
COMUNE DI CARIATI� 
PROVINCIA DI COSENZA� 

AREA FINANZIARIA� 

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO� 
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.� 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE� 
N. DEL _ 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2011. 

;y
PARERE TECNICO: ~"?' 
Si evidenzia la mancala reSlI del conto da parte della Sogefil !L~ssione Spa, quale agente contabile 
dell'ente, che già è stata oggetto di comunico7.ionc da parte del re~'iìsabile dell'area finanziaria alla Procura 
Regionale della Corte dei Conti per lo Calabria ed al relativo al !Xl)!i appartenenza tenuto presso il Ministero 
delle Finanze di cui al D.M. Il. 289 del 11.09.2000. Il comunh~1ICariati per l'anno 2011, sinQ al rieJltro dallo 
scostamento registrflto, è considerato ente ìnadempient~fe regole del patto di stabiljtà interno. La 
preoccupazione del sottoscritto è rappresentata dalla t~i(a dei parametri che misurano la deficitarietà 
strutturale di un enlo. Per l'anno 2011 il comune di C~~ na superato la metà degli indici previsti e pertanto 
sarà sottoposto ai controlli contrali da parte del Mi'tl8jtl"o e dovrà certificare quanto previsto dal comma 2 
dell'art. 243 del O. 18s. 267/2000. ~ 

Inoltre, in seguito all'ulteriore cancellazione di ..filiui attivi ritenuti insussistenti, in parziale accoglimento 
della rich iestll di retti fico del conto consuntivo~il ;;ervenuta al protocollo in data 18.05.2012 al nr. 6930, e 
della nota pro!. n. 7194 del 24.05.2012. ~ risullanze finanziarie finali evidenziano un disavanzo di 
amministrllziono porlud € 916.193,59 oltre~ un già rilevato disavanzo di gestione. 
Quindi l'ente dovrà 10lllnro di evitare ~'I~guirsi di procedimenti esecutivi che comportano oneri aggiuntivi 
pesanti per la gestlono dovn\ uUivarsi porre in essere tutte le misure correttive che possano riequilibrare la 
struttura e l'implllc.:uturo del sisiem/,' 9 ntabile dell'ente attualmente in forte squilibrio di competenza oltre 
che nella gestione dci rusldul o che'(jcnota il ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria quale mezzo 
ordinario di tìllul1:r,lomunlo doll'enle. Inoltre si rappresenta l'esigenza vitale per l'ente di rientrare dai 
parametri di dulìc.:iluriotll onde evit~lre il pe~~.JJr~~""di ~uilibri strutturali che port.!lrebbe inevitabilmente, in 
caso di IOcrZII', 111 dissesto flnllll7.lurio. i ';JI~--._._!..~/.., 

Cariati Il, 2406,2012� ,},/, .... '\l"J:\. Jr~· . 
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PARERE CONTABILE: SI atteala la regòlarità cohtabile. 
Cariati Il, 24.06.201 
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