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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

OGGETTO: Dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Catania

La sottoscritta Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale sottopone al Consiglio

Comunale 

Premesso 

• che con deliberazione n. 53 del 6 dicembre 2012, il Consiglio Comunale

o ha preso atto della condizione di squilibrio strutturale del bilancio ai sensi dell'art. 243-bis del  D.lgs.

267/2000;

o ha approvato l'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al medesimo

art.243-bis;

o ha dato mandato al Ragioniere Generale di proporre, ai sensi del comma 5 del predetto art. 243-bis,

un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima consentita dalla legge;

o si è riservato di adottare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di 60 giorni

dalla data della deliberazione n. 53 del6 dicembre 2012;

o ha,  altresì,  dato  mandato  al  Ragioniere  Generale  di  curare  le  procedure  necessarie  ad

accedere all'anticipazione di cui all'art. 5 del D.L. 174/2012;

• che con deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2013, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di

riequilibrio finanziario pluriennale - redatto sull’analisi degli scostamenti attesi rispetto all’anno base 2012,

i cui dati contabili sono stati rilevati dal bilancio previsionale 2012 approvato in data 6 dicembre 2012 -

nella durata massima consentita di dieci anni e ha approvato altresì, tra l'altro, di

o impegnare l'Amministrazione ad alienare i beni patrimoniali disponibili  non indispensabili per i

fini istituzionali dell'Ente;

o impegnare l'Amministrazione relativamente agli enti e società partecipate a dare attuazione  alla

deliberazione del consiglio comunale n° 49 del 19/11/2012;

o determinare le aliquote e tariffe dei tributi  locali nella misura massima consentita dalla legislazione

vigente;

o impegnare l'Amministrazione alla riduzione, entro il termine di un triennio, del l0% delle spese per

prestazioni  di  servizi  di  cui  all'intervento  03  della  spesa  corrente  e  del25%  delle  spese  per

trasferimenti di cui all'intervento 05 della spesa corrente;

o dare atto del blocco dell'indebitamento dell'Ente, ai sensi del comma 9, lettera d), dell'art. 243-bis

del  T.U.EE.LL.,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del  comma  8,  lettera  g),  del

medesimo art. 243-bis;

o dare  mandato  al  Ragioniere  Generale  di  curare  le  procedure  necessarie  per  accedere

all'anticipazione a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti 



Locali", di  cui  all'art. 243- ter del T.UE.LL.,  nonché di completare il procedimento avviato per

accedere all'anticipazione delle predette risorse, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 17412012, convertito

con L. 213/2012;

• che con delibera n. 269/2013/PRSP del 26/09/2013, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione

Siciliana, ha approvato il predetto piano di riequilibrio finanziario nella durata di dieci anni;

• che con deliberazione n. 135 del 29 dicembre 2014, il Consiglio Comunale ha adeguato il predetto piano di

riequilibrio finanziario pluriennale alle disposizioni di cui al D.L. 35/2013;

• che    con    deliberazione  n. 40 del   29   settembre  2016, il     Consiglio    Comunale ha  approvato

la  rimodulazione/riformulazione    del  piano   di  riequilibrio   finanziario  pluriennale,   in  applicazione

dell'art.  l, commi 714, 714-bis e 715, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come riformulati dal Decreto

Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, al fine di

prevedere le risorse idonee a sostenere il disavanzo proveniente dal  riaccertamento straordinario dei residui

(D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.),  gli  oneri  scaturenti dall'anticipazione di liquidità (D.L. 102/2013 e D.L.

78/2015)  e  gli  ulteriori  debiti  fuori  bilancio  provenienti  dalla  ricognizione  svolta  per  fini  della

rimodulazione/riformulazione;

• che con deliberazione n. 18 del 2 giugno 2017, il Consiglio Comunale ha approvato la rimodulazione del

piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  in  applicazione  dell'art.  l,  comma  714,  della  Legge  28

dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. l, comma 434, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, al

fine di ripianare in quote costanti per ventisei anni (in via prudenziale rispetto alla previsione normativa che

consente di ripianarlo nel trentennio) il disavanzo di amministrazione 2011.

• che con deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2018, il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione alla facoltà

concessa dall’art. 1, comma 889, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rimodulare il piano di riequilibrio

finanziario pluriennale al fine di usufruire delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 888, della Legge 27

dicembre 2017, n. 205;

• che l’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al punto precedente stante che il piano  è stato presentato oltre

il termine di 45 gg previsto per legge e non è stato approvato dal Consiglio Comunale per mancanza di

numero legale;

• il 28 marzo 2018 la Corte dei Conti sezione di Controllo Regione Siciliana  ha trasmesso  con pec al Comune di

Catania due ordinanze istruttorie concernenti  diverse criticità relative ai rendiconti 2015 e 2016 e al bilancio

2016 al monitoraggio del piano di riequilibrio ( prot.003056-28/03/2018- SC_SIC-R14 - P) nelle due semestralità

del 2016 e nella prima del 2017 fissando un’adunanza il 4 maggio per il contraddittorio con l’Ente presso la sede

della sezione di controllo della Corte dei Conti Regione siciliana;

• in occasione dell’adunanza il Comune di Catania ha depositato le memore relative alle criticità sollevate dalla

Corte fornendo delle controdeduzioni  in maniera puntuale per ognuno dei punti  contestati ed evidenziando la

volontà dell’Ente di sanare quando  necessario ( come nel caso del fondo rischi per contenzioso ) in sede di

rendiconto 2017, le anomalie  la cui correzione  era stata considerata imprescindibile dalla  stessa Corte; 



• dopo l’adunanza del 4 maggio 2018, a seguito delle osservazioni dei giudici e dell’esito del     contraddittorio, il

Comune di Catania ha riaperto il riaccertamento ordinario dei residui e     avviato un percorso volto a apportare

delle sostanziali modifiche al redigendo rendiconto 2017 allo scopo di rispondere alle prescrizioni della Corte dei

Conti;

• nonostante quanto sopra evidenziato, nell’adunanza del  4  maggio 2018, con le deliberazioni n 153 e n. 154

depositate in segreteria il  23 luglio 2018 e  trasmesse all’Ente in pari data, la Corte dei Conti da un lato ha

disposto, con la deliberazione 154  che il Comune di Catania adottasse le relative misure  correttive ai rendiconti

2015-2016 entro il termine di 60gg dalla predetta comunicazione, dall’altro con la deliberazione 153, ha definito

indifferibile, nell’interesse generale, una previsione di  risanamento dell’ente nelle forme disciplinate dall’art. 244

del TUEL in quanto esito “indilazionabile e necessitato”, accertando, quindi, in conformità a quanto previsto dagli

artt. 243 quater, comma 7 e 244 del TUEL, la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto del

Comune di Catania; 

Premesso altresì che

✁     il  DL 25  luglio 2018 n.91  - art. 1 commi  2 quater e  2 quinquies -  convertito nella legge di  n. 108 del

21 settembre 2018,  ha  riproposto la facoltà  di cui all’art. 1, comma 889, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,

così declinata : 

           “2 -quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure  di risanamento contemplate dal titolo

VIII  della parte seconda del  testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli   enti   locali,   di   cui  al  decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  qualora  sia  stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018,

un  piano  di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del medesimo testo unico, rimodulato o

riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e  dell'articolo  1,  comma  714, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al  comma  7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui  al

decreto  legislativo  n.  267   del   2000  sul   raggiungi-mento   degli   obiettivi  intermedi  e'  effettuata  all'esito

dell'approvazione  del  rendiconto dell'esercizio  2018  e  comunque  non  oltre  il  termine   di   cui all'articolo

227, comma 2, del  citato  testo  unico.  A isoli  fini istruttori,  rimane  fermo  l'obbligo  dell'organo  di  revisione

di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al  comma  6  del citato articolo  243-quater  nei  termini  e

con  le  modalità  ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento  dei  debiti  commerciali di cui alla

normativa vigente non costituisce motivo  per il diniego delle riformulazioni o  rimodulazioni  di  cui  al  citato

articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di  cui  al

piano  riformulato  o rimodulato. 

        2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti  in  contrasto  con quanto disposto al comma 2  Quater”. 

✁ la condizione  economico finanziaria  del Comune di Catania a giugno 2018  nella sua complessità, fermo

restando i piani di ammortamento trentennale per i mutui, e per l’anticipazione di liquidità da Dl 35 e dl 78 e quello

decennale per la restituzione del reddito minimo di inserimento, così si compendia:



*n.b    i mutui sono trentennali

• l’amministrazione  Comunale,  ritenendo  che  una  rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  con  un

prolungamento  a  20  anni  e   un  contributo  straordinario  per  ovviare  alla  mancanza  di  liquidità    potessero

scongiurare il dissesto,  ha intrapreso un percorso articolato   volto a dare riscontro alla magistratura contabile

della volontà dell’Ente di sanare le criticità evidenziate e di adeguarsi  alle prescrizioni della Sezione di Controllo

per la Regione siciliana  della Corte dei Conti; 

• nell’ambito del suddetto percorso: 

•  l’amministrazione ha richiesto ufficialmente,  nel corso di diversi incontri pubblici istituzionali e  con nota

n. 397305  al governo centrale prima e al governo regionale  poi, un contributo straordinario al fine di ovviare ai

problemi connessi alla crisi di liquidità ; 

• il Comune di Catania in data 19 settembre ( deliberazione C.C n. 27)  ha approvato le misure correttive

richieste dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo regione Siciliana  con la deliberazione 154 notificata il 23

luglio ( All.1);

• il  21  settembre  è  stato  depositato  alle  Sezioni  Riunite  in  speciale  composizione  il  ricorso  avverso  le

deliberazioni della Corte che accertavano il 4 maggio 2018 la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di

dissesto  del  Comune di  Catania  (  All.2)  dichiarando di  volere  aderire  alla  facoltà  offerta  dal  Dl  n.  91  di

rimodulare il  piano di  riequilibrio in 20 anni così come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta  del

02/11/2018 n. 147 “ Atto di indirizzo per la valutazione della congruità e della sostenibilità della rimodulazione

del piano di riequilibrio pluriennale  secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 2 quatere 2 quinquies del DL

25  luglio 2018 n.91 come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018 “ 

• il 21 settembre in allegato al ricorso è stata depositata relazione del Ragioniere Generale del 19 settembre

2018 ( All.3)   che tra l’altro evidenziava come“la lettura del piano nel suo valore assoluto è, infatti, un errore

in quanto nello stesso piano sono indicati solo gli  scostamenti attesi rispetto ai valori dell’anno base, così

come,  del  resto già  sottolineato  nelle  “premesse  metodologiche  e  obiettivi  del  piano 2013”a pag 3  della

relazione allo stesso.   Il monitoraggio corretto presupporrebbe, invece la lettura combinata di quanto inserito

nel piano e quanto inserito nelle ordinarie previsioni di bilancio”



Considerato che 

•  il 29 ottobre, la Procura Generale presso la Corte dei Conti, produceva memoria alle Sezioni Riunite in

speciale  composizione  (All.4),  nella  quale  preliminarmente  citava  l’esito  delle  verifiche  semestrali

sull’andamento del piano di riequilibrio effettuate sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione del piano

trasmesse dall’organo di revisione, ritenendo, tra l’altro, che la documentazione acquisita nell’ambito dell’attività

istruttoria che ha preceduto la deliberazione n.185/2016, abbia consentito di “quantificare il contenzioso gravante

sull’ente nel valore complessivo di 712 milioni di euro , a fronte di una stima delle passività potenziali, limitata a

solo 8 milioni di euro”;

o la  deliberazione  185/2016  (All.5) relativa  all’adunanza  del  31  maggio  2016,  citata  nella  memoria

prodotta dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti,  relativamente alla quantificazione del contenzioso

rilevava che“viene allegato alla memoria depositata in Sezione un nuovo elenco avente lo scopo di descrivere la

situazione del contenzioso. 

o “Il precedente elenco, redatto e sottoscritto dall’Avvocato Capo del comune di Catania ma trasmesso in

data 27 aprile 2016 (prot. Cdc n. 4680) – a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 75/2016/PRSP,

indicava, come già precisato, un valore complessivo del contenzioso pari a 712 milioni di euro, dei quali 621

milioni riferiti a giudizi nei quali l’ente risultava convenuto in giudizio” 

o “Il  nuovo  elenco,  redatto  dal  medesimo  Avvocato  Capo,  ridetermina  il  valore  complessivo  del

contenzioso nell’importo di 655 milioni di euro, specificando che le liti passive hanno un valore di 601 milioni e

quelle attive di 53 milioni di euro. La memoria (All.6- pag 13) si limita a precisare ulteriormente che sono state

recentemente definite due controversie, proposte dalla SIE (Servizi Idrici Etnei) e dalla società Sidoti Acque, di

valore rispettivamente pari a 387 e 51 milioni di euro, per le quali è intervenuta una decisione, comunque non

definitiva, favorevole al comune di Catania”;

o Il  valore complessivo del  contenzioso,  in  relazione al  nuovo elenco redatto dall’Avvocato Capo del

Comune  al 27 aprile 2016, per la parte relativa alle liti passive, diversamente da quanto sostenuto nella propria

memoria dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti, è pertanto pari a 163 milioni (601 – 387 – 51 = 163 ) e

non 712 milioni;

o Il  contenzioso relativo  alla controversia  proposta  dalla  SIE (Servizi  Idrici  Etneo)   nei  confronti  del

Comune di Catania quale “terzo chiamato in causa” si è instaurato con l’atto di citazione della S.I.E., notificato in

data 27/02/2014 a distanza di oltre un anno dall’approvazione del piano di riequilibrio e, pertanto, non poteva

essere inserito nel piano di riequilibrio né essere previsto quale rischio di soccombenza nelle passività potenziali;

o Il valore complessivo, previsto nel bilancio di previsione 2012 e negli “scostamenti attesi” del piano di

riequilibrio, a copertura di debiti fuori bilancio e passività potenziali, stimati al momento dell’approvazione del

piano, per i dieci anni di applicazione dello stesso, ascende complessivamente a € 306.703.083,30, così suddivisi:

€ 61.008.812,00 per debiti fuori bilancio; € 25.496.053,00 per debiti fuori bilancio da partecipate; € 8.318.387,00

per debiti fuori bilancio potenziali; € 21.187.983,13 per “oneri straordinari della gestione corrente”  previsti nel

bilancio di previsione 2012, da prevedere per ognuno dei 10 anni del piano;



• nella stessa memoria la Procura Generale presso la Corte dei Conti ha ritenuto, in diritto, preliminarmente

che “questo  requirente deve rappresentare che si ritiene non applicabile la disposizione evidenziata dall’Ente

di cui all’art.1, commi 2 quater e 2 quinquies, del d.l.n.91 del 25/7/2018, conv. dalla l. n. 108 del 21/09/2018,

sicchè il Comune di Catania non può avvalersi della facoltà di rimodulazione ivi prevista per le seguenti

considerazioni”:

o “ …. andando ad analizzare le procedure seguite dal Comune di Catania risulta di tutta evidenza come

questo comune non possa ricorrere alla procedura di rimodulazione di cui all’art. 1, c.714, della l. n. 208

del 2015, avendo già riformulato il piano della citata normativa….”;

o del pari deve essere fatto lo stesso percorso argomentativo anche rispetto alla rimodulazione ai sensi dei

commi 5 e 5-bis dell’art.243-bis del Tuel.  Infatti risulta a questo requirente, come emerge dalla visione del

sito internet del Comune di Catania, che l’Ente, previsa adesione alla facoltà concessa dall’art.1, c.889,

della l. n. 205/2017 con deliberazione n.5 del 12/1/2018,  ovvero alla possibilità di rimodulare il piano di

riequilibrio sino ad una massimo di vent’anni, e, quindi, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis

dell’art.243-bis del Tuel, ha poi presentato il piano di riequilibrio ai fini della successiva approvazione da

parte dell’organo consiliare, approvazione che non risulta essere intervenuta di talchè, avendo il comune

presentato il piano di riequilibrio rimodulato (la disposizione testualmente fa riferimento al piano che “

sia stato presentato od approvato, alla data del 30 novembre 2018”), poi non approvato dal Consiglio

comunale, si ritiene che debba necessariamente venir meno la facoltà di potersi avvalere nuovamente del

ricorso alla rimodulazione, con la conseguente inammissibilità dell’eventuale rimodulazione che dovesse

essere approvata dall’Ente, inammissibilità già di per sé evidente stante anche l’intervenuta delibera della

Sezione del controllo, precedente anche alla menzionata previsione normativa”

• che“ la valutazione della situazione economico-finanziaria dell’ente effettuata in una visione complessiva e

globale, aggiornata e non limitata a meri riscontri contabili volti a verificare il solo perseguimento degli

obiettivi periodici fissati al momento della redazione del piano di riequilibrio, ha consentito l’emersione di

criticità che hanno posto in evidenza la grave violazione di norme e principi contabili oltre all’inadempimento

degli obiettivi prefissati nel piano approvato, venendo in rilievo una grave condizione di precarietà in grado

di compromettere irrimediabilmente non solo la sostenibilità finanziaria del piano ma anche la possibilità di

potere  perseguire  gli  obiettivi  generali  di  risanamento,  di  talchè  sono  anche  da  ritenersi  configurati  i

presupposti per la procedura ai sensi dell’art.244 del Tuel”;

Dato atto che 

� con nota prot. n. 734 del giorno 08/11/2018 la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede Giurisdizionale in

speciale composizione, nonostante i motivi addotti nel ricorso, la relazione del Ragioniere Generale, le imprecisioni

sopra evidenziate, ha rigettato, ai sensi degli artt. 1, comma 6, 123 e 124 d. lgs. 174/2016, il ricorso n. 612/SR/EL

avverso la deliberazione n.153 del 4 maggio 2018, con cui la sezione controllo della Corte dei conti della Sicilia ha

decretato  il  4  maggio  il  dissesto  economico-finanziario  del  Comune  di  Catania  obbligando  il  Comune  a

dichiarare il dissesto ( All 7);  



✂ il Comune di Catania non può avvalersi della facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio giusta memoria

della Procura Generale presso la Corte dei Conti ”… si ritiene non applicabile la disposizione evidenziata dall’Ente

di cui all’art.1, commi 2 quater e 2 quinquies, del d.l.n.91 del 25/7/2018, conv. dalla l. n. 108 del 21/09/2018, sicchè

il Comune di Catania non può avvalersi della facoltà di rimodulazione ivi prevista per le seguenti considerazioni:

…. andando ad analizzare le procedure seguite dal Comune di Catania risulta di tutta evidenza come questo comune

non possa ricorrere alla procedura di rimodulazione di cui all’art. 1, c.714, della l. n. 208 del 2015, avendo già

riformulato  il  piano  della  citata  normativa….”;  e  ancora  “…  del  pari  deve  essere  fatto  lo  stesso  percorso

argomentativo anche rispetto alla rimodulazione ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell’art.243-bis del Tuel.  Infatti risulta

a questo requirente, come emerge dalla visione del sito internet del Comune di Catania, che l’Ente previa adesione

alla facoltà  concessa  dall’art.1,  c.889,  della  l.  n.  205/2017 con  deliberazione  n.5  del  12/1/2018,   ovvero  alla

possibilità  di  rimodulare il  piano di  riequilibrio  sino ad una massimo di  vent’anni,  e,  quindi,  secondo quanto

previsto  dai  commi  5  e  5-bis  dell’art.243-bis  del  Tuel,  ha  poi  presentato  il  piano di  riequilibrio  ai  fini  della

successiva approvazione da parte dell’organo consiliare, approvazione che non risulta essere intervenuta di talché,

avendo il comune presentato il piano di riequilibrio rimodulato (la disposizione testualmente fa riferimento al piano

che “ sia stato presentato od approvato,  alla  data del  30 novembre 2018”),  poi  non approvato dal  Consiglio

comunale, si ritiene che debba necessariamente venir meno la facoltà di potersi avvalere nuovamente del ricorso

alla rimodulazione, con la conseguente inammissibilità dell’eventuale rimodulazione che dovesse essere approvata

dall’Ente, inammissibilità già di per sé evidente stante anche l’intervenuta delibera della Sezione del controllo,

precedente anche alla menzionata previsione normativa” ;

✂ con  nota  prot.  n.  16759  del  14/11/2018  il  Dipartimento  Regionale  delle  Autonomie  Locali

dell’Assessorato  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  della  Regione  siciliana  ha  invitato  il

Comune a porre in essere gli adempimenti necessari all’adozione della deliberazione di dissesto finanziario

entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della stessa, in applicazione degli artt. 243 quater, comma 7 e 244 del

TUEL  “( All.8) ;

Considerato 

alla luce di quanto sopra,  il conseguente obbligo del Comune di Catania di dichiarare il dissesto;

Ritenuto che 

la dichiarazione di dissesto si configuri come atto dovuto;

Dato atto

di quanto disposto dall'art. 246 del T.U.E.L “ 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di

dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che

hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una

dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il

dissesto. 2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero



dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione

dell'organo  di  revisione.  La  deliberazione  è  pubblicata  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno  unitamente  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  nomina

dell'organo straordinario …

. ..4  Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente

deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario,

intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo  191, comma 5. In tal caso, la

deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori

adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono

differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il  dissesto. Ove sia stato già approvato

il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.  5. Le disposizioni

relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui

al  comma 1 ed ai conseguenti oneri  di trasmissione di cui al comma 2, si  applicano solo ai dissesti  finanziari

deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997;

Ritenuto 

di dover provvedere in merito

Considerato 

che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con deliberazione C. C  n. 16 del 4 aprile 2018

Visti :

  il dlgs 118/2011

  il dlgs 267 e ss.mm.ii

  il Regolamento di contabilità;

   i vigenti principi contabili applicati;

• Previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori che sarà allegata al presente atto

PROPONE

• di  dichiarare  per le motivazioni esposte in premessa e alle quali si rinvia, il dissesto  finanziario del      

Comune di Catania  ai sensi dell’art   246  del Dlgs 267 del 2000;

• revocare il bilancio 2018-2020  nelle annualità  2019-2020;

• di trasmettere entro 5 gg dalla data di esecutività , il presente atto al Ministero dell’interno e alla procura 

regionale della corte dei conti, unitamente alla relazione dell’Organo di revisione economico finanziaria 

Il Ragioniere Generale

f.to   Dott.ssa  Clara Leonardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta, espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche per la

regolarità tecnica e contabile, dal Direttore della Ragioneria Generale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa.



                               Allegato alla deliberazione n. 37  del    12/12/2018

     

  COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Dichiarazione di dissesto del Comune di Catania

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art.

12  L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica .

Catania li ….....................................

                                                  IL DIRETTORE

                                       f.to  Dott.ssa Clara Leonardi

Si  dà atto  che  la  presente  proposta  non comporta,  né

direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né

presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali

previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della

regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si

risolverebbe in atto inutile.

Catania li _____________________

                                          IL DIRETTORE

                                

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art.

12  L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità contabile.

L'importo della spesa è di €....................

Va imputata al cap...................

del bilancio ….............

Catania li   07/12/2018

                                                   IL DIRETTORE

                                          f.to  Dott.ssa Clara Leonardi

                                      

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                          IL REGIONIERE GENERALE

                                                                                                                             

Motivazione dell’eventuale parere contrario 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta  in  votazione,  dal  Presidente  Giuseppe  Castiglione,  la  superiore  proposta  di

deliberazione, sulla quale sono stati favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e

contabile,  con  la  seguente  votazione  espressa  in  forma  palese,  a  mezzo  di  impianto

elettronico:

Consiglieri presenti 29, votanti 27, favorevoli 27, contrari 0, astenuti 2 (Bottino, Zappalà).

APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente 



< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE

f.to   Giuseppe Castiglione

Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano

     f.to  Dott.ssa Antonina Liotta                                                             f.to  Avv. Andrea Barresi


