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Via Pec

(NA)

oqgetto: comune di Marigliano (NA) - Mancata adozione dei prowedimenti

di salvair.rJi. t.JU equiÉbri di bilancio per l'esercizio finanziario

20L2. Atto di diffi'da'

é-/@,4
NaPoIi, 6 dicembre 20LZ

A1 Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente dei Consig.lio

Comunale
Al Sig. Segretario Generale d'el

Comune di Marigliano

Per I',esecuzione e gli adempimenti del caso, si trasmette alle SS'LL'

l,unito prowedimento p. 
". 

a"t 6 dicembre relativo alloggetto'

11 sig. s"gr"ti"l.' g"n"rale vorrà fornire notizie sullawenuta

ottemperaora .Ui Ji.po.irloni richiamate nel citato prowedimento' nei

termini di scadenza indicati nello stesso'

Nell,occasil;;U; irr". a"[e d.isposizioni vigenti in materia' si prega

di voler far conoscere se Io statuto Jiioa"tto entJ disciplini le modalità di

nomina del commissario per l', uaoriot " 
dei prowedimenti di salvaguardia

degli equilibri Ji- u1.""io per ie.ercizio finanziario' onde consentire

i"i""t""fe ad-ozione d'ei prowedimenti del caso'

Siprecisacheiventigiorniconcessiaifinidell,adozionedei
prowed.imenti di ,-rfrrù,*"di" ;;;U .q..lUbri di bilancio per l'esercizio

finanziari o 2Oti.à".*roio datla a"[u ai irasmissione via Pec del deeeto di

n. Il Piefetto
I1 Dirigentà a.t,t[". II Enti Locali

( D.;sa/G' Via)
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PREMESSO - che l'art. i93, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che "Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque
almeno unavolta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare prowede
con delibera ad ffittuare la ricognizione sullo stato dì attuazione dei programmi. In
tale serle I'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i prowedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 .......omissis"

- che il legislatore, con il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre2}l'2
n.774, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.237 del 10 ottobre 2012,ha stabilito
chei "Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193,

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è dffirito al 30

novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di dssestamento del

bilancio di previsione. "

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del Decreto Legge 29 dicembre

zOlL, n.216, coordinato con la legge di conversione 24 febbruo 201.2, n. 14 (c.d.

decreto milleproroghe pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012), sono state

confermate per l'anno 20t2le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 - bis del decreto

legge 30 dicembre 2004 n.314, convertito con modificazioni dalla legge 1o matzo

ZOOS,n.26, che prevedono l'ipotesi di sciogl.imento del Consiglio comunale, di cui

all'art. 141 del D.Lgs 267100, comma 1 lettera c), anche nel caso di mancata

adozione, da parte degli enti locali, dei prowedimenti di riequilibrio di cui all?art.

i93 del citato T.U.O.E.L';

CONSIDERATO che con prefettizie nr. 63055, 64012, 66307 e 77146 rispettivamente del 27

settembre,03 ottobre, 11 ottobre e 21 novembre2012 sono stati invitati i Sindaci, a

far conoscere l'awenuta approvazione, entlo il termine di scadenza prescritto dalle

disposizioni di legge soprarichiamate, del prowedimento di salvaguardia degli

"qnitiUri 
di bilancio e di verifica dei programmi in corso, richiamando l'attenzione

suil,awio della procedura sanzionatoriq decorso il termine di scadenza prescritto;

che sulla scorta delle comuni cazioni agli atti d'ufficio il Consiglio comunale di

Marigliano O{a) non ha, allo stato, ancora proweduto all'adozione dei

pro*""di*enti di riequilibrio di bilancio di cui alle previsioni del citato Testo Unico

267/04;

RILEVATO

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 267/00, la mancata adozione dei predetti

prowedimenti è equip aruta adogni àffeuo alla mancata approvaztone del bilancio di

previsione con la cànseguente appticazione della procedura sostitutiva prevista, per

iale fattispecie, dall'art. 141 del medesimo Decreto legislativo;

VISTI gli artt. 141 e 193 del D'Lgs 267/2A00;



VISTO
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g gr&b Jl% -q"",**a é //Q*/
l'art. 15 comma 3 del Decreto Legge 29 dicembre 20Lt,n.216, coordinato con la
legge di conversione24 febbraio 2012, n. 14;

DIFFIDA

I componenti del civico consesso di Marigliano §a), ai sensi e per gli effetti delle

disposizioni in premessa richiamate, a prowedere in ordine all'adozione dei prowedirnenti
di riequilibrio di bilancio per l'esercizio frnarrziario 2,012, entro e non oltre il termine di gg.

20 (venti) a far data dalla trasmissione via Pec del presente prowgdimento

Si rammenta che, decorso infruttuosamente il suddetto termine per gli adempimenti

sopradelineati, si procederà, con successivo prowedimento alla nomina di apposito

Commissario, in sostituzione di codesta civica amministrazione.

Il Segretario generale del comune di Marigliano (l.Ia) vorrà curare la notifica del presente

atto al Sindaco ed ai singoli Consiglieri comunali, fermo restando la decorrenza del termine

di gg. 20 (venti) a fx data dalla trasmissione via Pec del presente prowedimento, fornendo

un sollecito cenno di assicurazione in merito.

Il sig. Presidente del Consiglio comtu:ale vorrà comunicare la data di convocazione

dell'organo consiliare per le finalità di cui sopra.

Napoli, 06 dicembre 2012

FETTO
lino)


