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P

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 10:35, in Scanno, nella

Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NANNARONE ROBERTO P

SPACONE PIETRO

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor FUSCO AMEDEO in qualità di PRESIDENTE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Parisi Anna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

 Assessore esterno: SPACONE GEMMA - A.

FUSCO AMEDEO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P PIETRANTONI GIANFEDERICO A

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Numero  43   Del  30-12-16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ART.3,  COMMI  15  E SEGG. D.LGS.N.118/2011 E ART.
2D.M.  2.4.2015 RIPIANO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA=
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.



Oggetto: Art. 3, commi 15 e seguenti D. Lgs. n. 118/2011 e art. 2 D.M.
2.4.2015.  Ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario
dei residui

Il Presidente introduce la discussione sulla proposta di deliberazione relativa
al quarto punto all’ordine del giorno in discussione e cede la parola al
Consigliere Roberto Nannarone, che relaziona sull’argomento.

Il consigliere Nannarone dà lettura della proposta di deliberazione e del
parere redatto in data 29 novembre 2016dalRevisore dei Conti dott. Nicola Di
Sante.

Prende la parola il sindaco Pietro Spacone che sottolinea come il
riaccertamento sia stato sollecitato dalla Corte dei Conti e rivolgendosi al
Responsabile dell’Area Finanziaria, presente nell’aula consiliare, chiede quali
siano le cause che hanno determinato  il disavanzo tecnico.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria,autorizzato ad intervenire dal
Presidente del Consiglio, precisa che l’operazione deve essere riferita al 1°
gennaio 2015, quando, a seguito dell’armonizzazione contabile, tutti i comuni
hanno dovuto procedere alla cancellazione dei residui, sia di quelli attivi che di
quelli passivi e in particolar modo hanno dovuto procedere ad una operazione
prevista dall’allegato 5 dei principi contabili, la cd. determinazione del disavanzo
tecnico.  Il Comune di Scanno aveva già provveduto, prima del 2014 alla
revisione dei residui attivi e passivi ed aveva già in corso un piano di rientro
determinato a seguito dell’intervento della Corte dei Conti. In prima battuta si era
provveduto ad individuare il disavanzo tecnico, non di amministrazione, proprio
perché conseguenza dell’applicazione della legge sulla contabilità armonizzata.
Alla data del 1° gennaio 2015 risultava un disavanzo di natura tecnica pari a
400.000,00 euro circa, con l’allocazione dell’importo dei ormai noti 825 mila
euro, derivanti dal contributo regionale, come crediti di dubbia esigibilità e per i
quali era già in atto un piano di rientro. La Corte dei Conti ha ritenuto che tale
importo stralciato dal bilancio,pur avendo il Comune accantonato risorse nel
piano di rientro triennale in uno specifico fondo chiamato fondo di crediti di
dubbia esigibilità: la reinclusione di questa somma ha determinato un disavanzo
maggiore di euro 442.001,30.

Il ragioniere Spacone prosegue nell’esposizione, precisando che questa
operazione potrebbe oggi rivelarsi di natura temporanea,qualora la Regione
Abruzzo provvedesse al trasferimento del contributo regionale a seguito della
Sentenza del Tribunale di L’Aquila. Qualora ciò avvenisse, il consiglio comunale
dovrà nuovamente riunirsi per deliberare una nuova rimodulazione del disavanzo
tecnico, perché tale importo costituirebbe una entrata maggiore e determinerebbe
un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione, che non può essere
utilizzato per altre spese, comportando soltanto una riduzione del disavanzo
tecnico di amministrazione.

Interviene il sindaco Spacone il quale evidenzia come la Regione possa fare
opposizione alla decisione del giudice e chiede se questi soldi possono essere
spesi per investimenti.
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Il rag. Spacone precisa che l’importo derivante dal finanziamento regionale
non può assolutamente essere speso, perché si tratta di un rimborso di somme che
sono già state spese, trattandosi, pertanto, di somme che hanno natura vincolata e
l’eventuale utilizzo determinerebbe un danno doppio per il comune perché si
andrebbero a spendere nuovamente somme che sono già state spese.

Il sindaco Spacone evidenzia come l’unico vantaggio che determina
l’accreditamento di queste somme è quello di rigenerare la cassa, di dare
liquidità, di fare uscire il Comune di Scanno dalla perenne anticipazione di cassa,
senza comunque limitare tutti i disastri legati causati in passato con l’utilizzo
dell’anticipazione di cassa e il blocco del pagamento alle ditte.

Il sindaco Spacone osserva che il Comune di Scanno ha un piano di rientro
triennale e che il 2016 è l’ultimo anno di questo piano di rientro. Chiede al rag.
Spacone come debba considerarsi attualmente la situazione economica del
Comune di Scanno rispetto al 2013.   Il Sindaco evidenzia che l’attuale
amministrazione ha dovuto pagare tutti i debiti creati negli anni dal 2008 al 2012,
emersi nel 2013 con più di un milione di debiti fuori bilancio, cioè somme spese
senza che fossero state attivate le procedure previste dal testo unico degli enti
locali per gli impegni di spesa. Ed ancora negli ultimi mesi sono emersi ulteriori
debiti collegati ad atti e procedure amministrative che hanno penalizzato il
Comune di Scanno con sentenze di condanna al risarcimento di danni. Il sindaco
chiede se la situazione economica sia migliorata o se si stia ancora all’anno zero.

Il ragioniere Spacone precisa che l’anno 2016 si chiude con un avanzo di
cassa senza che si siano avute entrate particolari. Al 30 dicembre 2016la cassa ha
un attivo di circa 45.000,00 euro e si tratta di un fondo di cassa reale. Il comune
ha un debito solo verso la società Cogesa, e, pertanto, la situazione rispetto agli
anni passati è sensibilmente migliorata. Il ragioniere precisa che il Comune ha
anticipato per il bacino sciistico non soltanto l’importo di euro 825.000,00 ma
somme decisamente superiori, soprattutto per sostenere le spese per la fornitura
dell’energia elettricità.

Il presidente Fusco chiede al ragioniere una relazione dettagliata, schematica,
con l’indicazione di tutto quanto speso per il bacino sciistico, perché i cittadini
possano capisce come siano andati realmente i fatti.

Il consigliere Roberto Nannarone ricorda quanto indicato nella deliberazione
di Giunta Comunale del 2 dicembre 2011, che non sembra sia stata ritualmente
pubblicata, che ha portato la Giunta Regionale alla liquidazione del contributo
regionale, con l’assunzione della deliberazione 940 del 2011, oggetto di esame
della sentenza del Tribunale dell’Aquila e chiede al rag. Spacone, il quale
dichiara di non ricordare, se quella situazione contabile fosse veritiera o soltanto
finalizzata a conseguire il contributo degli 825.000 euro.

Il presidente Fusco chiede al ragioniere Spacone di redigere una relazione
dalla quale si evinca come sono stati spesi gli 825.000,00 euro e soprattutto
quanto sia stato speso per il bacino sciistico, anche perché,prosegue,di quegli
euro 825.000,00 una somma non è stata spesa per investimenti, ma è stata spesa
per pagare i canoni di locazione della Valle Orsara. Precisa che si sta procedendo
al riacquisto delle aste finanziate con un finanziamento pubblico della Regione
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Abruzzo e che si sta spendendo ulteriore danaro dei cittadini per sanare un
“casotto”.

Il consigliere Silvani chiede ulteriori delucidazioni sulle modalità di
utilizzazione del contributo regionale di825.000,00 euro, al momento del suo
accreditamento. Il ragioniere Spacone riferisce che la parte consistente potrà
essere utilizzata per azzerare l’anticipazione di cassa.

Il sindaco Spacone evidenzia che il piano di rientro è in dirittura di arrivo.

Dopo l’ampia discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la
deliberazione seguente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vistala proposta della Giunta Comunale n. 125 del 1° dicembre 2016;

Premesso che:

Con precedente deliberazione n. 13 del 12 giugno 2015 è stato determinato il-

disavanzo tecnico in euro 442.001,30 al 1° gennaio 2015, conseguente al
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, art. 3 comma 7;
Con la citata deliberazione è stato, altresì, provveduto al ripiano del disavanzo-

in numero 30 rate annuali da euro 14.733,57 per gli anni dal 2015 al 2044;

Considerato che:

A seguito di ulteriori verifiche e approfondimenti, su univoco indirizzo della-

Corte dei Conti - Sezione di Controllo dell’Aquila, è emerso che il disavanzo
tecnico di amministrazione, quantificato in base al prospetto allegato 5/2 al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, risulta errato;
L’importo esatto del disavanzo di amministrazione di natura tecnica, al 1°-

gennaio 2015, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 3, comma 7, è pari ad euro
1.067.040,96.

Ritenuto necessario provvedere, pertanto, all’esatta rideterminazione in euro
1.067.040,96 del disavanzo straordinario al 1° gennaio 2015 e di conseguenza al
ripiano trentennale della ulteriore differenza di euro 625.039,66;

Acquisiti agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica contabile ed il
parere favorevole dell’organo di revisione contabile;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, del maggiore1.
disavanzo tecnico di amministrazione di euro 625.039,66,al 1° gennaio 2015
complessivamente quantificato in euro 1.067.040,96, conseguente al
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, art. 3 comma 7.
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di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi2.
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli
unanimi espressi per alzata di mano.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FUSCO AMEDEO

Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                      Il Consigliere Anziano
Parisi Anna                                                                              SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

      Scanno, li 11-01-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il _________________al N.________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno, 30-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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