Consiglio Delle Autonomie Locali GEN 0000452 del 21/10/2020 - Entrata
Firmatari: Titta Luigi (161498159851237156368405791655365468440)
Impronta informatica: f19f335886ab3027244b137d6842f9cb43ead6973c7bd6cd54ef302aa092c788
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Montefalco, lì 21/10/2020
Al Consiglio delle autonomie locali
Alla sezione di controllo Sezione regionale Corte dei Conti per l'Umbria
Alle Sezione Riunite in sede consultiva - Corte dei conti
L'art.

43 del DL 133/2014, coordinato con la legge di conversione n. 164/2014
dispone che "Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla
lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del
disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo
243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Il nostro ente ha approvato un piano di rientro, a fronte di una parte disponibile
del risultato di amministrazione accertato nel rendiconto 2019 pari ad € 4.225.719,75 (disavanzo), che prevede l'applicazione del disavanzo nel 2020 per €
771.473,85, nel 2021 per € 803.078,33 e nel 2022 € 160.116,64.
Qualora l'ente deliberi il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
può prevedere in entrata dell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020 2022, quali risorse attribuibili a valere Fondo di cui all'art. 243-ter del TUEL,
l'importo del disavanzo accertato nel rendiconto 2019 (nei limiti dell'importo
massimo di € 300,00 per abitante) o al massimo € 771.473,85, pari alla quota del
disavanzo accertato applicata nel 2020 (aumentata degli eventuali debiti fuori
bilancio da riconoscere)?
Un cordiale saluto e ringraziamento.
Il Sindaco
Comune di Montefalco
Luigi Titta
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