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Presenti n. 27 Componenti, Assenti n.ó Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduîa, in momenti diversi, gli Assessori Corradi,

Malafogli4 Giacchetti

Il Presidente Mascio, conclusa la fase della illustrazione -
discussione congiunta degli atti iscritti ai punti n. 5 - 6 e 7 delt'odg,
invita a procedere con la votazione della proposta iscritta al punto n.
5 dell'odg avente per oggetto 'Aggiornamento e sviluppo del piano
di riequilibrio finanziario già approvato con delibeÉ di Consiglio
Comunale nr. 430 del 28 dicembre 2016 attraverso la
fappresentazione
31.10.20t7" e

suo stato di avanzamento, alla data del

Pres Ass.
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IL CONSIGLIO COMLINALE

Visla la proposÎa per il Consiglio comunale prot. n. 163106 del 14.112.2017, di seguito riportata
nella parte nanativa:
"Ptemesso che la G.C. con deliberazion e nt. 366 del 14 dicembre 2017 ht appÌovato l,aggiomamento e
t-". fopP" del Piano di dequilibrio finanziario già approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 430 del 28
dicembre 2016 atftavetso la rapptesentazion. d.l s,ro stato di avanzamento, alla data del31.10.2017;
vfglo glre il de-eto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tecante il resto Unico delle leggi
sull'otdinamento degli enti locali, in particolare con glì articoli 243-bis,243-tet e 243-quater, prevede
dspettrwamente la possibilità, dconosciuta agli Enti locali di dcortere alla .?rocedura ai dequiJihio
frnanziaÀo pluriennale", al "Fondo di rotazione pet assicurare la stabiliù EnanzizÀa degli entr locali,,, ed
all'"F,same_del oiano di riequilibrio f:nanzitÀo pluriennale e conftollo sr,lìa relativa 

"attuazione,,, 
così

come introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r) del Decreto legge 10 ottobre 2072, n. 174, convertito dalla
legge 7 dicembre 2012, n.213 e s.m.i.;

Viste le proprie delibete:

- la n. 362 del 18 ottobre 2016, dtchiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
deliberato di ricorete alla ptocedura di riequilibdo frnanzaÀo pluriemale, ai sensi de['art. 243
bis del Decreto legìslativo n. 267 / 2000 e sn.i;

- la n. 430 del 28 dicembre 2016 dt apptovazione del piano di riequilibdo fnanzizio pluriennale
2017-2021:

Vista

- la relazione finale sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Temi redatta
dalla Comrnissione per la stabilità finanziada degli enti locali, tîasmessa dal Ministero
dell'Intemo - Dipartimento per gli affari intemi e teîritoriali - Direzione cenúale della 6nanza
locale assunta al protocollo dell'ente con n. 87044 del 03.07. 20lT

- la nota prot n. 7457-21/7 /2017 -SC UMB-T91-P della Corte dei Conti di uasmissione deìla
deliberazione n. 83/2077 /PRSE depositata n data 20 luglio 2017 con la quale la Sezione di
Controllo della Cote dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di
riequilibrio ínanziaÀo pluriennale presentato dal Comune jj Jgmi 5rrlla base delle motivazioni
che in sintesi così si espdmono: "le consifura4ioni esposle fnora erpinlnt perphs:ità sia in temini di
quantficaTione della massa passiua sia in temini di efettiw naliryaione ùi neqfu di ripiano, nei îenpi e nelh
mimn ìndicate dal Comune di Teni. A rinili niticilà "naggioi'del Piano, si aggìngono quelh 'ninorì"
lryafe aÌk ùtrata dello tîexo Piano: Tutto ciò indtn a non appmmrv il Piam di iequilibio del Comme di
teni ai seni dell'at. 243-qunl';

Visto che il Comune di Temi ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti
giurisdizionale in speciale composizione per i'annullamento e la riforma della delibera ru.
83 /PP.'SE / 2077 deducendo la violazione dell'art. 243-quater del d.lgs. nt.267 / 2000, per non avere,
la Corte dei Conti, titenuto sussistenti i presuppostì di legge per approvare il Piano di riequitibdo
ptesentato dal Comune di Temi, nonché vrzi telatrvi alla motìvazione del giudizio negativo espîesso
sulla determinazione della massa passiva ed sulla concreta sostenibilità delle misure indicate nella
massa atttva:

Ritenuto oppoltuno, nelle more del giudizio, anche nella prospettiva di massima collaborazione
istituzionale e senza ptestare acquiescenza, tenere conto dei riliewi fornulati dalla Corte dei Conti e
quindi, fomire sia una tapptesentazione dello stato di avanzarnento, alTa data del 31.10.2017, del
Piano di dequilibrio Éna:nziaÀo approvato con Delibera di C.C. n. 430 de128.72.2016, sia una più
compiuta ed articolata esposizione delle misure intaptese per garantire la concreta sostenibrliù delle -
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iniziative assunte e da assumete per il supetahento delle condizioni di squilibrio tilevate dalla Corte
dei Conti;

Considerato utile, in ragione di quanto precede, predisporre un aggiomamento e swìluppo del Piano
nel quale:

- effettuare una ancoî più puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di
squilibrio gù illustrati nel P.R.F.P., tenendo conto degli aggiomamenti relativi al periodo successlvo
zl31.12.2016;

- illustrate, nel dettaglio, la concreta sostenibilità delle misure conetdve previste dall'ente nel
P.R.F.P apptovato con delibeta di C.C. n. 430 /2016 ed il loro stato di avanzamento alla data del
37 .10 .2017 , al fine di raggiungere I'obiettivo di una sana gestio re finanLzi:-:na

- ricortete al Fondo di totazione -di cui ali'art. 243 ter del D.lgs 267 /2000 e successive modifiche ed
integrazioni, facendo ptoptio, senza pîestare acquiscenza, il rilievo sollevato dalla Sezione Regionale
di Controllo della Corte dei Conti in sede di valutazione del Piano approvato con delibetazrone
430/2016:

Pteso atto che il presente aggiomamento e sviluppo del Piano approvato con delibemzione di C.C.
430 / 2017 , non modifica la dwata e la scadenza originada;

Evidenziato in particolare che:

- ìl Piano quantunque approvato con deùbera di C.C. del 28 dicembre 2016, e, pertanto,
formalmente di durata pad ad anni ó, come da previsione dell'articolo 243 bis comma 5 del
TUEL, si. rcaìzza, di fatto, nel periodo 2077 - 2021.

- alla, data di apptovazione del piano QCC 430 /2016) la massa passiva ammontava a €
14.590.049.93 ed era costituita da:

1. debiti fuori bilancio riconoscibili per € 7 .145.034,90,
2. passività potenziali per € 4.000.000,00
3. disavanzo di amrninistrazione risultante dal rendiconto 2015 per € 3.445.015,03.

- alla drta óel 31-10.2017, I'entità complessiva della massa passiva ammontante ad €
14.032.006,54 si è modificata come segue:

1. debiti fuod bilancio ticonoscibili pet 6.586.991,51 con una leggera riduzione rispetto al piano
apptovato nel 2076 per ie motìvazioni fomite nella parte I del ptesente aggìomamento al
Plllno;

2. nlzgglor disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 per € 7.445.075.03
(comprensivo di quello genetato nel 2015 non ancora assorbito e delle passinu potenziah
accantonate per € 5.800.000,00) articolabile, pet una lettuta coordinata delle somme con

nel nel modo:
risultato d'amministrazione 1 aennaio 2015 -54.914.116,79

lqqllato d'amministrazione 31 dicembre 2015 -55.454,588,66

differenza 540.471.87 u0.471,87

risultato d'amninistrazione 201 5 -55.454.588,66

risultato d'amministrazione 201 6 -58.698.190.70

differenza 3.243.602,04 3.243.602,04

quota da recupero trentennale esercizio 2015 1.830.470.56

quota da recupero trentennale esercizio 2016 1.830.470.56

lraqqior dbayanzo 2016 7.445,015.03

- il maggiot disavanzo deriva da:
1. passivìtà potenziali pet € 5.800.000,00 confluite atraverso gli accantonamenti effemratì

nel rendiconto 2016 nel risultato d,amministnzione 2016:

Letlo, approvqto e
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2' ulteriote disavanzo di amministrazione risurtante dal rendiconto 201ó per €
1.645.01s,03.

Considetato che

- la massa Passiva è costituita per € 6.5g6.991,51 da debiti certi, mentre per ra restante parte
da passività potenziali, al momento non misuratrici di esborsi tnanzizn'gsà d.6oii.r"ll'"..
nel quantum e da ripiani di disavanzi pregtessi;

- la copemra integtale di tale massa passiva era prevista prioritariamente aftraverso altenaziortt
di asset patrimoniali oltre che con incremenìo delle enftate proprie (€ 9.2s0.òoo,oo nel
periodo 2017 - 2027 e da dduzioni age'olazioni IMU complessiwi nel quinquennio per €
3.750.000'00) e azioni di tewisìone/riduzione della spesa. In iaricolare, pà. qrrioto ng.rrrd,
le alienazioni era prevista la vendita di:

a) quote sociali (9070) di Farmacia Temi Srl che detiene dieci farmacie dislocate su rutto il
teritorio comunale;

b) edifici residenziali richiesti per Iz rcakzzazione di un progetto di rigenerazione urbana della
Regione Umbria, per il tramite di Ater Umbria;

c) ulteriod alienazioti di cespiti patdmoniali qualora necessari. L'ente, infatti, possiede una
proprietà immobiìiate molto più ampia dr queìra inserita nel piano .l'errdit", cd. può essere
considerata .ona garanzia aggiuntiva per ra buona riuscita der risanamento der comine:

- la Corte dei Conti, nella delibera n. 83/PRSE/2017 det 20.07.2017, in relazione àll^ c D^cltà.
di realizzo delle misure di risanamento previste dal piano, ha ritenuto petò che:

a) I'inctemento delle entrate proprie, rispetto a quelle correnti, evidenzi incrementi
"non signiFrcativi";

b) I'azione di riduzione della spesa "non appare suffragata da accordi amminisúati\rj. e
conftattl con in fornitori";

c) la vendita dei beni dell'ente non è sostenuta da stime giurate di professionisti estemi
e/o dalla prova di potenzialJ acquirenti ( per alcuni beÀ).

Preso atto che con il presente aggiomamento e sviluppo del Piano si r.'uole rappresentare lo st4to
dt tvanzzmento delle rnisue di dsanamento pteviste alla data del 31.70-2017 frnalizzate a.d.

assicurare 
^dego 

t^ copertura al Piano ed a fugare le petplessità sollevate dalla corte;

Preso alttesì atto che ptoprio in quest'ottica, a differcnzz di quanto contenuto nella precedente
deliberazione di consiglio comunale t. 430/2016 nel presente aggiomamento, al fine di date
ceftezz^ ú pag'amenti dei debiti fuod bilancio e garantire quindi i terzi creditoti dell'ente, si è

rtenuto opportuno accedere al Fondo di rotazione dr cui all'articolo 243 bis del D. Lgs.
267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni, warurndo presso il Ministero dell'Intemo una
richiesta complessiva di € 8.750.000,00;

Rilevato che il dcotso al suddetto fondo per f importo di 8.750.000,00 (il concedibile è ipotìzzzto
in 7.000.000 paÀ 211' 80o/o del richiesto) satà, :utihzzato quale fondo di liquidità in linea con
deliberazione n. l4/2013/QMIG della Sezione delle Autonomie e non come risorse aggiuntive
pet il dpiano del disavanzo di amministrazione accertato e per 11 înanziamento dei debiti fuori
bilancio (soluzione tta l'altro prevista dall'articolo 43 del d.l. n. 133/2014);

Precisato che con il dcorso al Fondo di rotazione plesso il Ministero dell'Intemo, I'ente intende
ottenete in tempi certi (e comunque enÍo I'esercizio 2018) la prcwista frna;nLzierna necessada per
poter Procedere a soddisfare i debitori individuati nelle tabelle contenute nella prima parte del
piano, riservandosi, non appena avrà proceduto all'introito delle somme derivanti dagli asset
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paftimoniali a rimborsaîe in unica soluzione la somma del fondo dmasta e, di conseguenza a

revisionate il presente piano chiedendone làpprovazione alla seziofle regionale della Corte dei
Conti

Rilevato che il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'articoÌo 243 bis è però condizionato al
rispetto di alcune pre condizioni (ex art. 243bis, co 8, lett. g) nonché da obbligazioni da

rispettate in caso di accesso (ex tt 243 bis, co 9);

Rilevato inolte che Ie condizioni per l'accesso sono:
1) la delibetazione di aliquote o trdffg rìelb mi5ur2 massima prevista;

2) l'impegno ad alienate beni patrimoniali disponibili;
3) la ddeterminazione della dotazione otganìca ai sensi dell'aticolo 259, comma 6 , fermo

r:estando che la stessa non può essete variata in aumento per la dutata del piano di
rìequilibrio.

Rilevato che in caso di accesso al Fondo, l'ente è inoltre obbligato, ad adottate enúo il termine
dell'esercizio frna;nzulio le seguenti misure di dequi.librio della parte coÍente di bilancio:

a) riduzione delle spese di petsonale, mediante eliminazione di specifiche voci dai fondi
della retibuzione accessoda:

b) riduzione, enÍo un quinquennio, del 10% delle spese per acquisu e prestazioni di
serr.izi di cui all'mactoaggregato 03 della spesa coffente Ftnanziata attîaveÍso rsofse
propfie;

c) riduzione, , enúo un quinquennio, del 25ok delle spese per trasfetimenti di cui al
macroaggîegato 05 della spesa coffente, ftntnziate con tisorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento (salvo le eccezioni previste al7'art,243 bis comma 8 lettera d).

Precisando che gtan parte delle ptescrizioni previste dalla norma già tlovavaflo evidenza nel
piano di cui alla ddubela 430 /2016;

Ritenuto, alla luce delle premesse fatte, di proporre al Consiglio Comunale, di ptocedere con un
agglomamento e sviluppo del Piano di Riequilibrio FtnanziaÀo gO apptovato con deliben di
Consiglio Comunale nr. 430 del28 dicembte 2016;

Preso atto che l'aggiomamento e sviluppo del Piano di Riequilibrio Pludennale gù approvato con
deliberazione nt. 430 del 28/12/2016, è quello riportato nell'allegato 1 della presente proposta di
delibetazione;"

Visto il Parere di regolarita tecnica e contabile favorevole espresso dalla Dirigente incaricata alla
Direzione Attivita Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma
1 del D.Lgs. 267 d,el 18/8/2000 in data 14 dicembre 2017;
Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5 del
D.lgs.267 del l8/08/2000 allegato alla presente;
Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare Qrot. l66422del 20.12.2017);
Visîa la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 373 del 20.12.2017:
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 366 del 14.12.2017:
Visto il D.lgs. n 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilita;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 19 (diciarurove- BURGO pasqualino,cHlApplNl Faliero,cRlsosroMl
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cristiano'DESANTIS Stefano,DI GIROLAMO Leopoldo,FILIppoNI Francesco,LAMANNA
-s.ay::ro:Mlsclo Giuseppe'MASIELLo valeria,MoNTl Jonathan,NARCISo Fabio,oRSINI
valdimiro,PANTELLA Alessandra,pENNoNl Michele,plCClNitrtl suna.qpìeRMarrr
sandro,RICCI Silvano,TEoFRASTI Gianfranco,ZINGARELLI Andrea), contrari 8 (otto_
BRAGHIROLI Pafiizia,BRrzr Federico,cECCoNl Marco celestino,FÉRRANTI Francesco
MaTia"MELASECCHE GERMINI Enrico,pococAclo Valentin4ToDINI Franco,.rRENTA
Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti e votanti come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
l. Di approvare I'aggiomamento e sviluppo del piano di Riequilibrio Finanziario già

approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.430 del 28 dicèmbre 2016 con il ricoiso
al fondo di rotazione, utilizzato dall'Ente quale fondo di liquidità, di cui all'allegato I al
presente atto, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
senza prestare acquiescenza;

a) di effettuare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio già attestati dai responsabili delle varie direzioni in cui è articolato I'Enre come
riconoscibili, ad awenuta approvazione da parte degli organi competenti del presenre
aggiomamento/sviluppo al piano di riequilibrio già approvato con deliberazione del
C.C. nr. 430 del 28/12t2016;

b) di inviare la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti e al Ministero degli Intemi-Dipartimento per gli affari intemi e tenitoriali-
Direzione centrale per la finanza locale.

Esce dall'aula il Cons. Todini, i presenti sono 26.

Il Presidente pone quindi in votazione I'immediata eseguibilita dell'atto e
IL CONSIGLIO CòMUNALE

Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
con voti favorevoli 19 (diciannove- BURGO pasqualino,cHlApplNl Faliero,cRlsosroMl
cristiano,DESANTIS Stefano,DI GIROLAMo Leopoldo,FILIppoNI Francesco,LAMANNA
saverio,MASClo Giuseppe,MASIELLo Valeri4MoNTI Jonathan,NARCISo Fabio,oRSINI
valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNoNI Michele,plcclNlNl Sandro.pIERMATTI
sandro,RICCI Silvano,TEoFRASTI Gianfranco,zINGARELLI Andrea), contrari 6 (sei -
BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,cECCoNl Marco celestino,FERRANTI Francesco
MaTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,PococAClo Valentina) astenuto 1 (uno- TRENTA
Angelica) su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e
dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di dichiarare I'atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.l34, comma 4, del
D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
La Cons. Trenta interviene per dichiarare che il voto espresso dalla medesima è contrario, non di
astensione come erroneatnente risultato dalla rilevazione elettronica.
Il Presidente prende atto che I'immediata eseguibilità dell'atto è stata approvata con voti
favorevoli 19 (diciannove), contrari 7 (sette), su 26 (ventisei) componenti presenti e votanti

IL SEGRET,

VATI PRESSO IL COMUNE.
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI
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