Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 23 del 19/02/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE- ART. 243- BIS
D. LGS 267/2000 E SS.MM. II. - AGGIORNAMENTO FORMALEAPPROVAZIONE

L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:15 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione.
Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:
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1. SEGALA MARCO
2. CAPONETTO CHIARA
3. GARBELLINI ANDREA
4. VOTTERO IVAN MATTEO
5. DANIELE VALENTINA ANTONIA
6. DAMO GIUSEPPE DANILO
7. GHILARDI LUIGI
8. LEDDA SILVIA
9. FANTASIA LUCA MIRKO
10. DIPALMA CHIARA
11. MONTELEONE FABIO
12. COZZOLINO PASQUALE
13. AMODEO MATTEO
Totale Presenti:
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24

14. ANTONIA CONTINANZA
15. NOBILI JESSICA
16. GIACOPINO CALOGERO
17. MAGRI GIULIA
18. LUCA' MARIA MORENA
19. SALA SILVANO
20. CARMINATI M.GRAZIA
21. STRIPPOLI NICOLA
22. AVERSA NICOLA
23. GRECO LUIGIA
24. CATANIA ALFIO
25. MARCHINI FRANCESCO

Totale Assenti:

1

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Castelgrande, Marnini, Salis, Francu.
Assiste il Segretario Generale ANDREASSI GIOVANNI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale
CAPONETTO CHIARA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l'argomento indicato in oggetto.
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L'Assessore Grioni illustra il punto.
Il Consigliere Aversa preannuncia voto di astensione.
Il Consigliere Carminati preannuncia voto di astensione.
Il Consigliere Fantasia preannuncia voto favorevole.
Il Consigliere Ghilardi preannuncia voto favorevole.
Indi il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di
deliberazione con il seguente esito :
16 voti favorevoli, 8 astenuti (Sala, Magri, Carminati, Lucà, Aversa, Strippoli, Marchini,
Catania) su 24 consiglieri presenti.
Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 23 voti favorevoli su 23 Consiglieri
presenti, essendosi allontanato dall'aula il Consigliere Sala, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che:
nella seduta del 27 ottobre 2016, con deliberazione n. 45 del Consiglio Comunale, è
stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai
sensi dell'art. 243-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.
213;
la suddetta deliberazione è stata trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, il
28 ottobre 2016, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti per la Lombardia ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
nella suddetta delibera, al cui integrale contenuto si rimanda, sono state descritte le
rilevanti criticità che interessano l'Ente;
nella seduta del 24 gennaio 2017, con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale, è
stato approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale – Art. 243-bis D.Lgs 267/2000 e
ss. mm.;
in data 30 gennaio 2017 con prot. 3944 e 3952 è stato inviato alla Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ed al Ministero dell'Interno –
Direzione Centrale per la Finanza Locale;
in data 26 settembre 2017 con prot. 35708 il Ministero dell'Interno ha avanzato una
richiesta istruttoria sul piano di Riequilibrio;
con risposta del 25 ottobre 2017 prot. 40090 e 40093, l'Ente ha fornito elementi
integrativi e chiarificatori in merito alle tematiche segnalate;
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Dato atto che l'Ente ha effettuato periodici monitoraggi sullo stato di attuazione del
Piano di Riequilibrio:
•
monitoraggio al 15/06/2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
158/2017;
•
monitoraggio al 30/09/2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
255/2017;

•
•
•

Dato atto che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/05/2017 è stato approvato il
rendiconto della gestione 2016;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/01/2018, è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
il bilancio di previsione è stato redatto in attuazione al Piano di Riequilibrio
Pluriennale e fornisce idonea copertura finanziaria agli impegni assunti dall'Ente per
l'estinzione dei debiti rilevati nel Piano stesso, inoltre fornisce copertura anche agli
oneri potenziali derivanti dal contenzioso e pre-contenzioso in corso, mediante
apposito Fondo Rischi spese future;

Rilevato che in sede di istruttoria il Ministero degli Interni ha chiesto ulteriori
precisazioni riguardanti i seguenti aspetti:
a) definizione dell'importo totale della situazione debitoria;
b) indicazione delle annualità di ripiano del debito rilevato;
c) indicazione dei mezzi di finanziamento del debito;
d) riepilogo degli oneri potenziali derivanti dal contenzioso in essere;
Considerato che il Ministero dell'Interno ritiene indispensabile che tali precisazioni
siano sottoposte all'Organo di Revisione per l'espressione del parere e siano approvate dal
Consiglio Comunale in quanto, pur non modificando i contenuti del Piano di Riequilibrio
Pluriennale già presentato, sia per la qualificazione dei debiti rilevati, sia per il programma
di estinzione dei debiti stessi, sia per le modalità di finanziamento, è necessario ridefinire
solo formalmente l'importo totale della massa debitoria in modo univoco;
Visti gli allegati A e B con cui si precisa quanto richiesto e si determinano le
seguenti risultanze:
•
posizioni debitorie effettive: 2.116.565,54 Euro
•
proposta di concordato fallimentare Genia spa: 6.000.000,00 Euro
per un totale di 8.116.565,54 Euro;
Dalla rilevazione aggiornata del contenzioso e pre-contezioso in corso emergono
oneri potenziali per 789.000,00 Euro, a copertura di tali oneri è stato stanziato apposito
Fondo Rischi sufficientemente capiente;
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Dato atto che sono confermate le modalità di copertura finanziaria esposte
all'interno del piano di riequilibrio come di seguito riepilogato:
•
utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione vincolato;
•
maggiori entrate correnti, in relazione all'avviato processo di recupero evasione
tributi e altre entrate extra-tributarie;
•
riduzione della spesa corrente;
Confermato che l'Ente non intende accedere al Fondo di Rotazione di cui all'art.
243-bis comma 9;
Confermato altresì che in relazione a quanto rappresentato emerge come l'intero
piano si basa su una operazione di ristrutturazione del bilancio comunale che dimostra
come l'Ente, attraverso una puntuale ed approfondita revisione delle entrate e delle spese
e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, possa, con mezzi ordinari, far
fronte al disequilibrio rilevato. Il ricorso a mezzi straordinari rimane contenuto alla lotta
all'evasione tributaria;
Richiesto il parere all'Organo di Revisione in data 15/02/2018 come previsto dall'art.
243- bis, comma 5 del TUEL;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di
ragioneria così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3
comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
D E L I B E R A
1) Di ridefinire l'ammontare della situazione debitoria di cui al Piano di Riequilibrio
Pluriennale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2017
contenuta nell'allegato A;
2) Di dare atto dell'aggiornamento della situazione del contenzioso e pre-contenzioso
in corso e dei potenziali oneri derivanti dal rischio di soccombenza riportata
nell'allegato B;
3) Di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia e al Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari
Interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPONETTO CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREASSI GIOVANNI
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