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COMUNE di FROSINONE 

Deliberazione del  
Consiglio Comunale                                

Numero 

30 
Data 

29.06.2015 

 
Oggetto: Determinazione delle modalità di recupero del maggior disavanzo derivante dal 
riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione di G.C. n. 195 del 30/04/2015.  

 

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove  del mese di giugno  alle ore 18,30 e seguenti , nella sala delle 
adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  
Risultano all’appello nominale : 

 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Ottaviani Nicola  A  18 Zirizzotti Gerardo  A  

2 Lunghi  Franco P   19 Benedetti Fulvio P   

3 Magliocchetti Danilo P   20 Grimaldi Gerardino  A  

4 Zaccheddu Daniele P   21 Verrelli Sergio P   

5 Piacentini Adriano P   22 Marini Michele  A  

6 Petricca  Alessandro  A  23 Galassi Antonio  A  

7 Mansueto Giovanbattista  A  24 Arduini Luigi  A  

8 Guglielmi Igino P   25 Martini  Stefania  A  

9 Scaccia Giuseppe P   26 Turriziani Andrea  A  

10 Gentile Vincenzo P   27 Raffa Francesco  A  

11 Ferrara Marco P   28 Marzi Domenico  A  

12 Crescenzi Sergio  A  29 Facci Antonio  A  

13 Benedetti Luigi P   30 Vitali Vittorio  A  

14 Savo Vincenzo  A  31 Tucci Carmine P   

15 Cirillo Pasquale  A  32 Pizzutelli Angelo  A  

16 Masecchia Riccardo  A  33 Calicchia Massimo  A  

17 Morgia Valeria P     

 

           Assegnati N.   33             In carica N.  33           Presenti N.    13              Assenti N.    20    

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Franco Lunghi nella sua qualità di 
Presidente.  
Risultano presenti gli Assessori Signori Francesco Trina, Riccardo Mastrangeli, Ombretta Ceccarelli, Rossella 
Testa, Carlo Gagliardi e Massimo Renzi. 
La seduta è pubblica. 
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Preso atto che risultano  presenti i 13 consiglieri  indicati in appello,  il Presidente Dr. Franco 
Lunghi, introduce l’argomento iscritto al punto n. 2  dell’ordine del giorno concernente: ” 
Determinazione delle modalità di recupero del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento  
straordinario dei residui di cui alla deliberazione di G.C.n. 195 del 30.04.2015”. Concede la parola 
all’Assessore alle Finanze e al Bilancio Dott. Riccardo Mastrangeli che legge e commenta i punti 
salienti della deliberazione. Al termine della relazione illustrativa dell’Assessore, poiché nessun 
consigliere chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale  
    Dopo di che, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

• In data 30/04/2015 con deliberazione n. 17 del 30/04/2015 il Consiglio Comunale procedeva 

all’approvazione del conto consuntivo 2014; 

• In pari data la Giunta Comunale con deliberazione n. 195 del 30/04/2015 procedeva ad approvare il 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità, approvando l’allegato 5/2; 

• Con comunicazione del 21.05.2015  il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta tempestiva 

comunicazione da parte della Giunta Comunale, inviava copia della citata deliberazione di 

riaccertamento straordinario e di primo accantonamento al FCDE ai consiglieri comunali; 

• Nell’allegato 5/2 emergeva un disavanzo complessivo da ripartire pari ad € 27.554.814,10 oggetto di 

successiva deliberazione di Consiglio Comunale in merito al periodo massimo di ripiano per quote 

costanti la cui massima estensione ai sensi della Legge di Stabilità 2015 non può essere superiore ai 

trent’anni; 

Considerato che l’impatto sui bilanci dell’Ente per le quote del consistente disavanzo potrebbero 

minare all’erogazione di servizi essenziali, anche in considerazione dei continui e consistenti tagli 

dei trasferimenti disposti dallo Stato ad opera del D.L.95/12, successivamente del D.L.66/2014 e 

da ultimo della stessa Legge di Stabilità 2015; 

Preso atto che il Comune di Frosinone, essendo in procedura di riequilibrio finanziario si trova 

nella necessità di onorare l’assorbimento del disavanzo di amministrazione e i debiti fuori bilancio, 

avendo già aumentato le imposte locali al massimo, non residuando ulteriori spazi se non quella 

della riduzione dei servizi istituzionali; 

Ritenuto opportuno per le sopra citate considerazioni avvalersi del periodo massimo del ripiano 

previsto dalla legge, anche considerando il consistente ulteriore effetto dell’importo del FCDE sul 

bilancio di previsione 2015, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia limitato al solo 36% per l’anno 

2015; 
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Accertata la necessità di un ripiano del disavanzo emergente dal citato riaccertamento e di prima 

applicazione del FCDE nel periodo massimo consentito dalle disposizioni legislative con un 

impatto pari ad € 918.493,80 annue quale suddivisione per quote costanti fino al 2044 in cui 

risulterà completamente assorbito il citato disavanzo; 

Visti: 

- il D.Lgs. 146/2014, il quale modifica ed integra le disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 ed in 

particolare il comma 16 e 17 dell’art. 3; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/04/2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.89 del 17/04/2014; 

- le disposizioni della Legge di Stabilità 2015; 

Acquisito il parere dell’Organo di revisione contabile in data 20.05.2015  sulla ripartizione del 

disavanzo in quote costanti per la durata massima di trent’anni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 TUEL dal Dirigente del Settore Gestione risorse 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

Preso atto che la Prima Commissione consiliare, competente per materia, non ha espresso il 

parere richiesto; 

         Con voti favorevoli 13, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e 

proclamato dal Presidente,  

 

 

DELIBERA 

 

• Di prendere atto che il disavanzo emergente dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 

e dell’accantonamento al FCDE, così come certificato dall’allegato 5/2, risulta pari ad € 27.554.814,10; 

• Di stabilire, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che la durata del disavanzo sia stabilito nel 

periodo massimo di trent’anni con un impatto annuale pari ad 1/30° a partire dal 2015 fino al 2044, 

ossia per un importo di € 918.493,80 annuo; 

•  di stabilire che la quota costante di € 918.493,80 dovrà essere inserita nel redigendo bilancio di 

previsione 2015 nonché per la medesima quota negli anni 2016 e 2017; 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Utente :  FERRARI ENRICA    
Rif. : PDCC - 35 - 2015 / CC  -  20-05-
2015                                                  

 Data Stampa : 07-07-2015 
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Approvato e sottoscritto : 

 

     Il Presidente                                                          Il Segretario Comunale 

      f.to  Dr. Franco Lunghi                                                         f.to Dott. Angelo Scimè 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi. 

                                                                                           Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                    Ferrari Enrica  

li, .............................................................                                             

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale li, ........................................ 

                                                                                          Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                    Ferrari Enrica  

 

                                                                                                             …………………………………………. 

 

 

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse per l’esecuzione del presente atto. 

 

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                 Dott. Angelo Scimè 

  

 

 

 
 
 


