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Comune di Alia estratto deliberazione del Consiglio comunale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7  DEL 7 MARZO 2022  

 

 

OGGETTO

: 

Artt. 243-bis e seguenti del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Approvazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Artt. 243-bis e 
seguenti del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Approvazione”, come 
modificata per effetto della presentazione di un emendamento tecnico in data 2 
marzo 2022, prot. n.3233, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
2-di approvare, di conseguenza, espressamente il Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale del Comune di Alia, che in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
3-di are atto: 
-che il disavanzo complessivo alla data dell’1 gennaio 2022 è pari ad euro 
1.550.024,90 e che il rapporto passività/impegni del titolo 1° risulta essere pari al 
62,43 per cento e quindi la durata del Piano è fissata in anni 15; 
-che il cronoprogramma di rientro dell’intero disavanzo di amministrazione prevede 
la copertura di una quota annua complessiva di euro 99.100,62; 
-che l’ammontare dei debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2021, sono stati 
determinati in euro 375.008,93 ed ulteriormente rideterminati a seguito di accordi 
transattivi in euro 338.691,59; 
4-di inviare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 1,  del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Corte dei conti 
- Sezione controllo per la Regione siciliana e al Ministero dell'Interno -Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali -Direzione centrale per la finanza locale, unitamente 
al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e degli annessi allegati. 
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