
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 40 del  25-07-2019 
  

OGGETTO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2017 E 2018. PRESA D'ATTO DELLA NON 

NECESSITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART.188 DEL D.LGS N.267/2000 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di Luglio con inizio alle ore 16:15  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa CONTE GIOVANNA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

  
LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 6 maggio 2015 concernente il 

riaccertamento straordinario dei residui , ex art.3, comma 7, del D.Lgs 118/2011, con 

la quale viene determinato un  disavanzo di amministrazione 2015 di € 76.957,24; 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22.06.2015 con la quale si è 

stabilito di prendere atto del “maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei 

residui”  e di ripianarlo in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 

2.565,24,  garantendo la piena copertura entro l’esercizio finanziario 2044 del 

maggior risultato negativo quantificato; 

  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 14/11/2017 ratificata con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio Comunale n.2 

del 29/12/2017 con la quale si è provveduto al ripiano del disavanzo accertato nel 

Rendiconto 2016, determinato con le modalità di cui al DM 02/04/2015, art.4, 

comma2 e applicato al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell’Art.188, comma 

1 del TUEL; 

  

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8 

del  18/05/2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2017 con un disavanzo di amministrazione di € 47.041,00 

che, al netto della rata del disavanzo trentennale vincolata pari ad € 2.565,24, si 

determina in un disavanzo effettivo di €_ 44.475,76; 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16/05/2019 con la quale è stato 

approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 con un 

disavanzo di amministrazione di €_9.449,10 che al netto della rata del disavanzo 



trentennale vincolata pari a €_ 2.565,24, si determina un disavanzo effettivo di 

€_6.883,86; 

  

Visto la Nota dell’Organo di Revisione del 14/05/2019 in materia di mancato ripiano 

del Disavanzo di Amministrazione accertato nel Rendiconto 2017; 

  

Considerato che nelle deliberazioni di C.C. e/o del Commissario Straordinario con cui 

sono stati approvati il Rendiconto 2017 e il Rendiconto 2018 si da atto della verifica 

positiva del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, e che pertanto 

non necessita alcun provvedimento di ripiano di disavanzo; 

  

Ritenuto opportuno specificare in maniera esplicita gli scostamenti tra disavanzo 

atteso e disavanzo effettivo per i risultati conseguiti a consuntivo per gli esercizi 2017 

e 2018; 

  

Richiamata la deliberazione di G.C. n.71 del 14/11/2017  con la quale si è dato atto 

che il Disavanzo effettivo al 31/12/2016 di €_ 56.409,32 è risultato superiore al 

Disavanzo atteso di €_ 52.125,38 e pertanto lo scostamento verificatosi è costituito 

disavanzo da ripianare con le modalità di cui all’art.188, comma1, del TUEL; 

  

Dato atto che lo scostamento tra disavanzo atteso e disavanzo effettivo del 

Rendiconto 2016 pari a €_ 4.283,94 risulta regolarmente applicato al Bilancio di 

Previsione 2017/2019 insieme alla quota trentennale del disavanzo da 

riaccertamento straordinario dei residui; 

  

Dato Atto che a decorrere dall’Esercizio 2017 la situazione e’ la seguente: 

  

 ANNO 2017 



-           Disavanzo effettivo al 01.01.2017                                                                € 

56.409,32 

-           Quota minima da ripianare 

1/30                                                                  €   2.565,24 

-           Disavanzo atteso al 31.12.2017                                                                    € 

53.844,08 

-           Disavanzo effettivo al 31.12.2017 (al netto nella quota di ripiano trentennale)                  € 

44.475,76 

-           Scostamento                                                                                                    €+ 

9.368,32 

  

 ANNO 2018 

-           Disavanzo effettivo al 01.01.2018                                                                € 

44.475,76 

-           Quota minima da ripianare 

1/30                                                                  €   2.565,24 

-           Disavanzo atteso al 31.12.2018                                                                    € 

41.910,52 

-           Disavanzo effettivo al 31.12.2018 ( al netto nella quota di ripiano 

trentennale)                  €   6.883,86 

-           Scostamento                                                                                                   €+35.026

,66 

  

Dato atto che ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, come già preso atto nelle deliberazioni 

di C.C. di approvazione dei rispettivi consuntivi, si constata che la quota disponibile 

del Risultato di Amministrazione al 31/12/2017 risulta migliorata rispetto a quella 

dell’esercizio 2016 e la quota disponibile del Risultato di Amministrazione 2018 risulta 

migliorata rispetto al quella dell’esercizio 2017 e pertanto il disavanzo applicato 

risulta recuperato per entrambi gli esercizi 2017 e 2018; 



  

Considerato pertanto non esservi necessità di procedere al ripiano del disavanzo 

ordinario ai sensi dell’Art.188, comma1, del TUEL; 

  

Vista, in merito, la nota del 05.07.2019, acquisita al protocollo dell’ente in data 

08.07.2019 con il n. 1509, con la quale il Revisore dei Conti, dott.ssa Lucia Petrocelli, 

prende atto di quanto formalmente adempiuto dall’Ente nel rispetto della normativa 

in materia;  

  

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

  

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

  

Visti i pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica-contabile espressi dal 

Responsabile servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000; 

  

Tutto ciò premesso; 

  

Con voti favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano; 

  

DELIBERA  

  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  



1.     Prendere atto che le quote di disavanzo effettivo degli esercizi 2017 e 2018 

rientrano nei limiti dei disavanzi attesi secondo le modalità di cui al DM 

2/04/2015; 

2.     Prendere atto che non risulta nessun disavanzo di amministrazione da 

recuperare ad eccezione della quota trentennale del disavanzo da 

riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 regolarmente applicata 

ai rispettivi Bilanci di Previsione 2018/2020 e 2019/2021; 

3.     Di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione per opportuna 

conoscenza; 

Successivamente, La Giunta Comunale 

  
DELIBERA 

  
con separata votazione resa con voti unanimi di rendere l'atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000. 
                                                  
  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

   
  

  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GIOVANNA CONTE  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-07-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO GIOVANNA CONTE 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 25-07-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO GIOVANNA CONTE 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-08-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 01-08-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 01-08-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


