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Comune di Argentera 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I 

POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 
 
 

OGGETTO: 

ART. 246 D.LGS. 267/200 E S.M.I.  - DICHIARAZIONE DI DISSESTO 
FINANZIARIO DEL COMUNE DI ARGENTERA.           

 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio alle ore quattordici e minuti 

zero nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Francesco D’ANGELO, con 
l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Laura FENOGLIO procede alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI SPETTANTI AL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Comune di Argentera conta n. 78 cittadini residenti; 
 
DATO ATTO che in data 15 Dicembre 2016 il Prefetto della Provincia di Cuneo  
ha nominato il Commissario Prefettizio a seguito delle dimissioni della 
maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente; 
 
DATO ATTO che, con D.P.R.  in data 20 Febbraio 2017, il Presidente della 
Repubblica ha sciolto il Consiglio Comunale di Argentera e nominato il 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente; 
 
CONSIDERATO che a seguito del commissariamento si è proceduto ad una 
verifica della situazione finanziaria al fine di poter predisporre il D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione 2017 ed al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2016, 
prodromici al rendiconto di gestione e che tali operazioni hanno fatto emergere 
una situazione debitoria di elevata entità sia in termini di residui passivi  
(€ 688.00,00 ~) sia in termini di debiti fuori bilancio (€ 148.000,00 ~) per un 
totale complessivo di € 835.000,00 ~ di disavanzo a cui non è possibile far 
fronte con alcun mezzo ordinario; 
 
RITENUTO che tale disavanzo sia stato determinato in primis da un 
accertamento di residui attivi sovrastimati ed inesigibili; 
 
CONSIDERATO inoltre che la spesa in parte corrente risulta incontrollata e che 
non è stato rispettato l'invito della Corte dei Conti del 2013 ad adottare misure 
gestionali utili ad assicurare l'equilibrio di parte corrente anche provvedendo ad 
una revisione e riduzione della spesa corrente;  
 
VISTO il ricorso costante e massivo all'anticipazione di cassa quale mezzo di 
finanziamento ordinario, come si evince dal prospetto inserito nella relazione 
del Revisore del Conto; 
 
VISTO il pesante indebitamento che sottrae alla disponibilità dell'Ente  
€ 100.000,00 ~ annui dovuti a titolo di capitale ed a interessi nei confronti della 
Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Credito; 
 
VISTA la relazione dell'Organo di Revisione economico/finanziario dell'Ente 
allegata alla presente Deliberazione con la quale si attestano i presupposti per il 
dissesto finanziario; 
 

VISTO l'Art. 244 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuto che il 

Comune di Argentera non può più far validamente fronte all'assolvimento delle 

funzioni e dei servizi indispensabili ed alla copertura dei debiti; 

 

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto; 

 

 



DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate: 

 

1. Di dichiarare ai sensi dell'Art. 246 del D.Lgs 267/2000, il dissesto finanziario 
del Comune di Argentera, conseguente all'accertamento delle condizioni 
previste dall'Art. 244 del D.Lgs 267/2000; 

2. Di trasmettere, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al Ministero 
dell'Interno ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, 
unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione economico/finanziario che 
analizza le cause che hanno provocato il dissesto; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267. 

 
 
 
 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Commissario Straordinario 
F.to:  D’ANGELO Dott. Francesco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:    FENOGLIO Dott.ssa Laura  

___________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è  all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

12/05/2017 al 27/05/2017. 

 
Li, 12/05/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  FENOGLIO Dott.ssa Laura 
 
 
 

I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di 
cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 
REGOLARITA' TECNICA 

 
POSITIVO 

 
12/05/2017 

 
F.to:  FENOGLIO Dott.ssa Laura 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione:  
 

 

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 
 
[       ] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 
 
Li, 12-mag-2017 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  FENOGLIO Dott.ssa Laura 
 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
  
Argentera lì12/05/2017  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FENOGLIO Dott.ssa Laura 
 
 


