Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32 DEL 6 AGOSTO 2021
IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO:Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli
articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
F U N Z I O N E D I CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di approvare ,ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2-di dare atto che nella stessa seduta in cui sarà deliberata la presente proposta, con atto
immediatamente precedente, si approverà il bilancio di previsione 2020/2022, nel quale
soltanto in parte trova copertura finanziaria il disavanzo di gestione anno 2019 approvato
con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio co0munale n. 1
del 20 gennaio 2021, pari ad euro 397.294,24 e precisamente per un ammontare di euro
88.215,78 così distinti per anno: anno 2020 per euro 19.202,02, anno 2021 euro
14.022,11 e anno 2022 euro 54.991,65, stante l’impossibilità a potere chiudere altrimenti
in pareggio di bilancio;
3-di dare atto che l’Ente si trova, pertanto, nella impossibilità di potere ripianare il totale
disavanzo di gestione di euro 297.294,24 con l’adozione delle misure ordinarie previste
dagli articoli 188, 193 e 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nel bilancio di previsione 2020/2022;
4-di ricorrere, di conseguenza alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dando atto che la medesima avverrà sulla base delle risultanze
contabili derivanti dall’ultimo rendiconto di gestione dell’anno 2020 e con la regolare
approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
5-di dare atto che, in relazione alla documentazione amministrativo-contabile citata in
premessa, il rapporto tra la massa passiva e il totale degli impegni del Titolo I dell’ultimo
rendiconto, approvato dell’anno 2019, è pari al 37 per cento e, conseguentemente,
essendo superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento, la durata massima del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale è fissata in 10 anni;
6-di dare atto che si ritengono adeguate a ripristinare il riequilibrio finanziario del bilancio
le misure descritte in premessa per cui non si ritiene necessario accedere al Fondo di
rotazione di cui al comma 3 dell’art. 243-ter testo unico degli enti locali, per assicurare la
stabilità finanziaria del Comune;
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