
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 04.06.2020 

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE COMUNALE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 14.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0065713 del 05/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: bd81afbd2511af18bc5d640e9734423f91bf8d055c46d1432d5189240dc8bbcd
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA Protocollo 64202 del 01.06.2020  

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE COMUNALE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli  

VISTO l’art. 93, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267 che testualmente recita: 

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico 

denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’Ente Locali, nonché coloro che si 

ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro 

gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le 

procedure previste dalle leggi vigenti”; 

 

PRESO ATTO che la Banca UNICREDIT, titolare del servizio di Tesoreria, ha fornito 

in data 29/01/2020 PROT.13303 e in data 12/05/2020 PROT.56101 gli elaborati 

della gestione di cassa relativi all’esercizio finanziario 2019; 

 

RISCONTRATO CHE: 

 a seguito di attività istruttoria si è appurato che alcune variazioni al bilancio 

2019 non sono state contabilizzate correttamente dal tesoriere, così come alcune 

imputazione di mandati e di reversali non risultano coerenti probabilmente anche a 

causa di problemi nella trasmissione di modifiche degli ordinativi informatici,  

 si è reso necessario, pertanto, chiedere la rettifica rispetto al preconsuntivo 

trasmesso;  

 il dato riepilogativo inviato dalla banca è il seguente:  
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ACCERTATO CHE a seguito di riscontro eseguito l’importo delle riscossioni e dei 

pagamenti del tesoriere coincidono con quelle dell’ente, ma non coincide la cassa 

finale né iniziale a causa di provvisori inseriti dalla Banca per la copertura di interessi 

passivi e spese, come risulta dal seguente prospetto: 
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 VISTO : 

 il parere del Ministero dell’Interno nostro protocollo 131394 del 12/09/2019 – 

“Registrazione di partite contabili a residui nell’anno della dichiarazione del dissesto 

che causano disavanzo che rimane a carico dell’Ente. Riscontro” in cui il Ministero ci 

indica che la gestione dell’anticipazione di tesoreria al 31/12/2017 non ricostituita è 

di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione e, quindi, anche le spese 

ad essa collegate; 

 l’art.248 del TUEL per effetto del quale alla data della deliberazione di dissesto e 

sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del Tuel, i debiti insoluti a 

tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono 

più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria; 

 il nostro protocollo 169640 del 29/11/2018 in cui si comunica al tesoriere che 

“sentito l’Organismo Straordinario di Liquidazione, chiediamo l’immediata rimozione 

del provvisorio in uscita 1248 del 5 marzo 2018 in quanto ha per oggetto gli interessi 

debitori al 31/12/2017 e, quindi, non è di competenza della gestione 2018. Dal 1° 

marzo 2018, infatti, il Comune è in dissesto e tutti i debiti maturati in annualità 

precedenti il 2018 sono di competenza dell’Organismo Straordinario di liquidazione, è 

necessario presentare istanza di ammissione al passivo; 

 il nostro protocollo n.39168 del 15/3/2020 in cui l’Ente chiede all’Organismo 

straordinario di liquidazione di ammettere nella massa passiva gli interessi passivi 

2017 dovuti al tesoriere; 

 CONSIDERATO CHE: 

 il conto del tesoriere non coincide con quello dell’Ente a causa di tre provvisori 

non regolarizzati: 

PROVVISORI 2018 NON COPERTI

Anno Data NumeroRicevuta Importo Descrizione

2018 05/03/2018 1248 1248 639.045,38 INTERESSI DEBITORI AL 31/12/2017 - ESIGIBILI DAL 01/03/2018

PROVVISORI 2019 NON COPERTI

Anno Data NumeroRicevuta Importo Descrizione

2019 04/03/2019 706 706 532.488,59 INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2018 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2019

2019 04/12/2019 9362 9362 3.464,00 ALLINEAMENTO CONTO CORRENTE ORDINARIO CON PROCEDUTA DI TESORERIA

1.174.997,97  

 e, in particolare dei tre, due sono relativi al pagamento degli interessi; 

 più precisamente, il primo non dovuto; il secondo da rettificare in relazione al 

citato art.248 del Tuel; il terzo costituisce un addebito (con descrizione allineamento)  
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che nonostante le numerose richieste non è stato in alcun modo giustificato o 

motivato dalla banca. 

ACCERTATO, di conseguenza, che non è possibile parificare il conto del 

tesoriere per le motivazioni innanzi espresse e che, pertanto, dovranno essere 

attivati i procedimenti amministrativi necessari per la contestazione, dando atto che 

è al momento intercorsa la seguente corrispondenza: 

nostro protocollo 169640 del 29/11/2018 

nostro protocollo n.39168 del 15/3/2020 

nostro protocollo di loro risposta n.130507 del 11 settembre 2019 

       invio lettera OSL alla tesoreria del 27 settembre 2019 

nostro protocollo di loro risposta 177637 del 11/12/2019 e innumerevoli email, 

contatti telefonici e incontri 

RITENUTO, altresì, necessario per la fattispecie in argomento dare attuazione 

all’articolo 153 del Tuel, con particolare riferimento all’impatto finanziario sugli 

equilibri di bilancio che potrebbero scaturire dalla posizione assunta dal Tesoriere che 

da corrispondenza in atti ritiene di disattendere il richiamato parere del Ministero 

dell’Interno; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il dirigente della direzione 

Attività Finanziarie dott. Claudio Carbone 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di contabilità; 

 la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017); 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

PROPONE 

1. in relazione alle premesse che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di dare atto che non è stato possibile parificare le risultanze contabili della 

gestione cassa dell’ente con quella del Tesoriere, in relazione ai seguenti 

importi, come dettagliatamente descritto nelle premesse del presente atto: 
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PROVVISORI 2018 NON COPERTI

Anno Data NumeroRicevuta Importo Descrizione

2018 05/03/2018 1248 1248 639.045,38 INTERESSI DEBITORI AL 31/12/2017 - ESIGIBILI DAL 01/03/2018

PROVVISORI 2019 NON COPERTI

Anno Data NumeroRicevuta Importo Descrizione

2019 04/03/2019 706 706 532.488,59 INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2018 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2019

2019 04/12/2019 9362 9362 3.464,00 ALLINEAMENTO CONTO CORRENTE ORDINARIO CON PROCEDUTA DI TESORERIA

1.174.997,97  

 

 

3. in relazione al precedente punto, di dare attuazione all’articolo 153 del Tuel, 

con particolare riferimento all’impatto finanziario sugli equilibri di bilancio che 

potrebbero  scaturire dalla posizione assunta dal Tesoriere che da 

corrispondenza in atti ritiene di disattendere il parere del Ministero dell’Interno, 

acquisito al protocollo dell’Ente al n. 131394 del 12/09/2019, ad oggetto 

“Registrazione di partite contabili a residui nell’anno della dichiarazione del 

dissesto che causano disavanzo che rimane a carico dell’Ente”, per effetto del 

quale la gestione dell’anticipazione di tesoreria al 31/12/2017 non ricostituita è 

di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione e, quindi, anche le 

spese ad essa collegate. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Claudio Carbone) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 64202 del 01.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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