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COPIA DELIBERAZIOI{E di GIUNTA COMUI\ALE

Nr. 65 del 0610412011
OGGETTO : Dissestofinanziario del Comunedi Pignataro Interamna.Revisione
straordinaria dei residui attivi e passivi.Esercizio finanziario 2005 e precedenti.
Titolo I^, II^ e III^ dell'entrata e Titolo I^ dell'uscita.Gestionedel Commissario
Straordinariodi Liquidazione.

Il giorno Sei del mese di Aprile 2011, alle ore 12,55 e seguenti, nella. Casa Comunale,
appositamenteconvocata,si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamentepresenti ed
assentii Signori:
PRESENTI

1)
2)
3)
4)
5)

BenedettoMsrio
Rita
Enrico
Gisncarlo
MarÍo

EVANGELISTA
DI GIORGIO
TISEO
EVANGELISTA
DARINI

Sindaco
Assessore
"
"
"

ASSENTI

si
,f,

sí
si
si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizzail Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Cirrfo, con le fttnzioni previste
dall'art. 97, comma4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto2000 n. 267.
Constatato il rutmero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed
invita a procedere alla discttssione sr,tll'argomentoin oggetto, dando atto che sulla
presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il
pqrere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNAI-,E
- PREMBSSO che con deliberazionedel Cornmissariostraordinario, adottata con i poteri
<lel C.C", nr. 39 del 22/12/2005,esecutiva ai semsidi legge, è stato dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente, ai sensie per gli effetti degli artt.244 e246 de\ D. Lgs. 18/08/2000,nr.267;
- CHE con Decreto del Presidentedella Repubblica del 26 giugno 2008 è stato nominato,
in sostituzionedel precedenteCommissariodirnissionario, il nuovo CommissarioStraordinario
di Liquidazione, nella persona della dott"ssaLoredana FILIPPI, insediatasiin data 07 agosto
2008;
- CHE, ai sensi cletrl'art.228 del D.Lgs. 18/08/2000,n. 267 (T.U. sull'Ordinarnento degli
enti locali), l'Ente locale, prirna dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e
passivi,prowede all'operazionedi riaccertamentodegli stessi,consistentenella revisionedelle
ragioni di mantenimento,in tutto o in parte dei residui, operazioneeffettuata, relativamente
all'eserciziofinanziario 2005 e precedenti,con determinazionedel Responsabiledel Servizio
Finanziario nr. 48 dell'11 maggio 2006;
- VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali prot. n. 0000144del l2/01120f.1,perwenutain clata08/02/201Lal prot. nr. 1489,con Ia quale, in
relazioneal piano di estinzionedei debiti, approvato dall'Organo Straordinario di Liquidazione
con propria deliberazione nr. 73 del 06 novembre 2010, è stato richiesto a questo Ente, tra
I'altro, di adottare un'ulteriore deliberazionedella Giunta Comunale di revisionestraordinaria
dei residui attivi relativi all'eserciziofinanziario 2005 e precedenti,affinché, in tutto o in parte,
se ne accerti I'effettiva insussistenzao inesigibilità,al fine di consentire,successivamente,
allo
stessoOrgano Straordinario di Liquidazione di rideterminare la massaattiva e le risultanze del
piano di estinzione;
- CONSIDERATO che si è proweduto ad eìiminare residui attivi e passivi, relativi
all'eserciziofinanzianio2005 e precedenti,in quanto privi dei requisiti di cui agli articoli L79 e
corneda tabelladel verbaledi chiusura(allegato1: entrataed
183del D. Lgs. 18/0E/2000,n.267,
allegato2: spesa);
- DATO ATTO che si è, quindi, proceduto all'operazionedi revisione (riaccertamento)
straordinaria dei residui attivi e passivi relativi all'eserciziofinanziario 2005 e precedenti,di
competenzaesclusivadell'Organo Straordinario di Liquidazione,relativamenteal Titolo I^, II^
e III^ dell'entrata e Titolo I^ dell'uscita,come da cleterminazionedel Responsabiledel Servizio
Finanziarionr.41 del 02 aprile 20ll e da seguenteprospetto:
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- TUTT0 ciò prernesso;
- VISTI:
- ilD. Lgs. 18 agosto2000n.267 e successive
modificheeclintegrazioni;
- il vigenteStatuto dell'Ente;
- il vigenteRegolamentoComunaledi Contabilità;
Visto il parere favorevoledei Responsabilidei Servizi interessati,ai sensidell'art. 49 del D.Lgs.
n.267:
18/08/2000

Con voti favorevoliunanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1) La narrativa, che precede,è parte integrantee sostanzialedel presentedeliberato;
2) Di prendereatto che:
a) i residui attivi dell'eserciziofinanziario 2005 e precedenti,risultanti alla data del 31
dicembre 2005, riaccertati a seguito di revisione straordinaria, richiesta con nota del
Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali - prot. n. 0000144 del
al prot. nr. 1489,relativamenteal Titolo I^, II^ e
L2l0ll20ll, pervenuta in data 08/021201,1
III", di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, ammontano ad €.
1.165.779,72;
b) i residui passivi dell'eserciziofinanziario 2005 e precedenti,risultanti alla data del
31 dicembre 2005, riaccertati a seguitodi revisionestraordinaria, richiesta con la medesima
nota ministeriale, di cui sopra,, relativamente al Titolo I^, di competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione, ammontanoad €. 1.681.552,261'
3) Di dare atto, altresì,che,per I'eserciziofinanziario 2005 e precedenti:
a) per i residui attivi risultano incassati,dal0l gennaio2006: €.1.014.765,68;
b) per i residui passivirisultano pagati, dal0l gennaio2006: €.416.201,91;
4) Di trasmettere copia della presente all'Organo Straordinario di Liquidazione, per i
prowedirnenti di competenza,di cui alla già citata nota ministeriale;
5) Di comunicare,in elenco,la presenteai Capigruppo Consiliari, contestualmentealla sua
pubblicazionenell'Albo Pretorio on-line.
Con separúa votazionepalese,favorevoleunanime,la presentedeliberazioneviene dichiarata
imrnediatamenteeseguibile,ai sensidell'art. 134- 4o comma-del D.Lgs. 18/08/2000nr.267.

PARERI ai sensidell'art.49 del D. Les 1E/8/2000nr.267
I X I Si attesta,a rilevanzainterna, la regolaritàdel procedimentoamministrativosvolto in ordine alla regolaritàtecnicadel
presenteatto,
Il Responsabile
del Procedimento
F,to: GiustinaD'.{lessandro

t X I In ordine alla regolarità tecnico-contabiledel presenteatto, si esprime parere Favorevoleai sensi art. 49 D. Lgs.
l8/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioII^ ad interim (Bilancio- Ragioneria-Tributi - Commercio,ecc.)
F.tol Dott. Francesco Neri

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart.49 D. Lgs. 18/08/2000,nr,267.
Il Responsabile
del ServizioI^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F,to: Dott, FrancescoNeri

I X ] In ordine alla regolarità tecnicadel presenteatto si esprimeparere Favorevoleai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.
267.
Il Responsabile
del ServizioI^ (Segreteria-Affari generali,ecc.)
F.to: Dott. FrancescoNeri

[ | In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart, 49 D, Lgs, l8/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioIII^ (Poliziaamministrativae locale,ecc.)
F.to: Dott, BenedettoMario Evangelista

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. l8/08/2000,nr.267.
Il Responsabile
del ServizioIV^ (Tecnico-Urbanistico,
ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evanselista

[ | I n o r d i n e a l l a r e g o l a r i t à t e c n i c a d eplr e s e n t e a t t o s i e s p r i m e p a r e r e F a v o r e v o lseeani s ia r t . 4 9 D . L g s . l 8 / 0 8 / 2 0 0 0 , n r . 2 6 7 .
Il Responsabile
del ServizioV^ sostituto(Manutentivo,ProtezioneCivile, Tutela ambientale,ecc.)
F.to: Dott, BenedettoùIario Evangelista

Letto, approvatoe sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

Il SegretarioComunale
F.to: Dott. PasqualeCiufo

Il sottoscritto,visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presentedeliberazione:
- è statapubblicata,comeprescrittodall'art. 124, 1'.cgmma.del D. Lgs. l8/08/2000,nr.267 e dall'art.32, lo comma,della legge
1810612009,
n. 69, per l5 giorni consecutivi,dal 0 f
maggio 2011, nell'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel
Comune(www.comune.pignatarointeramna.fr.
it), accessibile
al pubblico:
- è esecutiva:
(art. 134,comma4o),comeriportatonel dispositivo;
eseguibile
I X ] poichédichiarataimmediatamente
del Comune
[] decorsil0 giorni dalla pubblicazione(art. 134 - 3" comma)nell'Albo Pretorioon-line del sito rveb istitr,rzionale
(.,vww.
comune.pignatarointeramna.fr.
it), accessibileal pubblico.

Pignataro
interamna,fL maggio2011.

Copiaconformeall'originale.

,
Pignataro
Interamna,
tJ ) rnaggio20tr1.

Il Responsabile
del Servizio
F.to: Dott. FrancescoNeri

