
COMUNE DI MORANO CALABRO 

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale  

n° 03  del   24 gennaio 2018 

Oggetto: Presa d’atto Deliberazione n° 112/2017 della Corte dei Conti Sezione Regionale di 

Controllo per la Calabria relativo all’esame del Rendiconto di Gestione 2015 e 

conseguente adozione misure correttive a norma dell’art. 148bis, c.3, del TUEL. 

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DE BARTOLO Nicolò X 

MARADEI Pasquale X 

ZICARI Emilia Antonella X 

SEVERINO Biagio Angelo X 

FORTE Sonia X 

BERARDI Roberto X 

DI LUCA Leonardo X 

MARRONE Rocco Antonio X 

VACCA Maria Anna X 

VERBICARO Vincenzo X 

FILOMENA Maria Teresa X 

SELVA Ivan X  

AMATO Vincenzo  X 

Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori 

consiglieri: ZICARI Emilia Antonella, SELVA Ivan. 

Presenti  n°  10 

Assenti   n°  02 

        Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Rosina VITALE, la seduta è pubblica. 

 Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 

 sono stati acquisiti i pareri necessari. 



 
 
AREA AFFARI FINANZIARI  
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, e art. 147bis del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica – contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Si esprime parere favorevole 
Lì,18/01/2018  

IL COORD. AREA AFF. FINANZIARI 
f.to  Gaetano Domenico CELANO  

  

******* 

Premesso che gli interventi sono riportati in parte integrale su supporto digitale (CD ROM) e conservati 

agli atti del Consiglio Comunale. 
 

Relaziona il Sindaco; 

Filomena: legge una parte della deliberazione della Corte dei Conti; 

Sindaco: legge la seguente proposta di deliberazione: 

Vista la deliberazione n.65/2017 con la quale la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Calabria ha richiesto a questo Ente e all’Organo di revisione ulteriori elementi ad integrazione e chiarimento 

della documentazione acquisita inerente il rendiconto di gestione 2015; 

Richiamate le controdeduzioni trasmesse congiuntamente dall’Ente e dal Revisore con nota prot. 

n.4494/2017; 

Atteso che in data 30.11.2017 n. prot. 9177 è pervenuta al Comune di Morano Calabro deliberazione della 

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, n. 112/2017 adottata nella seduta del 

22/11/2017, relativa al rendiconto dell’esercizio 2015, atto che si allega per far parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

Preso atto che, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria con deliberazione n. 

7112/2017 adottata nella seduta del 22/11/2017, ha segnalato a questo Comune alcune irregolarità contabili 

emerse dall’esame del rendiconto di gestione 2015 ed ha richiesto l’adozione delle opportune misure 

correttive del Consiglio Comunale, prescrivendo il termine di riscontro di giorni 60 dal ricevimento della 

stessa; 

Esaminati i seguenti rilievi: 

Riaccertamento straordinario 

In sede di riaccertamento straordinario sono state determinate le seguenti poste contabili: 

 
mentre è stata erroneamente iscritta in bilancio solo la quota del FPV utilizzata nell’esercizio 2015 pari ad 

euro 953.544,05 e i correlativi impegni reimputati, con la conseguenza che nel bilancio 2015 del Comune di 

Morano Calabro i dati contabili determinati e trasposti dalla fase del riaccertamento straordinario al 

bilancio 2015, non sono stati rilevati e rappresentati nella corretta  successione temporale ed in tutti i 

documenti contabili. 

Al fine di correggere la predetta situazione si rende necessario apportare al bilancio di previsione 2015 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 19 agosto 2015, la variazione in entrata del 

FPV per la somma di euro 118.184,67 e la conseguente variazione in uscita, in quanto anche la parte uscita 

del bilancio di previsione 2015 è stata interessata dal medesimo errore ovvero del Fondo pluriennale 

vincolato spesa di parte corrente di euro 3.128,40 e del Fondo pluriennale vincolato spesa di parte capitale 

di euro 115.056,33. 

Apportate le correzioni si addiviene alla seguente risultanza: 



 

 

 

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 2.234.839,77  -   2.234.839,77

TITOLO 2 396.099,23  -   396.099,23

TITOLO 3 494.866,70  -   494.866,70

TITOLO 4 4.691.632,87  -   4.691.632,87

TITOLO 5 774.728,76  -   774.728,76

TITOLO 6 610.000,00  -   610.000,00

Totale 9.202.167,33  -   9.202.167,33

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale 

Vincolato iscritto in Entrata 953.544,05 118.194,73 1.071.738,78

Totale Generale 10.155.711,38 118.194,73 10.273.906,11

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 3.040.609,25 3.128,40 3.043.737,65

TITOLO 2 5.582.750,51 115.056,33 5.697.806,84

TITOLO 3 912.555,24  -   912.555,24

TITOLO 4 610.000,00  -   610.000,00

Totale 10.145.915,00 118.184,73 10.264.099,73

Disavanzo di Amministrazione 9.806,38  -   9.806,38

Totale Generale 10.155.721,38 118.184,73 10.273.906,11

Bilancio di Previsione per l'anno 2015

Entrata

Spesa

 
 
Per effetto della predetta variazione al bilancio di previsione 2015 vengono rideterminati: 

 stanziamenti definitivi del Conto di Bilancio 2015 approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.14 del 29 aprile 2016 

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 2.237.250,95  -   2.237.250,95

TITOLO 2 411.399,11  -   411.399,11

TITOLO 3 540.126,62  -   540.126,62

TITOLO 4 5.475.372,32  -   5.475.372,32

TITOLO 5 774.728,76  -   774.728,76

TITOLO 6 680.000,00  -   680.000,00

Totale 10.118.877,76  -   10.118.877,76

Avanzo di Amministrazione 5.090,00  -   5.090,00

F.P.V. per Spese Correnti 139.430,03 3.128,40 142.558,43

F.P.V. pe Spese in Conto Capitale 814.124,02 115.056,33 929.180,35

Totale Generale 11.077.521,81 118.184,73 11.195.706,54

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 3.111.986,49 3.128,40 3.115.114,89

TITOLO 2 6.363.173,70 115.056,33 6.478.230,03

TITOLO 3 912.555,24  -   912.555,24

TITOLO 4 680.000,00  -   680.000,00

Totale 11.067.715,43 118.184,73 11.185.900,16

Bilancio Consuntivo per l'anno 2015

Gestione dell'Entrata

Gestione della Spesa

 
 

 

 



 
 Stralcio del bilancio di previsione anno 2015 (allegato 01); 

 Stralcio del Conto di Bilancio anno 2015 (allegato 02); 

 Equilibri di bilancio (allegato 03); 

 Patto di stabilità (allegato 04). 

 
In riferimento al rilievo inerente alla cancellazione del residuo passivo di euro 19.000,00, economia non confluita 

nell’avanzo di amministrazione nella parte destinata agli investimenti, si chiarisce che, essendo il residuo 

finanziato con entrate correnti,  si è ritenuto opportuno non vincolarlo per contenere il disavanzo tecnico. Essendo, 

ad oggi, chiusi i rendiconti, questo Ente si impegna a vincolare la predetta somma nel primo conto di Bilancio che 

presenti avanzo non vincolato. 

 

Equilibrio economico finanziario 

A seguito delle variazioni degli atti contabili, apportate secondo le prescrizioni contenute nel punto riferito al 

Riaccertamento straordinario, si è proceduto, conseguentemente,  alla rielaborazione degli Equilibri di bilancio 

(allegato 03); 
 

Composizione del risultato di amministrazione 
 

Per la costituzione del FCDE sono stati utilizzati gli accertamenti in conto residui alla data di costituzione del 

FCDE perché ritenuti più conformi alla finalità della costituzione del fondo, manovra che risente fisiologicamente 

del fatto che nelle annualità precedenti al 2015 i ruoli TARSU si approvavano a fine esercizio, mentre la 

riscossione si collocava temporalmente nei primi mesi dell’esercizio successivo. 

La verifica dei dati alla data del 31.12.2017 conferma le motivazioni della scelta operata in sede del 

riaccertamento straordinario dei residui per la costituzione del FCDE, quantificandolo in euro 454.272,91 ove i 

relativi residui passivi ad oggi risultano essere euro 442.234,60  

 

11/2 ICI - IMU accertamenti 19.000,00          10.976,30       18.445,71         -   

70/2 Tassa Rifiuti 291.235,77        209.544,14     249.923,54      205.369,59     

80/2 Addiz erariale tassa rifiuti 18.077,35          11.634,58       18.077,35        18.077,35       

680/2/1 Servizio idrico - Acqua 202.533,42        133.449,27     144.379,68      117.496,70     

680/2/2 Servizio idrico - Depuratore 130.378,56        63.129,30       89.378,06        78.295,07       

680/2/3 Servizio idrico - Fognatura 40.609,51          25.539,32       26.660,27        22.995,89       

454.272,91     546.864,61      442.234,60     TOTALE

 Residui 

consuntivo 

2015 

  Residui al 

31/12/2017  
DescrizioneCapitolo Residui Fondo

 

Il metodo di utilizzare gli accertamenti in conto residui alla data di costituzione del FCDE è stato impiegato per tutti i 

residui attivi per come si evince dalla tabella allegata (allegato 13) ove sono stati esclusi la riduzione tari di euro 

25.891,15 finanziata con bilancio comunale e l’addizionale comunale IRPEF pari ad euro 86.832,25 per il diverso 

criterio di accertamento. 
 

Per quanto concerne l’errata allocazione delle passività potenziali (€28.374,45 – Fondo rischi futuri; €. 55482,40 – 

Accantonamento Addizionale IRPEF; €2.128,15 indennità di fine mandato sindaco) si provvederà a riportale nella parte 

accantonata dell’avanzo di amministrazione nel conto di bilancio 2017. 
 

Fondo pluriennale vincolato 

A seguito delle variazioni degli atti contabili, apportate secondo le prescrizioni contenute nel punto riferito al 

Riaccertamento straordinario si è provveduto a sanare la violazione del principio contabile applicato al punto 5.4 
 

Gestione dei residui 

A seguito del pronunciamento della sezione di controllo l'Ente s’impegna ad intraprendere una serie di iniziative volte a 

velocizzare la riscossione dei tributi comunali, tra le quali, in primis, l’adozione di azioni di recupero dei crediti TARI e 

Servizio Idrico Integrato mediante procedure coattive, nel più breve tempo possibile, in conformità a quanto previsto 

dalla nuova contabilità armonizzata. 
 

Servizi conto terzi 

Per quanto concerne i servizi per conto terzi non è stato esercitato alcun potere decisionale circa l’ammontare e i 

destinatari delle spese, mentre per i rimborsi spesa notifica e il recupero delle spese sentenza Corte dei Conti vi è un 

ritardo circa i tempi di pagamento che si provvederà a colmare tempestivamente. 
 

Rapporto sulle tempestività dei pagamenti 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 89.984,36 per come segue: 

 Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30 novembre 2015 riferito alla Sentenza Tribunale Sentenza 

Corte di Appello di Catanzaro 323/15 di euro 53.484,36  con scadenza euro 12.000,00 esercizio 2015; 

euro 12.000,00 esercizio 2016; euro 12.000,00 esercizio 2017 (allegato 5_1 delibera e 5_2 scrittura 

privata); 
 Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 30 novembre 2015 riferito alla Sentenza Tribunale di 

Castrovillari n.933/13 – Ordinanza Corte di Appello di Catanzaro del 23.03.2015 di euro 53.984,36  

con scadenza euro 4.000,00 esercizio 2015; euro 16.661,45 esercizio 2016; euro 16.661,45 esercizio 

2017; euro 16.661,45 esercizio 2018 (allegato 6_1 delibera e 6_2 scrittura privata); 
 

Rinegoziazione dei mutui 

L’economia di spesa derivante dalla rinegoziazione dei mutui, così come l’utilizzo di entrate avente carattere non 



ripetitivo è stata utilizzata per finanziare la spesa corrente indifferenziata al fine di mantenere lo standard qualitativo dei 

servizi in essere e per supplire la riduzione del fondo di solidarietà comunale che è passato da euro 

1.092.837,46 del 2014 a euro  972.319,38 del 2015 oltre che alla naturale riduzione dei CONTRIBUTI PER 

GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI) che è passato da 

euro 110.548,09 del 2014 a euro 82.272,95 del 2015. 

Tale scelta è stata operata per la sola annualità 2015, in quanto per l’esercizio finanziario 2016 la riduzione 

delle entrate è sopperita con le minore spese derivanti dalla realizzazione della sostituzione degli organi 

illuminanti a vapore di mercurio con la nuova tecnologia led e dal pensionamento di una unità lavorativa. 
 

Patto di stabilità 

Per quanto concerne il patto di stabilità le esclusioni operate sono riferite ai seguenti finanziamenti: 

 

competenza Residuo

1000

 POI "Energie rinnovabili e 

risparmio energetico" 2007-2013 - 

Decreto 125/CLE del 2015 

116.124,80      104.812,76      220.937,56      

1020

PSR Calabria 2017/2013 - Progetti 

Integrati per le Aree Rurali - Nota 

prot. n. 0317340/2014

119.894,00      119.894,00      

1020

POR CALABRIA FESR 2007/2013 

"Attraversando natura: i luoghi 

dell'acqua e della storia tra il 

Pollino e la Valle dell'Esaro

117.270,55      117.270,55      

1020

POR CALABRIA FESR 2007/2013 

Attuazione della Progettazione 

Integrata di Sviluppo Locale "PISL" 

Decreto 305/2013

225.884,69      379.705,59      605.590,28      

342.009,49      721.682,90      1.063.692,39   

competenza Residuo

6130

POR CALABRIA FESR

2007/2013 Attuazione della

Progettazione Integrata di Sviluppo

Locale "PISL" Decreto 305/2013 

239.740,14      369.498,12      609.238,26      

104.812,76      104.812,76      

116.124,80      116.124,80      

8230

PSR Calabria 2017/2013 - Progetti

Integrati per le Aree Rurali - Nota

prot. n. 324012/2010 

3.463,69          3.463,69          

8530

PSR Calabria 2017/2013 - Progetti

Integrati per le Aree Rurali - Nota

prot. n. 0317340/2014 

119.894,00      119.894,00      

8530

POR CALABRIA FESR

2007/2013 "Attraversando natura: i

luoghi dell'acqua e della storia tra il

Pollino e la Valle dell'Esaro 

121.182,33      121.182,33      

580.571,70      494.144,14      1.074.715,84   TOTALE

TOTALE

Totale

6170

POI "Energie rinnovabili e

risparmio energetico" 2007-2013 -

Decreto 125/CLE del 2015 

Reversali

Mandati

Capitolo Descrizione

DescrizioneCapitolo Totale

 
 
 

 



 

 

Il Codice di bilancio 4.02.1000 è stato, nel caso specifico, utilizzato per accertare e quindi incassare il 

finanziamento del POI ENERGIA concesso dal Ministero dell’Ambiente. Si provvede in questa sede a 

rettificare la denominazione del  

 

Codice di bilancio 4.02.1000 eliminando dall’esercizio finanziario anno 2017 “- risorse (ministero istr. 

Mutuo cassa – edilizia scolastica).” 

 

Organismi Partecipati 

Per quanto concerne Cosenza Acque S.p.A in data 25.09.2017 è pervenuta copia della relazione aggiornata 

sullo stato e sulle prospettive della liquidazione da parte del liquidatore, dott. Antonello Gentile. 

 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito ed inoltrare il presente provvedimento alla Corte dei Conti 

Sezione Regionale di Controllo per la Calabria; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri;  

Inizia la discussione dei consiglieri: Maradei, Marrone, Amato, Verbicaro; 

Il Sindaco chiede la sospensione di 10 minuti ore 23:22; 

Il Consiglio Comunale vota all’unanimità; 

Alle ore 23:45 riprendono i lavori; 

Filomena: io vorrei chiarire qualcosa circa il mio primo intervento, ho semplicemente letto dei contenuti di 

una delibera perché ritengo innanzitutto che è giusto che il pubblico che era in ascolto potesse essere 

maggiormente informato sulla cosa prima che i contenuti vengono resi pubblici.    

Dichiarazione di voto: 

Verbicaro: dichiarazioni di voto: i provvedimenti adottati, a nostro avviso, mio e del consigliere Filomena, 

non sono sufficienti per gli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti, per cui il nostro voto, per le 

motivazioni espresse, per motivi politici, non può che essere contrario, quindi noi esprimiamo voto contrario 

rispetto a questa proposta di deliberazione; 

Amato:  è un onere, incombenza dell'Amministrazione, auspicando che si risolva, mi astengo; 

Marrone: come Gruppo avalliamo fortemente le misure correttive, i provvedimenti, le risposte che noi 

inviamo alla Corte dei Conti, esprimiamo voto favorevole;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

 Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Amato), contrari 2, (Verbicaro, Filomena) resi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi descritti in premessa, e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati e trascritti; 

Di prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria 

emessa ai sensi dell’art. 148 bis adottata con deliberazione n. 112/2017, e qui allegata in forma integrante e 

sostanziale sub “ A”, relativa alle risultanze del rendiconto della gestione esercizio 2015; 

 

in ordine al Riaccertamento straordinario, 

di correggere la predetta situazione apportando al bilancio di previsione 2015 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 19 agosto 2015, la variazione in entrata del FPV per la somma 

di euro 118.184,67 e la conseguente variazione in uscita, in quanto anche la parte uscita del bilancio di 

previsione 2015 è stata interessata dal medesimo errore, ovvero del Fondo pluriennale vincolato spesa di 

parte corrente di euro 3.128,40 e del Fondo pluriennale vincolato spesa di parte capitale di euro 115.056,33, 

addivenendo, pertanto, alle seguenti risultanze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 2.234.839,77  -   2.234.839,77

TITOLO 2 396.099,23  -   396.099,23

TITOLO 3 494.866,70  -   494.866,70

TITOLO 4 4.691.632,87  -   4.691.632,87

TITOLO 5 774.728,76  -   774.728,76

TITOLO 6 610.000,00  -   610.000,00

Totale 9.202.167,33  -   9.202.167,33

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale 

Vincolato iscritto in Entrata 953.544,05 118.194,73 1.071.738,78

Totale Generale 10.155.711,38 118.194,73 10.273.906,11

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 3.040.609,25 3.128,40 3.043.737,65

TITOLO 2 5.582.750,51 115.056,33 5.697.806,84

TITOLO 3 912.555,24  -   912.555,24

TITOLO 4 610.000,00  -   610.000,00

Totale 10.145.915,00 118.184,73 10.264.099,73

Disavanzo di Amministrazione 9.806,38  -   9.806,38

Totale Generale 10.155.721,38 118.184,73 10.273.906,11

Bilancio di Previsione per l'anno 2015

Entrata

Spesa

 
 

di  rideterminare gli stanziamenti definitivi del Conto di Bilancio 2015 approvati con deliberazione di  

       Consiglio Comunale n.14 del 29 aprile 2016 nel modo seguente: 

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 2.237.250,95  -   2.237.250,95

TITOLO 2 411.399,11  -   411.399,11

TITOLO 3 540.126,62  -   540.126,62

TITOLO 4 5.475.372,32  -   5.475.372,32

TITOLO 5 774.728,76  -   774.728,76

TITOLO 6 680.000,00  -   680.000,00

Totale 10.118.877,76  -   10.118.877,76

Avanzo di Amministrazione 5.090,00  -   5.090,00

F.P.V. per Spese Correnti 139.430,03 3.128,40 142.558,43

F.P.V. pe Spese in Conto Capitale 814.124,02 115.056,33 929.180,35

Totale Generale 11.077.521,81 118.184,73 11.195.706,54

Descrizione

 Stanziamenti 

Competenza 

Approvato 

Variazione 

correttiva per 

FPV

 Stanziamenti 

Competenza 

Rettificati 

TITOLO 1 3.111.986,49 3.128,40 3.115.114,89

TITOLO 2 6.363.173,70 115.056,33 6.478.230,03

TITOLO 3 912.555,24  -   912.555,24

TITOLO 4 680.000,00  -   680.000,00

Totale 11.067.715,43 118.184,73 11.185.900,16

Bilancio Consuntivo per l'anno 2015

Gestione dell'Entrata

Gestione della Spesa

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

di trasmettere  

 Stralcio del bilancio di previsione anno 2015 (allegato 01); 

 Stralcio del Conto di Bilancio anno 2015 (allegato 02); 

 Equilibri di bilancio (allegato 03); 

 Patto di stabilità (allegato 04). 

 

di chiarire in riferimento al rilievo inerente alla cancellazione del residuo passivo di euro 19.000,00, 

economia non confluita nell’avanzo di amministrazione nella parte destinata agli investimenti, che, essendo 

il residuo finanziato con entrate correnti,  si è ritenuto opportuno non vincolarlo per contenere il disavanzo 

tecnico;  

di impegnarsi a vincolare la predetta somma nel primo conto di Bilancio che presenti avanzo non 

vincolato, essendo, ad oggi, chiusi i rendiconti; 

 

in ordine all’Equilibrio economico finanziario, 

di dare atto che a seguito delle variazioni degli atti contabili, apportate secondo le prescrizioni 

contenute nel punto riferito al Riaccertamento straordinario, si è proceduto alla rielaborazione degli 

Equilibri di bilancio (allegato 03); 

 

in ordine alle Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, 

di prendere atto del rilievo mosso della sezione Regionale della Calabria della Corte dei Conti riferito 

alle entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo e di adeguarci ad esso;  

 

in ordine alla Composizione del risultato di amministrazione, 

di chiarire che per la costituzione del FCDE sono stati utilizzati gli accertamenti in conto residui alla 

data di costituzione del FCDE perché ritenuti più conformi alla finalità della costituzione del fondo, manovra 

che risente fisiologicamente del fatto che nelle annualità precedenti al 2015 i ruoli TARSU si approvavano a 

fine esercizio, mentre la riscossione si collocava temporalmente nei primi mesi dell’esercizio successivo. 

La verifica dei dati alla data del 31.12.2017 conferma le motivazioni della scelta operata in sede del 

riaccertamento straordinario dei residui per la costituzione del FCDE, quantificandolo in euro 454.272,91 

ove i relativi residui passivi ad oggi risultano essere euro 442.234,60  

 

11/2 ICI - IMU accertamenti 19.000,00          10.976,30       18.445,71         -   

70/2 Tassa Rifiuti 291.235,77        209.544,14     249.923,54      205.369,59     

80/2 Addiz erariale tassa rifiuti 18.077,35          11.634,58       18.077,35        18.077,35       

680/2/1 Servizio idrico - Acqua 202.533,42        133.449,27     144.379,68      117.496,70     

680/2/2 Servizio idrico - Depuratore 130.378,56        63.129,30       89.378,06        78.295,07       

680/2/3 Servizio idrico - Fognatura 40.609,51          25.539,32       26.660,27        22.995,89       

454.272,91     546.864,61      442.234,60     TOTALE

 Residui 

consuntivo 

2015 

  Residui al 

31/12/2017  
DescrizioneCapitolo Residui Fondo

 

Il metodo di utilizzare gli accertamenti in conto residui alla data di costituzione del FCDE è stato impiegato 

per tutti i residui attivi per come si evince dalla tabella allegata ove sono stati esclusi la riduzione tari di 

euro 25.891,15 finanziata con bilancio comunale e l’addizionale comunale IRPEF pari ad euro 86.832,25 per 

il diverso criterio di accertamento. 

Per quanto concerne l’errata allocazione delle passività potenziali (€28.374,45 – Fondo rischi futuri; €. 

55482,40 – Accantonamento Addizionale IRPEF; €2.128,15 indennità di fine mandato sindaco) si 

provvederà a riportale nella parte accantonata dell’avanzo di amministrazione nel conto di bilancio 2017; 
 

 

in ordine ai flussi di cassa, 

prendere atto del rilievo mosso della sezione Regionale della Calabria della Corte dei Conti riferito ai 

flussi di cassa e di adeguarci ad esso; 

 
 

in ordine al Fondo pluriennale vincolato, 

di chiarire che a seguito delle variazioni degli atti contabili, apportate secondo le prescrizioni contenute 

nel punto riferito al Riaccertamento straordinario è stata sanata la violazione del principio contabile 

applicato al punto 5.4; 

 

 

 

 



 

 

in ordine alla Gestione dei residui, 

di impegnarsi ad intraprendere una serie di iniziative volte a velocizzare la riscossione dei tributi 

comunali, tra le quali, in primis, l’adozione di azioni di recupero dei crediti TARI e Servizio Idrico Integrato 

mediante procedure coattive, nel più breve tempo possibile, in conformità a quanto previsto dalla nuova 

contabilità armonizzata. 
 

 

in ordine ai Servizi conto terzi, 

di chiarire che per quanto concerne i servizi conto terzi non è stato esercitato alcun potere decisionale 

circa l’ammontare e i destinatari delle spese, mentre per i rimborsi spesa notifica e il recupero delle spese 

sentenza Corte dei Conti vi è un ritardo riguardo ai tempi di pagamento, che si provvederà a colmare 

tempestivamente. 
 

 

in ordine al Rapporto sulle tempestività dei pagamenti, 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 89.984,36 per come segue: 

 Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30 novembre 2015 riferito alla Sentenza Tribunale 

Sentenza Corte di Appello di Catanzaro 323/15 di euro 53.484,36  con scadenza euro 

12.000,00 esercizio 2015; euro 12.000,00 esercizio 2016; euro 12.000,00 esercizio 2017 

(allegato 5_1 delibera e 5_2 scrittura privata); 
 Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 30 novembre 2015 riferito alla Sentenza Tribunale 

di Castrovillari n.933/13 – Ordinanza Corte di Appello di Catanzaro del 23.03.2015 di euro 

53.984,36  con scadenza euro 4.000,00 esercizio 2015; euro 16.661,45 esercizio 2016; euro 

16.661,45 esercizio 2017; euro 16.661,45 esercizio 2018 (allegato 6_1 delibera e 6_2 

scrittura privata); 
 

 

in ordine alla Rinegoziazione dei mutui, 

di riferire che l’economia di spesa derivante dalla rinegoziazione dei mutui, così come l’utilizzo di 

entrate avente carattere non ripetitivo è stata utilizzata per finanziare la spesa corrente indifferenziata al fine 

di mantenere lo standard qualitativo dei servizi in essere e per supplire la riduzione del fondo di solidarietà 

comunale che è passato da euro 1.092.837,46 del 2014 a euro  972.319,38 del 2015 oltre che alla naturale 

riduzione dei CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO 

INVESTIMENTI) che è passato da euro 110.548,09 del 2014 a euro 82.272,95 del 2015. 

 

 

Le predette risorse sono state utilizzate per:  

 

Capitolo Descrizione importo

470 Manutenzioni Immobili 12.000,00       

1900 Servizio mensa scolastica 10.000,00       

2890 Fornitura energia elettrica P.I. 25.567,10       

47.567,10       TOTALE  
 

 

Tale scelta è stata operata per la sola annualità 2015, poiché per l’esercizio finanziario 2016 la riduzione 

delle entrate è sopperita con le minori spese derivanti dalla realizzazione della sostituzione degli organi 

illuminanti a vapore di mercurio con la nuova tecnologia led e dal pensionamento di una unità lavorativa.  

 

in ordine al Patto di stabilità, 

di allegare gli atti a supporto delle esclusioni operate e riferite ai seguenti finanziamenti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



competenza Residuo

1000

 POI "Energie rinnovabili e 

risparmio energetico" 2007-2013 - 

Decreto 125/CLE del 2015 

116.124,80      104.812,76      220.937,56      

1020

PSR Calabria 2017/2013 - Progetti 

Integrati per le Aree Rurali - Nota 

prot. n. 0317340/2014

119.894,00      119.894,00      

1020

POR CALABRIA FESR 2007/2013 

"Attraversando natura: i luoghi 

dell'acqua e della storia tra il 

Pollino e la Valle dell'Esaro

117.270,55      117.270,55      

1020

POR CALABRIA FESR 2007/2013 

Attuazione della Progettazione 

Integrata di Sviluppo Locale "PISL" 

Decreto 305/2013

225.884,69      379.705,59      605.590,28      

342.009,49      721.682,90      1.063.692,39   

competenza Residuo

6130

POR CALABRIA FESR

2007/2013 Attuazione della

Progettazione Integrata di Sviluppo

Locale "PISL" Decreto 305/2013 

239.740,14      369.498,12      609.238,26      

104.812,76      104.812,76      

116.124,80      116.124,80      

8230

PSR Calabria 2017/2013 - Progetti

Integrati per le Aree Rurali - Nota

prot. n. 324012/2010 

3.463,69          3.463,69          

8530

PSR Calabria 2017/2013 - Progetti

Integrati per le Aree Rurali - Nota

prot. n. 0317340/2014 

119.894,00      119.894,00      

8530

POR CALABRIA FESR

2007/2013 "Attraversando natura: i

luoghi dell'acqua e della storia tra il

Pollino e la Valle dell'Esaro 

121.182,33      121.182,33      

580.571,70      494.144,14      1.074.715,84   TOTALE

TOTALE

Totale

6170

POI "Energie rinnovabili e

risparmio energetico" 2007-2013 -

Decreto 125/CLE del 2015 

Reversali

Mandati

Capitolo Descrizione

DescrizioneCapitolo Totale

 
 
elenco: 

 Decreto 305/2013 - POR CALABRIA FESR 2007/2013 Attuazione della Progettazione Integrata 

di Sviluppo Locale "PISL" (Allegato 7); 

 Decreto 125/CLE del 2015 - POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 

(Allegato 8);  
 Nota prot. n. 324012/2010- PSR Calabria 2017/2013 - Progetti Integrati per le Aree Rurali 

(Allegato 9);  
 Nota prot. n. 0317340/2014 - PSR Calabria 2017/2013 - Progetti Integrati per le Aree Rurali 

(Allegato 10); 
 Nota prot. n. 0308326/2013 POR CALABRIA FESR 2007/2013 "Attraversando natura: i luoghi 

dell'acqua e della storia tra il Pollino e la Valle dell'Esaro (Allegato 11); 

 Stampa giornale reversali e mandati (Allegato 14) 

 

 



 

 

 

Di informare che in ordine al Codice di bilancio 4.02.1000, lo stesso è stato utilizzato per accertare e quindi 

incassare il finanziamento del POI ENERGIA concesso dal Ministero dell’Ambiente.  

Di eliminare dalla denominazione riferita al Codice di bilancio 4.02.1000, ad iniziare dall’esercizio 

finanziario anno 2017, la dicitura “- risorse (ministero istr. Mutuo cassa – edilizia scolastica).”; 
 

in ordine agli Organismi Partecipati, 

Di inoltrare la relazione sullo stato di avanzamento di liquidazione della società Cosenza Acque S.p.A 

(Allegato 12); 
 

Di disporre ai Coordinatori di Aree di procedere ad effettuare una verifica del contenzioso pendente che 

riguarda i procedimenti ascrivibili alla propria area di riferimento, comunicandone l’elenco al Segretario 

Comunale  al fine di valutare il rischio di soccombenza e quantificare l’accantonando dell’importo sull’avanzo di 

amministrazione; 
 

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Calabria ed al Revisore dei Conti per quanto di competenza; 

Demandare alla segreteria comunale di comunicare alla Corte dei Conti l’avvenuta adozione del presente 

deliberato nelle more che lo stesso provvedimento venga pubblicato e successivamente inoltrato al suddetto 

organo di Controllo. 

Di pubblicare la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio online di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ; 

Di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione 

Amministrazione Trasparente- sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, stante l’urgenza di inoltrare il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione di controllo 

per la Regione Calabria;  

 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Amato, Verbicaro, Filomena), contr. 0, resi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






