile del servizio
Finanziario,  i Responsabili d’Area e il Revisore unico;

VISTE le determinazioni settoriali di riaccertamento dei residui al 31/12/2014 e i relativi
allegati ( nei quali sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato cancellazioni e/o

mantenimento di residui), che si allegano al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale:

Determinazione Settore 1  n.363 del 31.12.2016

Determinazione Settore 2-3 n. 361 del 31.12.2016- n.92 del 14.06.2017- n.98 del
19.06.2017

Determinazione Settore 4-7 n 260 del 29.11.2016 – n.91 del 14.06.2017

Determinazione Settore 5              n. 43 del 17.03.2017

Determinazione Settore 6 n.360 del 31.12.2016

con le quali, ai sensi dei sopra richiamati articoli si ט provveduto ad effettuare una ulteriore
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revisione dei residui attivi e passivi , rispetto a quanto deliberato con la citata deliberazione
GM n.29/2015, il cui risultato ט compendiato nella seguente tabella:

Ulteriori cancellazioni residui attivi 589.254,76                       
Ulteriori cancellazioni residui passivi 653.237,85                       

SALDO ULTERIORI CANCELLAZIONI 63.983,09                          

PRESO ATTO  che a seguito delle sopra richiamate operazioni il risultato di amministrazione
al 31/12/2014 è rideterminato come evidenziato nello schema sotto riportato e presenta un
avanzo pari a € 88.942,40 che sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale del
TUEL D.Lgs 267/2000:

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 0 0 0,00

RISCOSSIONI 1.169.082,05 3.313.137,50 4.482.219,55

PAGAMENTI 1.027.313,65 3.444.987,75 4.472.301,40

9.918,15

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 9.918,15

RESIDUI ATTIVI 3.845.841,67 1.074.855,13 4.920.696,80

RESIDUI PASSIVI 3.915.608,19 926.064,36 4.841.672,55

Differenza 79.024,25

88.942,40

QUADRO RIASSUNTIVO RENDICONTO 2014

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 

In conto

VISTE le determinazioni settoriali di riaccertamento  straordinario dei residui al 01/01/2015 e
i relativi allegati ( nei quali sono dettagliate le motivazioni che hanno determinato
cancellazioni e/o mantenimento di residui), che si allegano al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale:

Determinazione Settore 1 n. 364 del 31.12.2016

Determinazione Settore 2-3 n. 362 del 31.12.2016 – n.110 del 02.08.2017

Determinazione Settore 4-7 n 261 del 29.11.2016

Determinazione Settore 5              n. 44 del 17.03.2017

Determinazione Settore 6 n.359 del 31.12.2016

con le quali, ai sensi di quanto previsto dall’ art 3 comma 7  D.Lgs 118/2011 e del principio
contabile applicato 4/2 si è provveduto ad effettuare un nuovo riaccertamento straordinario
dei residui, tenendo conto dei rilevi e delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, i cui
risultati sono compendiati nei prospetti 5.1 e 5.2 che allegati alla presente deliberazione ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
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RICHIAMATO in ultimo il verbale del Revisore unico acquisito al prot.gen.n. 6354 del
04.10.2017, nel quale “…elenca e specifica le attività svolte in data 02.08.2017”  rileva
quanto definito con i singoli responsabili d’area, che hanno integrato e rielaborato le
determinazioni di riaccertamento straordinario alla data del 02.08.2017, e rimane in attesa
della presente proposta al fine di esprimere il prescritto parere.

PRESO ATTO che con la predisposizione di tali determinazioni di riaccertamento si è
conclusa l’attività di revisione richiesta dalla CDC ( così come riportato nel verbale del
revisore in atti prot.n. 6354/2017) e conseguentemente si può rideterminare il risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015;

RILEVATO che le suddette operazioni del nuovo riaccertamento straordinario hanno
comportato cancellazioni e/o reiscrizioni di residui attivi e passivi, come motivato da singoli
responsabili d’area, mentre non hanno interessato le reimputazioni dei residui attivi e passivi,

in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, giא effettuate con il
riaccertamento straordinario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del

27/05/2015 che approvava le seguenti risultanze:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI ( approvato con GM n. 29 del )27.05.2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)
24.959,31

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-)
2.510.154,91

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (
c) (+)

789.051,72

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)
571.078,35

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)
92.327,49

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO (f) (+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f) (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) (=)

-
2.174.894,74
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Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario
dei residui (h):

Parte accantonata ( Ind.fine mandato)

3.714,25

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014
86.219,80

Totale parte accantonata (i)

89.934,05

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata (l)

Totale parte destinata agli investimenti (m)

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)
-89.219,80

Se (n) ט negativo, tale importo ט iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015
-2.264.828,79

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. gen.n.79603 del 02.06.2017 riferita alla
quantificazione della somma di 76.117,17 per erogazione del saldo 2012 del Fondo

sperimentale di Riequilibrio.

VERIFICATO che la determina Reg. gen. n. 359/2016 quantificava la cancellazione di residui
attivi per euro 896.151,57, comprensiva di euro 83.157,37 per Fondo sperimentale di

Riequilibrio anno 2012.

RITENUTO, per quanto sopra , rideterminare in euro 820.034,40 le cancellazioni
complessive dei residui attivi, in considerazione delle minori cancellazioni di 76.117,17 per

erogazione del saldo 2012 del Fondo sperimentale di Riequilibrio.

RILEVATO altresל che a seguito del nuovo riaccertamento straordinario si ט provveduto a
rideterminare ai sensi dell’art 187 comma 1 del Tuel, il quale prevede che “Il risultato di

amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e
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fondi accantonati…..” la composizione del risultato di amministrazione prevedendo adeguati
accantonamenti al FCDE,  nonchי a determinare la parte vincolata dello stesso;

RITENUTO , in applicazione del punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), neccessario
prevedere l’accantonamento del fondo rischi per soccombenza sulla base di una ricognizione

del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti;

RILEVATO inoltre che a seguito del nuovo riaccertamento straordinario si ט provveduto a
contabilizzare in modo corretto l’anticipazione di liquiditא ( DL )35/2013 facendola confluire

nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che a seguito delle sopra richiamate operazioni il maggior disavanzo
ascrivibile al riaccertamento straordinario ט pari ad € -  2.941.064,98 come evidenziato nello

schema
sottoriportato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 

DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 88.942,40        

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)(-) 1.017.013,25  

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1)(+) 1.223.317,42  

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 571.078,35      

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 92.327,49        

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-) -                 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 
DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) 183.504,29-      

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento 
straordianrio dei residui (g): 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2015 
(4) 1.254.476,43  

Accantonamento indennità fine mandato Sindaco 3.714,25           
Fondo rischi di soccombenza 211.116,38      

1.469.307,06  
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti  135.513,14      
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Anticipazioni di liquidità DL 35 1.152.740,49  
1.288.253,63  

Totale parte destinata agli investimenti (m) -                     

2.941.064,98-  

Totale parte accantonata (i)

Totale parte vincolata (l)

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 

RILEVATO che in merito al maggior disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui l’art.2, comma 2 del decreto del Mef del 2/4/2015 indica quanto segue “Le

modalitא di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento
straordinario effettuato in attuazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118
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del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45
giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento

straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del decreto
legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell’emanazione del
decreto di cui all’articolo 3, comma 15,del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.  La
delibera consiliare di determinazione delle modalitא di recupero del maggiore disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui  indica l’importo del recupero annuale

da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera
consiliare ט corredata del parere del collegio dei revisori”

PRESO ATTO che in data 23.12.2016 il consiglio comunale ha adottato la delibera n.45
avente ad oggetto : “Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti sez.di Controllo per

il Lazio n. 111/2016PRSP e avvio alla procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale con
richiesta di accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli EE.LL.ai

sensi dell'art. 243 bis, ter e quater D.lgs 267/2000”;

PRESO ATTO che in data 19.06.2017 il consiglio comunale ha adottato la delibera n.10
avente ad oggetto :Presa d'atto della  della diffida trasmessa dalla Prefettura di Viterbo in data
31 maggio 2017 prot. 30 875 e pervenuta in pari data al protocollo dell'Ente n. 3661 e

dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Corchiano.

VISTO il D.P.R. del 30 agosto 2017 di nomina dell’ Organismo straordinario di Liquidazione
(OSL);

ACQUISITO ai sensi del sopra richiamato art 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011 il parere del
Revisore unico dei Conti che ט allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale;

VISTI
il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il D.L. 19 giugno 2015, n. 78;

lo Statuto comunale

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, per la regolaritא
tecnica, e per la regolaritא contabile resi dal Responsabile del servizio di ragioneria sulla

presente proposta;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

Propone di Deliberare

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE lo schema del risultato di gestione al 31/12/2014, rideterminato a seguito
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dell’ ulteriore revisione dei residui attivi e passivi a tale data il quale evidenzia un avanzo di €
88.942,40 , che allegato sub )1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e

sostanziale;
DI SOTTOPORRE lo stesso all’approvazione del consiglio comunale ai sensi del TUEL

D.Lgs 267/2000;
DI APPROVARE le risultanze del nuovo riaccertamento straordinario dei residui attivi e

passivi di cui all’art. 3 comma 7  del d.lgs. 118/2011, alla data del 01/01/2015, effettuato sulla
base dei rilevi e delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, come risulta dagli allegati che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 5/1 di determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di
previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

alla data del 1° gennaio 2015

allegato n. 5/2 riguardante la determinazione  del  risultato  di amministrazione
all'1 gennaio 2015 che presenta un disavanzo tecnico da riaccertamento

straordinario  pari ad €  -  2.941.064,98;

DI  DARE ATTO CHE:

le suddette operazioni del nuovo riaccertamento straordinario hanno comportato
cancellazioni e/o reiscrizioni di residui attivi e passivi, mentre non hanno
interessato le re imputazioni dei residui attivi e passivi giא effettuate con il
precedente riaccertamento straordinario approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 29 del 27/05/2015;

a seguito del nuovo riaccertamento straordinario si ט provveduto a rideterminare ai
sensi dell’art 186 la composizione del risultato di amministrazione prevedendo

adeguati accantonamenti al FCDE, e a determinare la parte vincolata dello
stesso;

 in applicazione del punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), si ט reso
neccessario prevedere l’accantonamento del fondo rischi per soccombenza

sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente
formatosi negli esercizi precedenti

a seguito del nuovo riaccertamento straordinario si ט provveduto a contabilizzare
in modo corretto l’anticipazione di liquiditא facendola confluire nel risultato di

amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO altresל che  a seguito delle sopra richiamate operazioni il maggior disavanzo
ascrivibile al riaccertamento straordinario ט pari ad € - 2.941.064,98 e che per lo stesso verrא
predisposta tempestivamente, non oltre 45 gg. dalla data di adozione della presente, la
deliberazione relativa alle modalitא di ripiano del disavanzo emergente dalle operazioni di
riaccertamento straordinario,   da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale previa

acquisizione del prescritto parere da parte del  Revisore dei Conti.
DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario, con l’ausilio della software

house che fornisce il sistema di contabilitא, l’effettuazione delle operazioni di rettifica delle
risultanze dei rendiconti 2014 e 2015, a seguito delle sopra richiamate operazioni di

riaccertamento, da sottoporre a successiva presa d’atto del consiglio comunale;
DI STABILIRE che se a seguito di tali operazioni di rettifica dovessero emergere  delle
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discordanze con i quadri riassuntivi allegati, le stesse saranno oggetto di appositi
provvedimenti in sede di approvazione delle sopra richiamate deliberazioni consiliari di

rettifica dei risultati di esercizio degli anni 2014 e 2015.
DI TRASMETTERE il presente atto alla Corte dei Conti sezione regionale  Lazio e alla OSL

per quanto di competenza.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs.

18 agosto 2000, n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta originariamente n. 59/2017 avente ad oggetto: "DELIBERAZIONE CORTE
DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL LAZIO N. 111/ 2016 / PRSP-COMUNE
DI CORCHIANO (VT) RENDICONTI 2012, 2013, 2014 E PREVISIONI 2015. ADOZIONE
MISURE CONSEGUENTI-" di cui la Giunta ha soltanto preso atto con delibera n.53 del
07/11/2017;

Vista la nota del 13/112017 prot. 7384 a firma del responsabile del servizio economico
finanziario;

Dato atto che l'Ente ha urgenza di provvedere in relazione all'imminente scadenza del termine
per l'approvazione del Bilancio stabilemnte riequilibrato pena lo scioglimento del Consiglio
Comunale;

Considerato pertanto che l'Ente deve comunque dare seguito alla predetta proposta
confermandola ed approvandola così come originariamente formulata con la proposta
approvata in data 07/11/2017;

Richiamata la Delibera n. 53 del 2017;

Richiamata l'originaria proposta che ha dato luogo alla delibera n. 53/2017 che qui si intende
pertanto integralmente richiamata e trascritta;

Dato atto che occorre confermare, ai sensi dell’articolo 3, comma 16, del d.Lgs. 118/2011 e
dell’articolo 2 del DM 2 aprile 2015, le modalità di ripiano del disavanzo straordinario di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a complessivi €.
2.941.064,98, già individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/07/2015;

Dato atto che conseguentemente il piano di finanziamento del disavanzo straordinario di
amministrazione a carico dei bilanci successivi sarà per n.28 anni, dell’importo complessivo
di 2.941..064,98, pari ad una rata annua di €. 105.038,04;

Dato atto che nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 sarà
applicata la quota annua del disavanzo di amministrazione, nel rispetto delle modalità di
ripiano sopra individuate, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del DM 2 aprile 2015;

Dato atto che, stante l'urgenza, la Giunta richiama le suddette modalità rimettendo al consiglio
comunale la conferma delle stesse al prossimo consiglio utile.
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Sentito il Segretario Comunale la quale raccomanda il necessario rispetto delle norme
contabili di cui al D.lgs. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme
sul dissesto finanziario ed in particolare la necessaria congruenza tra le normative sopra
richiamate invitando a trasmettere il presente atto deliberativo all'OSL, alla corte dei conti e al
ministero dell'interno per i provvedimenti di rispettiva competenza;

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

1)Le premesse si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrale e
sostanziale del presente deliberato;
2) di approvare la suestesa proposta deliberativa;
3) di trasmettere all'OSL, alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno il presente atto per i
provvedimenti di competenza;

4) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

 IL Segretario Comunale
F.to Burzotta Barbara Giuseppina

IL SINDACO
F.to PARRETTI PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Corchiano, 20-11-2017

La _suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267, viene oggi
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

IL  Segretario Comunale
F.to Burzotta Barbara Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-11-2017

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.

Corchiano, 13-11-2017 IL Segretario Comunale
F.to Burzotta Barbara Giuseppina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Corchiano, 20-11-2017 SEGRETARIO COMUNALE
Burzotta Barbara Giuseppina
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