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COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

( D.P.R. del 03/11/2016) 

Assunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 D.lgs. 267/2000-ss.mm.ii. 

 

N. 7    DEL  01/12/2016   

 

 

 

OGGETTO:  Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di San Felice a Cancello – 

(art.244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000). 
                                    
 

 

 

L’anno Duemilasedici, addì 01, del mese di Dicembre alle ore 16,00 nella 

sede comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Immacolata Fedele, 

con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Antonio Rozza, ha  

adottato il seguente provvedimento:  

 
 

 

 

 
 

 



 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

PREMESSO: 

 
  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26-05-2016 con la quale è stato  approvato il 

bilancio di previsione 2016-2017-2018;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26-05-2016 con la quale è stato  approvato il 

rendiconto della gestione 2015; 

VISTA la delibera di G.M. n. 38 del 27-05-2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi  alla data dell’ 01-01-2015; 

VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 15-07-2015 con la quale è stato approvato il ripiano del maggiore 

disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art.3 commi 15 e seguenti del D.Lgs. 

118/2011 e art 2.  D.M. 02-04-2015; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica del 03-11-2016 di scioglimento del Consiglio 

Comunale  e contestuale nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune 

di San Felice  a Cancello; 

VISTE le relazioni del Responsabile Settore Finanziario, di cui  alle note  prot. n.5789 del 19-07-2016 e 

prot. n.8816 del 04-11-2016, nelle quali si richiama alla grave situazione finanziaria in cui versa l’Ente 

e si ritiene improcrastinabile la dichiarazione di dissesto finanziario (allegato 1); 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori, prot. n. 9446 del 24-11-2016 e rettificata con nota prot. 

n.9670 del 01/12/2016, nelle quali il Collegio ritiene che, sia per garantire la continuità e la garanzia 

dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, sia per dare avvio ad un reale processo di 

risanamento finanziario, per l’Ente ricorrono tutti i presupposti per dichiarare lo stato di dissesto ai 

sensi art. 244 del T.U.E.L. (allegato 2); 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n.6 del 29/11/2016 di Commissario Straordinario con la 

quale si annullava le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 e 36 del 03-08-2016;  

CONSTATATO CHE:  

1- L’Ente opera da tempo in costante regime di anticipazione di tesoreria; 

2- A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, e accantonata la parte relativa al fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione al 31-12-2014, il disavanzo ammonta ad €  24.948.370,07; 

3- L’entrate per il recupero di evasione, sebbene previste ed accertate, risultano non riscosse, 

inoltre vi sono significativi scostamenti in relazione a tutte le entrate proprie, che denotano una 

elevata evasione; 

4- L’ammontare    complessivo   dei  residui  attivi  iscritti  in  bilancio  al  31-12-2015 è  pari  ad  

€ 27.424.623,85; 

5- Sono presenti  alla data del 19-10-2016 somme pignorate presenti in tesoreria per € 77.408,08; 

6- Sono presenti debiti fuori bilancio non riconosciuti pari a  € 9.859.021,33, come da dettagliate 

relazioni del responsabile servizio finanziario; 

7- Tenuto conto che emerge una grave difficoltà ad assolvere le funzioni ed i servizi indispensabili 

nonché una significativa  esposizione debitoria dell’Ente nei confronti di soggetti terzi quali 

Enel, Telecom, Gisec spa, ABC spa, ditta Buttol srl  per la raccolta e smaltimento rifiuti; 

PRESO ATTO che l’Ente, allo stato,non dispone di risorse finanziarie sufficienti per far fronte alla 

situazione deficitaria di cui sopra; 

CONSIDERATO che: 

1- Non si è, allo stato, in grado di poter predisporre un piano di progressiva riduzione del ricorso 

alla anticipazione di tesoreria che si e’ stabilmente assestata ai suoi livelli massimi di legge , di 

per sé stessa idonea ad evidenziare una incapacità strutturale dell’Ente a far fronte ai normali 

pagamenti; 

2- Il progressivo aumento nel tempo dei residui passivi evidenzia una altrettanto progressiva 

carenza di liquidità, tenuto conto che al termine dell’esercizio 2015 i residui passivi sono 



riportati per un importo pari ad €  16.006.709,51 nonostante l’Ente sia ricorso alle anticipazioni 

di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e seguenti per complessivi € 11.180.449,64; 

CONSIDERATO che l’art. 243 bis del TUEL prevede una procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale della durata massima di anni 10 compreso quello in corso per i comuni e le provincie, per i 

quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in 

cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio 

rilevate; 

TENUTO CONTO che la nuova disciplina qui esaminata introdotta con legge 213/2012 è volta ad 

evitare che gli Enti in situazione di difficoltà, possano a seguito di squilibri strutturali di bilancio, 

arrivare alla dichiarazione di dissesto finanziario. 

CONSIDERATO che la  procedura in esame non risulta applicabile al Comune di San Felice a 

Cancello, anche per quanto affermato dal Collegio dei Revisori e dal Responsabile Servizio 

Finanziario, in considerazione del fatto che: 

1- L’Ente presenta gli elementi tipici dello stato di dissesto finanziario previsto dagli articoli  

244 e seguenti del D.Lgs 267/2000; 

2- Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi e per gli effetti degli 

articoli  243 bis e seguenti del D.Lgs 267/2000, comporterebbe la sospensione delle 

procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente, limitatamente al periodo decorrente 

dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione del 

piano di riequilibrio pluriennale; 

3- Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale citata non comporta 

erogazione di contributi a fondo perduto bensì l’erogazione di una anticipazione da 

restituire in un periodo massimo di anni 10; 

CHE l’Ente, per le motivazioni anzidette, è già in condizioni di dissesto finanziario, né il ricorso al 

piano di riequilibrio pluriennale, consentirebbe di assicurare i servizi pubblici essenziali e la 

dismissione integrale della massa debitoria; 

CHE la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce quindi una determinazione vincolata 

ed inevitabile, essendosi in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. 

EVIDENZIATO che:  

1- l’art. 244 del TUEL stabilisce che si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può 

garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei 

confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente 

fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 

per le fattispecie ivi previste. 

2- Qualora venga verificato lo stato di dissesto finanziario si ha l’obbligo della relativa 

dichiarazione con conseguente attivazione della procedura di risanamento secondo quanto 

stabilito dall’art. 247 del TUEL; 

3- Il Comune di San Felice a Cancello è attualmente esposto ad azioni esecutive da parte dei 

creditori, con un ulteriore aggravio dell’erario comunale e che l’applicazione dell’art. 248 

del TUEL  metterebbe a riparo l’Ente da tali azioni ed al rischio di vedere aumentata la 

consistenza debitoria. 

CONSIDERATO che le disponibilità dell’Ente risultano assolutamente inadeguate rispetto alle 

immediate esigenze di cassa; 

CONSIDERATO che per la situazione economica e finanziaria sopra descritta l’Ente non può garantire 

l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; 

ACCERTATO che l’Ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall’art. 244 del TUEL per la 

contemporanea presenza di: 



1- Debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non si può fare validamente fronte; 

2- Debiti fuori bilancio ai quali non si può dare copertura per mancanza di adeguate risorse; 

3- Grave difficoltà per l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; 

4- Grave difficoltà a riscuotere  crediti derivanti da entrate proprie; 

5- Grave e persistente ricorso all’anticipazione di cassa; 

RICHIAMATO l’art. 246 del TUEL che prevede l’obbligo della dichiarazione di dissesto sussistendone 

le condizioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL 267/2000 e s.m.i.; 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1- Di dichiarare ai sensi dell’art. 246 del TUEL il dissesto finanziario del Comune di San Felice a 

Cancello; 

2- Allegare alla presente, per formarne parte integrale e sostanziale, la relazione dell’organo di 

revisione contabile (allegato 2 ) e le relazioni del responsabile servizio finanziario (allegato 1); 

3- Di comunicare la presente al tesoriere del Comune di  San Felice a Cancello per il rispetto delle 

disposizioni normative  in materia di dissesto finanziario previste dagli articoli  244 e seguenti 

del D.Lgs 267/2000 ed in particolare di quelle concernenti le disposizioni di cui agli articoli 195 

e 222 del citato D.Lgs. 267/2000; 

4- Di trasmettere, a cura del settore Affari Generali, la presente deliberazione, entro cinque giorni 

dalla data di esecutività, al Ministero dell’Interno ed alla Procura Regionale della Campania 

della Corte dei Conti; 

5- Di dichiarare  la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 

267/2000.        

 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

Su tale proposta di delibera  è espresso parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario                                 

       

Data  01/12/2016 

 

Il Responsabile del Settore   
                  f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  

Letta  la   proposta  di  delibera  innanzi  riportata, ad  oggetto: “Dichiarazione  di  dissesto 

finanziario del Comune di San Felice a Cancello (art.244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)”; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 Dato  atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri del Responsabile del Settore interessato, 

ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

  di approvare  la su descritta  proposta di deliberazione che si intende fatta  propria integralmente sia 

    nella  narrativa  che  nella  parte  dispositiva. 

  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs. 267/2000.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 01/12/2016 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to  Dott. ssa Immacolata Fedele                                                 f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 01/12/2016 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li  01/12/2016, protocollo  n. 9678 

 

                                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                    f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  01/12/2016 

 

 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 
San Felice a Cancello, lì  01/12/2016 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

     f.to Dott. Alfonso Passariello 

 
 

 

 


