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CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 102 / 176 / 343 / 18060

OGGETTO:

Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale.

Il giorno sette del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
Presenti Assenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cuttica di Revigliasco Gianfra
Abonante Giorgio Angelo
Barrera Maria Enrica
Berta Paolo
Bianchini Giuseppe
Bovone Mauro
Bovone Simonetta
Buzzi Chiara
Castellano Piero
Castelli Ezio
Demarte Vincenzo
Malagrino Diego
Foglino Stefano Luigi Maria
Gentiluomo Francesco
Guazzotti Pierpaolo
Guerci Federico Stefano

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti Assenti

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
40.
41.

Iacovoni Lorenzo
Emanuele Locci
Lumi Gian Paolo Giuseppe
Mazzoni Enrico
Micò Caterina
Oneto Vittoria
Onetti Elisabetta
Passalacqua Carmine
Pavanello Evaldo
Poggio Angela Maria
Ravazzi Giovanni
Rossa Maria Rita
Ruffato Daniela
Sciaudone Maurizio
Serra Michelangelo
Autano Danilo
Annaratone Simone

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

Presenti n. 28 Assenti n. 5

Sono presenti gli Assessori:
Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Buzzi Langhi Davide Mario, Fteita Firial Cherima, Lumiera Cinzia, Straneo
Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 176 del
24/07/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
PREMESSO che l’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
(di seguito TUEL) prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
ATTESO che l’Ente ha ricevuto (in esito alla procedura di controllo della Sezione di Controllo della Corte
dei Conti Piemonte) la delibera n. 14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019 e depositata il
19/02/2019, relativa all’esame del rendiconto 2016 e dalla quale è emersa la richiesta di procedere alla
rideterminazione dei risultati di amministrazione per gli esercizi dal 2012 al 2017;
RICHIAMATO quanto deliberato con precedenti atti di Giunta n. 40 in data 21 febbraio 2019 e n.
55/18020/11 in data 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Costituzione Unità di Progetto - Delibera Corte
dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n.14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019”,
inerente alle risultanze del controllo sul Rendiconto dell’esercizio 2016, approvato dal Consiglio
comunale di questo Ente con propria deliberazione n.68 del 18/05/2017;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/84/191/18060 in data 16 maggio 2019
si è proceduto alla rideterminazione di tali risultati di amministrazione;
DATO ATTO, altresì, che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/87/194/18060 in
data 16 maggio 2019, si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021 partendo dalla
rideterminazione effettuata in ordine ai precedenti esercizi e che lo stesso bilancio deve, pertanto, tener
conto del risultato negativo presunto di amministrazione al 31/12/2018 pari a euro – 68.159.576,46;
RILEVATO che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012 n.
213 ha introdotto una nuova procedura rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle
politiche autonome di risanamento; in particolare ha previsto, con i nuovi artt. 243 bis, 243 ter e 243
quater al TUEL, la facoltà per i Comuni per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli artt. 193 e 194 del
citato TUEL, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
CONSIDERATO che tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata attivata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 in data 16 maggio 2019 (giusta trasmissione
alla Sezione regionale di Controllo del Piemonte della Corte dei Conti e al Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno effettuata con lettera prot. n. 41344 in data 20 maggio
2019);
RILEVATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75/95/202/18060 in data 6 giugno
2019, ha approvato il conto consuntivo 2018, confermando il disavanzo di amministrazione a –
68.159.576,46;
CONSIDERATO, altresì, che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell’Ente restano sospese, dalla data di deliberazione di ricorso alle
procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione
del
piano
di
riequilibrio
pluriennale;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività
della deliberazione di cui sopra è chiamato a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
compreso quello in corso, corredato del parere dell’Organo di revisione economico finanziario;
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1946/4/18020 in data 17
giugno 2019, sono state definite le linee di azione per i Settori / Servizi Autonomi dell’Ente in merito
alla predisposizione e approvazione del piano in questione;
DATO ATTO, parimenti, che è stata effettuata, in sede di istruttoria di predisposizione degli atti di

salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 e in uno con la redazione del piano in oggetto, una
ricognizione complessiva volta ad individuare eventuali debiti fuori bilancio non precedentemente
segnalati e che tale ricognizione ha messo in evidenza il seguente debito:
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Manutenzioni e Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali,
Disability ed Energy Manager e Gestione servizi a rete: dichiarazione prot. n. 8179 in data 11 luglio
2019 per complessivi euro 55.554,09= (oneri fiscali inclusi);
mentre tutte le altre dichiarazioni pervenute attestano l’assenza di debiti fuori bilancio;
CONSIDERATO che sono iscritte a libri fiscali fatture per interessi di mora non stornate per complessivi
euro 882.538,36;
DATO ATTO, pertanto, che il complessivo disavanzo di amministrazione, pari a euro – 75.058.588,24,
per il quale si attiva la procedura di riequilibrio finanziario è costituito da una serie di voci differenti e
peculiari di questo Ente non strettamente riconducibili a debiti certi, liquidi ed esigibili, come segue:
rideterminazione dei risultati di amministrazione degli esercizi 2012/2017 per euro
46.887.506,73;

–

risultato di amministrazione 2018 (disavanzo dovuto all’adeguamento degli accantonamenti al
fondo crediti dubbia esigibilità e rischi contenzioso) per euro – 21.272.069,73;
riaccertamento dei residui attivi e passivi come richiesto dalle linee guida della Corte dei Conti in
sede di piano di riequilibrio finanziario pluriennale per euro – 4.651.384,07 (residui passivi cancellati:
+ 372.273,87; residui attivi cancellati: -5.023.657,94);
-

debiti per partite fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 TUEL per euro – 55.554,09;

-

debiti per interessi moratori di ritardato pagamento per euro – 882.538,36;

-

analisi dei rischi legali da contenzioso per euro – 1.309.535,26;

RILEVATO che le principali cause di disavanzo sono dovute ad accantonamenti e a registrazioni contabili
precauzionali che evidenziano il rischio massimo riscontrabile (non debiti certi, liquidi ed esigibili) e che
la rideterminazione dei risultati di amministrazione 2012 / 2017 fa riferimento esclusivo al disavanzo di
amministrazione registrato al 31 dicembre 2011 e successivamente assorbito dai rapporti intercorsi tra
Ente e Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato il 12 luglio 2012;
RISCONTRATO che, suddetto disavanzo di amministrazione genera, comunque, un effetto negativo
sulla liquidità di tesoreria e la presenza di atti di liquidazione presso il Settore Risorse Finanziarie e
Tributi per debiti scaduti alla data del 30 giugno 2019 come segue:
-

Liquidazioni anno 2018 per euro 7.439.076,46,

-

Liquidazioni anno 2019 per euro 6.898.194,03,

per complessivi euro 14.337.270,50 e che tali atti possono trovare conclusione con il piano di rientro di
circa 400.000,00 euro mensili per 36 mesi a far data dall’approvazione del piano in oggetto, senza
dover ricorrere al fondo di rotazione previsto dall’art. 243 ter del TUEL;
PRESO ATTO, ancora, che i singoli Responsabili di Settore / Servizio Autonomo hanno elaborato,
ciascuno per la propria competenza, progetti di riordino organizzativo – gestionale i cui effetti di natura
finanziaria e patrimoniale si vedranno, però, solamente nel corso dei prossimi anni, come segue:
Settore Servizi Demografici e Politiche Educative: lettere prot. n. 2854 in data 10 giugno 2019,
prot. n. 2871 in data 11 giugno 2019, prot. n. 2878 in data 11 giugno 2019, prot. n. 3022 in data 20
giugno 2019, prot. n. 3120 in data 27 giugno 2019, prot. n. 7121 in data 10 luglio 2019;
Settore Sistemi informativi ed e-government: lettere prot. n. 2897 in data 12 giugno 2019 e
prot. n. 3041 in data 21 giugno 2019;
-

Settore Avvocatura: lettera prot. n. 3052 in data 21 giugno 2019;

Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: lettera prot. n. 3055 in
data 21 giugno 2019;
-

Settore Urbanistica e Patrimonio: lettera prot. n. 3947 in data 3 luglio 2019;

-

Corpo Polizia Municipale: lettera in data 3 luglio 2019;

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Manutenzioni e Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali,
Disability ed Energy Manager e Gestione servizi a rete: lettere in data 3 luglio 2019 e prot. n. 6467 in
data 8 luglio 2019;
Servizio Autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni Istituzionali: lettera in data 5
luglio 2019;
Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali: lettera in data 15
luglio 2019;
depositati agli atti del procedimento;
LETTO il disposto della novella legislativa di cui all’art. 38, comma 1 - terdecies, del D. Lgs. 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha elevato a 20 anni la
durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivabile da parte di questo Ente ai
sensi della tabella di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
DATO ATTO, infine, che il disavanzo complessivo di piano, pari a euro 75.058.588,24 può trovare
copertura all’interno del piano di riequilibrio finanziario allegato al presente provvedimento come
segue:
-

esercizio 2019

per euro 1.109.313,66

-

esercizio 2020

per euro 3.497.662,48

-

esercizio 2021

per euro 3.497.662,48

-

esercizi dal 2022 al 2039

per euro 3.938.467,63

ferme restando:
- la possibilità di rivedere l’effettivo disavanzo alla luce della futura definizione dei rischi di contenzioso
e dei debiti per interessi di mora, nonché del miglioramento dell’efficacia nelle riscossioni delle entrate
che potrà incidere positivamente sulle somme da accantonare a fondo crediti dubbia esigibilità;
- la realizzazione del programma delle alienazioni immobiliari ricompreso nel “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali 2019/2021” già facente parte del DUP 2019/2021 (giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 71 in data 16 maggio 2019) e dalla relazione del Responsabile Urbanistica e
Patrimonio al presente piano (lettera prot. n. 3947 in data 3 luglio 2019), come segue:
- anno 2019

euro

896.974,16

- anno 2020

euro

533.519,72

- anno 2021

euro 2.418.656,19

- anno 2022

euro 1.075.788,73,

nonché la realizzazione di ulteriori programmi di alienazioni immobiliari e finanziarie in corso di
definizione da parte dell’Amministrazione che, in caso di vendita, saranno tutte portate a parziale
copertura della rata annuale di ripiano del disavanzo complessivo e dell’esercizio di riferimento;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare
1.
Di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente proposta;
2.
Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e
per interessi moratori di ritardato pagamento, censiti dai Settori e dai Servizi Autonomi comunali e
riconoscibili ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
subordinatamente all’avvio di specifiche procedure transattive con i Creditori, per la conseguente
proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;
3.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Tributi di predisporre
gli adempimenti consequenziali;
e la Giunta Comunale

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente
Dott. Antonello Paolo Zaccone;
delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di Legge
1.
Di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente proposta;
2.
Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e
per interessi moratori di ritardato pagamento, censiti dai Settori e dai Servizi Autonomi comunali e
riconoscibili ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
subordinatamente all’avvio di specifiche procedure transattive con i Creditori, per la conseguente
proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;
3.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Tributi di predisporre
gli adempimenti consequenziali;
e il Consiglio Comunale
delibera
1.
Di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della
Corte dei Conti, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2.
Di riconoscere i debiti fuori bilancio e per interessi moratori di ritardato pagamento, censiti dai
Settori e dai Servizi Autonomi comunali e riconoscibili ad avvenuta approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, subordinatamente all’avvio di specifiche procedure transattive con i
Creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;
3.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Tributi di predisporre
gli adempimenti consequenziali;
e con successiva votazione espressa ai sensi di Legge
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rispettare i termini di cui all’art. 243 bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente illustra ai Sigg. Consiglieri le modalità di svolgimento della seduta quindi interviene il Cons.
Abonante per l’ordine dei lavori
(…omissis…)
Il Presidente invita l’Assessore Lumiera a illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere
favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio con l’approvazione degli emendamenti
nei termini contenuti nel verbale della Commissione del 07/08/2019, ai sensi dell’art. 40 comma 5 del
Regolamento Comunale
Interviene l’Assessore Lumiera
(…omissis…)
Il Presidente invita a relazionare il Presidente dell’Organo di Revisione Economico Finanziario Dr.ssa
Capretti
Interviene il Presidente dell’Organo di Revisione Economico finanziario Dr.ssa Capretti
(…omissis…)
Il Presidente apre il dibattito
Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Serra, Abonante, Bovone M., Oneto, Gentiluomo ,
Passalacqua, Bovone S., Rossa
(…omissis…)
Entra il Sig. Cons. Ruffato Daniela (pres. 29)
Assume la Presidenza il Vice Presidente Iacovoni
Interviene il Sig. Cons. Locci
(…omissis…)
Riassume la Presidenza il Presidente Locci
Interviene l’Assessore Lumiera per la replica
(…omissis…)
Interviene il Sindaco Prof. Cuttica Di Revigliasco
(…omissis…)
Interviene l’Assessore Barosini
(…omissis…)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Castellano, Barrera, Locci, Serra, Bianchini, Berta,
Sciaudone, Lumi
(…omissis…)
Escono i Sigg. Cons. Abonante e Demarte (pres. 27)
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 18 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di
Revigliasco, Foglino, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 8
contrari (Barrera, Berta, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), 1 astenuto ( Locci), resi in
forma palese
DELIBERA
Di approvarla.
Escono i Sigg. Cons. Barrera, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra (pres. 21)
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (21 su 21) (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi,
Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Gentiluomo, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti,
Passalacqua, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

TESTO COORDINATO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
PREMESSO che l’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
(di seguito TUEL) prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
ATTESO che l’Ente ha ricevuto (in esito alla procedura di controllo della Sezione di Controllo della Corte
dei Conti Piemonte) la delibera n. 14/2019/SRCPIE/PRSE approvata in data 05/02/2019 e depositata il
19/02/2019, relativa all’esame del rendiconto 2016 e dalla quale è emersa la richiesta di procedere alla
rideterminazione dei risultati di amministrazione per gli esercizi dal 2012 al 2017;
RICHIAMATO quanto deliberato con precedenti atti di Giunta n. 40 in data 21 febbraio 2019 e n.
55/18020/11 in data 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Costituzione Unità di Progetto - Delibera Corte
dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n.14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019”,
inerente alle risultanze del controllo sul Rendiconto dell’esercizio 2016, approvato dal Consiglio
comunale di questo Ente con propria deliberazione n.68 del 18/05/2017;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/84/191/18060 in data 16 maggio 2019
si è proceduto alla rideterminazione di tali risultati di amministrazione;
DATO ATTO, altresì, che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/87/194/18060 in
data 16 maggio 2019, si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021 partendo dalla
rideterminazione effettuata in ordine ai precedenti esercizi e che lo stesso bilancio deve, pertanto, tener
conto del risultato negativo presunto di amministrazione al 31/12/2018 pari a euro – 68.159.576,46;
RILEVATO che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012 n.
213 ha introdotto una nuova procedura rivolta al sistema delle autonomie locali a sostegno delle
politiche autonome di risanamento; in particolare ha previsto, con i nuovi artt. 243 bis, 243 ter e 243
quater al TUEL, la facoltà per i Comuni per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli artt. 193 e 194 del
citato TUEL, di attivare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
CONSIDERATO che tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata attivata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 in data 16 maggio 2019 (giusta trasmissione
alla Sezione regionale di Controllo del Piemonte della Corte dei Conti e al Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno effettuata con lettera prot. n. 41344 in data 20 maggio
2019);
RILEVATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75/95/202/18060 in data 6 giugno
2019, ha approvato il conto consuntivo 2018, confermando il disavanzo di amministrazione a –
68.159.576,46;
CONSIDERATO, altresì, che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell’Ente restano sospese, dalla data di deliberazione di ricorso alle
procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione
del
piano
di
riequilibrio
pluriennale;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività
della deliberazione di cui sopra è chiamato a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
compreso quello in corso, corredato del parere dell’Organo di revisione economico finanziario;
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1946/4/18020 in data 17
giugno 2019, sono state definite le linee di azione per i Settori / Servizi Autonomi dell’Ente in merito
alla predisposizione e approvazione del piano in questione;

DATO ATTO, parimenti, che è stata effettuata, in sede di istruttoria di predisposizione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 e in uno con la redazione del piano in oggetto, una
ricognizione complessiva volta ad individuare eventuali debiti fuori bilancio non precedentemente
segnalati e che tale ricognizione ha messo in evidenza il seguente debito:
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Manutenzioni e Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali,
Disability ed Energy Manager e Gestione servizi a rete: dichiarazione prot. n. 8179 in data 11 luglio
2019 per complessivi euro 55.554,09= (oneri fiscali inclusi);
mentre tutte le altre dichiarazioni pervenute attestano l’assenza di debiti fuori bilancio;
CONSIDERATO che sono iscritte a libri fiscali fatture per interessi di mora non stornate per complessivi
euro 882.538,36;
DATO ATTO, pertanto, che il complessivo disavanzo di amministrazione, pari a euro – 75.058.588,24,
per il quale si attiva la procedura di riequilibrio finanziario è costituito da una serie di voci differenti e
peculiari di questo Ente non strettamente riconducibili a debiti certi, liquidi ed esigibili, come segue:
rideterminazione dei risultati di amministrazione degli esercizi 2012/2017 per euro
46.887.506,73;

–

risultato di amministrazione 2018 (disavanzo dovuto all’adeguamento degli accantonamenti al
fondo crediti dubbia esigibilità e rischi contenzioso) per euro – 21.272.069,73;
riaccertamento dei residui attivi e passivi come richiesto dalle linee guida della Corte dei Conti in
sede di piano di riequilibrio finanziario pluriennale per euro – 4.651.384,07 (residui passivi cancellati:
+ 372.273,87; residui attivi cancellati: -5.023.657,94);
-

debiti per partite fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 TUEL per euro – 55.554,09;

-

debiti per interessi moratori di ritardato pagamento per euro – 882.538,36;

-

analisi dei rischi legali da contenzioso per euro – 1.309.535,26;

RILEVATO che le principali cause di disavanzo sono dovute ad accantonamenti e a registrazioni contabili
precauzionali che evidenziano il rischio massimo riscontrabile (non debiti certi, liquidi ed esigibili) e che
la rideterminazione dei risultati di amministrazione 2012 / 2017 fa riferimento esclusivo al disavanzo di
amministrazione registrato al 31 dicembre 2011 e successivamente assorbito dai rapporti intercorsi tra
Ente e Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato il 12 luglio 2012;
RISCONTRATO che, suddetto disavanzo di amministrazione genera, comunque, un effetto negativo
sulla liquidità di tesoreria e la presenza di atti di liquidazione presso il Settore Risorse Finanziarie e
Tributi per debiti scaduti alla data del 30 giugno 2019 come segue:
-

Liquidazioni anno 2018 per euro 7.439.076,46,

-

Liquidazioni anno 2019 per euro 6.898.194,03,

per complessivi euro 14.337.270,50 e che tali atti possono trovare conclusione con il piano di rientro di
circa 400.000,00 euro mensili per 36 mesi a far data dall’approvazione del piano in oggetto, senza
dover ricorrere al fondo di rotazione previsto dall’art. 243 ter del TUEL;
PRESO ATTO, ancora, che i singoli Responsabili di Settore / Servizio Autonomo hanno elaborato,
ciascuno per la propria competenza, progetti di riordino organizzativo – gestionale riportati all’interno
del documento di Piano e i cui effetti di natura finanziaria e patrimoniale sono ricompresi in via
previsionale nello sviluppo degli esercizi del piano stesso;

LETTO il disposto della novella legislativa di cui all’art. 38, comma 1 - terdecies, del D. Lgs. 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha elevato a 20 anni la
durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale attivabile da parte di questo Ente ai
sensi della tabella di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
DATO ATTO, infine, che il disavanzo complessivo di piano, pari a euro 75.058.588,24 può trovare
copertura all’interno del piano di riequilibrio finanziario allegato al presente provvedimento come
segue:

-

esercizio 2019

per euro 1.109.313,66

-

esercizio 2020

per euro 3.497.662,48

-

esercizio 2021

per euro 3.497.662,48

-

esercizi dal 2022 al 2038

per euro 3.938.467,63

ferme restando:
- la possibilità di rivedere l’effettivo disavanzo alla luce della futura definizione dei rischi di contenzioso
e dei debiti per interessi di mora, nonché del miglioramento dell’efficacia nelle riscossioni delle entrate
che potrà incidere positivamente sulle somme da accantonare a fondo crediti dubbia esigibilità;
- la realizzazione del programma delle alienazioni immobiliari ricompreso nel “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali 2019/2021” già facente parte del DUP 2019/2021 (giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 71 in data 16 maggio 2019) e dalla relazione del Responsabile Urbanistica e
Patrimonio al presente piano (lettera prot. n. 3947 in data 3 luglio 2019), come segue:
- anno 2019

euro

896.974,16

- anno 2020

euro

533.519,72

- anno 2021

euro 2.418.656,19

- anno 2022

euro 1.075.788,73,

nonché la realizzazione di ulteriori programmi di alienazioni immobiliari e finanziarie in corso di
definizione da parte dell’Amministrazione che, in caso di vendita, saranno tutte portate a parziale
copertura della rata annuale di ripiano del disavanzo complessivo e dell’esercizio di riferimento;
TUTTO CIO’ premesso;
propone alla Giunta Comunale di deliberare
4.
Di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente proposta;
5.
Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e
per interessi moratori di ritardato pagamento, censiti dai Settori e dai Servizi Autonomi comunali e
riconoscibili ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
subordinatamente all’avvio di specifiche procedure transattive con i Creditori, per la conseguente
proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;
6.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Tributi di predisporre
gli adempimenti consequenziali;
e la Giunta Comunale
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente
Dott. Antonello Paolo Zaccone;
delibera
con votazione unanime espressa nelle forme di Legge
4.
Di sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente proposta;
5.
Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e
per interessi moratori di ritardato pagamento, censiti dai Settori e dai Servizi Autonomi comunali e
riconoscibili ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
subordinatamente all’avvio di specifiche procedure transattive con i Creditori, per la conseguente
proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;

6.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Tributi di predisporre
gli adempimenti consequenziali;
e il Consiglio Comunale
delibera
4.
Di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della
Corte dei Conti, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
5.
Di riconoscere i debiti fuori bilancio e per interessi moratori di ritardato pagamento, censiti dai
Settori e dai Servizi Autonomi comunali e riconoscibili ad avvenuta approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, subordinatamente all’avvio di specifiche procedure transattive con i
Creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;
6.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Tributi di predisporre
gli adempimenti consequenziali;
e con successiva votazione espressa ai sensi di Legge
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rispettare i termini di cui all’art. 243 bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 luglio 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 luglio 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 luglio 2019
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Dott. Emanuele Locci
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