
CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
(Libero consorzio comunale di Enna) 

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 
N. Reg. Data 3o/i/ LO 

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 
02/09/2019, n. 37 E DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI 
DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000 

?.9 L'anno duemila Idiciannovef  il giorno . del mese di  4.059441°  alle ore..3.3.5 e 
segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 
P A 

CAMMARATA ANTONINO SINDACO X 
VAGONE GIOVANNA FLAVIA VICESINDACO X.  
CANCARE' SALVATORE ASSESSORE K 
MESSINA ETTORE MASSIMO ASSESSORE X 
CUGINI ALESSIO ASSESSORE X 

5 e" 

Assiste il Segretario Generale  ke-GcleNTC - >DT r , .  Vhtucm  
Assiste il Vice Segretario Generale Avv. Paolo Gabrieli 

Il Sindaco / Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione entro riportata; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di 
recepinnento della L. n. 142/90 e successive modificazioni; 
Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

1. di approvare la entro riportata proposta di deliberazione 
2. con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA DA 

o Sindaco/Assessore 
o 1Segretario Comunale 

esponsabile: Catalano Alfonso 
Settore: 01.03 n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

O Comandante della Polizia Locale 

Riferimenti normativi:  
Digs 267/2000 
Digs 118/2011 
L.R. n° 48/1991 

- Digs  267/2000, art. 244 Dissesto finanziario; 
- Digs  267/2000, art. 246 Deliberazione di dissesto; 

Premesso, 

- che il Dlgs 267/2000, art. 244, comma 1, dispone che "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente 
non puo' 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 modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le 
fattispecie ivi previste"; 

- che il comune di Piazza Armerina ha deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio 
finanziario con Delibera di C.C. n. 37-02/09/2019; 

- che il presupposto di sostenibilità del piano di riequilibrio pluriennale è venuto meno cosi come 
segnalato dal responsabile del servizio economico e finanziario con PEC del 13-12-2019 per la 
rimodulazione in diminuzione dei trasferimenti regionali di cui ai Decreti dell'Assessorato delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 08-08-2019, n. 353 e del 05-12-2019, n. 510. 

Visto, 

- la relazione di inizio mandato del 06-09-2018. n. 28937, documento Allegato 1; 

- la segnalazione del responsabile del servizio economico e finanziario del 12-11-2018, n. 36457, 
documento Allegato 2, ed il verbale della conferenza dei capigruppo del 20-11-2018, prot. 2363 del 
22-01-2019, documento Allegato 3; 

- la deliberazione della CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, 
Deliberazione del 07-05-2019. n. 109/2019/PRSP, documento Allegato 4; 
- la PEC del 27-01-2020, n. 3053, del responsabile del servizio economico e finanziario di riscontro 
alla nota n. 2850 del 23-01-2020 del commissario ad acta dott.ssa Filippa D'amato che riepiloga la 
condizione dell'Ente, documento Allegato 5. 

Considerato, 
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- che l'accertamento della condizione di cui all'art. 244 è un atto dovuto in presenza delle condizioni 
previste dalla norma; 
- che la competenza della dichiarazione di dissesto è del Consiglio Comunale e che è prassi 
dell'Ente di procedere attraverso una proposta di deliberazione della Giunta Comunale; 
- che è necessario revocare la deliberazione di C.C. n. 37-02/09/2019 di ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale. 

Si propone alla Giunta Comunale di 

DELIBERARE 

1. di proporre al Consiglio Comunale di revocare la Deliberazione del 02/09/2019, n. 37, di ricorso 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il venir meno delle condizioni per come 
indicato in premessa; 

2. di proporre al Consiglio Comunale di deliberare l'accertamento delle condizioni di squilibrio 
strutturale del comune di Piazza Armerina e per l'effetto dichiarare il dissesto ai sensi dell'art. 246 
del Dlgs 267/2000. 

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori per la relazione prevista dall'art. 
246 del  Digs  267/2000. 
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Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n' 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità 
tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: 

Favorevole 
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Li, 27/01/2020 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Catalano Alfonso 

Ai sensi dell'art. l, comma 1 lettera i) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità 
Contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: Vedi allegato 
Favorevole 

Li, 27/01/2020 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Catalano Alfonso 

aviaz 
Proposta Registrata in Segreteria il al n. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale 

Giovanna Lunetta 



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive 

L'AS SSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

Gi a Flav agone A 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la 
presente deliberazione è stata pubblicata 

o all'Albo Pretorio  on-line  e nel sito  web  istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 
 al  ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, 

della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015 
o su Amministrazione Trasparente, nella sezione  
o sottosezione  

Piazza Armerina  

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale 

Giovanna Lunetta 

  

ATTESTATO DI ESECUTI VITA 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno  

o ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio  on-line  
o ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività 

Piazza Armerina IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio Salvatore Toscano 

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a 
Capigruppo Consiliare 

Presidente del Consiglio Comunale 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Nucleo di Valutazione 

' Presidenza Regione Siciliana 

Assessorato Reg.le 

Piazza Armerina 

E' copia conforme all'originale 

Piazza Armerina, Li  

Il Responsabile del Procedimento 
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale 

Giovanna Lunetta 

E Prefettura di Enna 

E Procura Corte dei Conti 

121  Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti 

CI Organizzazioni Sindacali e RSU 

E Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc) 

Altro 

Il Responsabile del Procedimento 
Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale 

Giovanna Lunetta 

Timbro 
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