
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 4   del 10-02-2023

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI
DELL'ART. 264 DEL TUEL E DI QUANTO DISPOSTO CON DECRETO
DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 396 DEL 28 DICEMBRE 2022

L'anno  duemilaventitre il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 15:22 nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Al momento dell’inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Sbardella Francesca Presente Ducci Alessio Presente
Tomei Riccardo Presente Ratini Antonella Presente
Fioranelli Rebeca De Los
Angeles

Presente Maggi Enrico Assente

Carlini Sergio Presente Cerroni Selene Presente
Gizzi Paola Presente Arganini Michele Presente
Spagnoli Corrado Presente Mastrosanti Roberto Presente
Forlini Gelindo Presente Angelantoni Matteo Presente
Bruni Maria Presente Lonzi Marco Presente
Delle Chiaie Anna Presente

Assegnati 17 Presenti   16
In carica 17 Assenti    1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Virginia Terranova.

Il Presidente del Consiglio Corrado Spagnoli, dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
Pubblica del giorno.
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Dato atto che la trattazione del punto n. 2 all’odierno ordine del giorno, ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 264 del TUEL e di quanto
disposto con Decreto del Ministro dell’Interno n. 396 del 28.12.2022”, è stata ampiamente
svolta in occasione della discussione del precedente punto n. 1, “Ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2022-2026 – approvazione schema definitivo ai sensi dell’art. 264
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267”.
Ritenendo, pertanto, potersi procedere direttamente alla votazione, rinviandosi per la
discussione al verbale di cui alla D.C.C. n. 3 approvata in data odierna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 febbraio 2022, esecutiva, è stato-

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Frascati;
ai sensi dell’art. 248 D.lgs. 267/2000, sino all’emanazione del decreto di approvazione-

dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini
per la deliberazione del bilancio di previsione;
con decreto del Presidente della Repubblica, in data 09/03/2022, è stata nominata la-

Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
l’indebitamento pregresso nonché l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
l’art. 259 del D.lgs. 267/2000 prevede che l’Ente locale dissestato debba presentare,-

entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 252 TUEL, un’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell’Interno, ai fini
della relativa approvazione con decreto ministeriale;
il legislatore all’art. 259 del TUEL (D.lgs. n. 267 del 2000), comma 1-ter statuisce:-

“Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato
dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate, laddove
presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'Ente, l'Ente può raggiungere l'equilibrio
in deroga alle norme vigenti entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e,
comunque, entro cinque anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto”
per definire la propria ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 259-

del D.lgs. 267/2000, il Comune si è avvalso della procedura delineata dal comma 1-ter
del suddetto articolo che consente una proiezione quinquennale;

Considerato che, ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai
sensi della Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 3/2008, l’Ente deve redigere l’ipotesi
sulla base del “Modello F” che dovrà essere trasmesso al Ministero insieme all’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato dopo la sua approvazione in Consiglio Comunale;

Dato atto che:
con deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 16.06.2022 è stata approvato lo schema-

di bilancio stabilmente riequilibrato;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 4 del 10-02-2023
Pag. 2



con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 23.06.2022 è stata adottata l’ipotesi di-

bilancio strutturalmente riequilibrato 2022/2026, unitamente al citato “Modello F”;

Preso atto che in data 07.07.2022, con nota prot. n. 35512, l’ipotesi di bilancio è stata
trasmessa al competente ufficio del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza
Locale, acquisita in pari data al prot. n. 120809;

Rilevato che, ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con nota
prot. n. 124547 del 28.07.2022, acquisita al protocollo del Comune di Frascati in pari data al
n. 39298, il succitato ufficio ha avanzato richiesta di supplemento istruttorio chiedendo di
trasmettere, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della stessa, gli
elementi integrativi e i dati contenuti nell’elenco allegato alla nota nonché gli eventuali
provvedimenti ritenuti necessari;

Considerato che, con deliberazione G.C. n. 120 del 30.08.2022, sono stati approvati, per la
successiva presentazione al Consiglio Comunale, la nota integrativa all’ipotesi di bilancio
2022/2026 nonché il “Modello F” modificato, per quanto attiene, in particolare, al prospetto
“Equilibri di bilancio”, il quadro 9 “Proventi derivanti dal rilascio di permesso di costruire”;

Considerato che, con deliberazione C.C. n. 70 del 06.09.2022, sono stati approvati la nota
integrativa all’ipotesi di bilancio 2022/2026 nonché il “Modello F” modificato, per quanto
attiene, in particolare, al prospetto “Equilibri di bilancio”, il quadro 9 “Proventi derivanti dal
rilascio di permesso di costruire”, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno;

Dato atto che con note prot. n. 48898 e n. 48900, entrambe del 24.09.2022, il Comune ha
riscontrato la richiesta di supplemento istruttorio;

Considerato che con ulteriore nota prot. n. 188858 del 14.11.2022, acquisita al protocollo del
Comune di Frascati in data 15.11.2022 al n. 58422, il succitato ufficio ha avanzato richiesta di
precisazioni in ordine alla previsione, nell’esercizio 2022 dell’ipotesi di bilancio, del recupero
dell’IMU e della TARI evase (la cui gestione è ritenuta in capo all’OSL), da fornirsi entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, adottando eventuali provvedimenti ritenuti
necessari;

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la richiesta pervenuta da parte del Ministero
espungendo dallo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché dai documenti allegati,
le previsioni di entrata relative all’evasione tributaria nonché le correlate previsioni di
accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) relativamente all’annualità 2022
ed inoltre, per le annualità 2022/2025 le previsioni di spesa relative ai costi per la
remunerazione delle attività di riscossione coattiva, in quanto anche queste ultime di
competenza dell’OSL;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 24.11.2022 è stata
approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2022/2026, il Documento Unico di
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Programmazione e la nota integrativa 2022/2026, modificati in virtù delle osservazioni
avanzate dal Ministero dell’Interno con prot. n. 58422 del 15/11/2022;

Considerato che, con deliberazione C.C. n. 83 del 29.11.2022, l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2022/2026, il Documento Unico di Programmazione e la nota
integrativa 2022/2026 nonché il “Modello F” modificato, modificati in virtù delle
osservazioni avanzate dal Ministero dell’Interno con prot. n. 58422 del 15/11/2022;

Vista la nota della Prefettura di Roma  - Ufficio Territoriale del Governo – Area Seconda
Raccordo Enti Locali, prot. n. 12704 del 12.01.2023, ns. prot. 1731 di pari data, con la quale
viene notificato il Decreto del Ministro dell’Interno n. 396 del 28 dicembre 2022, con il quale
è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Frascati per il
periodo 2022/2026;

Preso atto del contenuto del succitato Decreto 396/2022, nonché delle prescrizioni contenute
nell’allegato A) allo stesso, al cui rispetto dovrà essere improntata la futura gestione dell’ente;

Dato atto che l’art. 264 del D.lgs. 267/2000 dispone: “1. A seguito dell'approvazione
ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del
bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce”;

Visto l’art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta Comunale il
compito di presentare all’Organo Consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi
allegati e il Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 162 D.lgs. 267/2000: “Gli enti locali deliberano annualmente
il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

Considerato che i modelli ministeriali del Bilancio di previsione degli enti locali hanno
anch’essi un orizzonte temporale triennale e che, pertanto, pur avendo l’ipotesi di bilancio
approvata dal Ministero una proiezione quinquennale cui dovrà necessariamente uniformarsi
la gestione dell’ente per il periodo 2022/2026, lo schema di bilancio che si andrà ad approvare
riguarderà il triennio 2022/2024;

Tenuto conto che, nelle more dell’approvazione - da parte del Ministero dell’Interno -
dell’ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2022/2026, ai sensi dell’art. 261 del TUEL,
approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, nelle more dell’approvazione l’Ente ha apportato le
seguenti variazione al Bilancio di previsione, non contemplate nell’ipotesi trasmessa al
Ministero:

deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 06.07.2022, variazione n. 5 del 06.07.20221.
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022 (art. 175, comma 2,
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e art. 250, comma 2, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)”, ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48 del 21.07.2022;
deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 12.08.2022, variazione n. 6 del2.
12.08.2022 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022 (art.
175, comma 2, e art. 250, comma 2, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)”, ratificata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15.09.2022;
determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario r.g. n. 1405 del3.
07.11.2022, variazione n. 8 del 07.11.2022 “Adeguamento delle previsioni riguardanti
le partite di giro e le operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5-quater, lett. e),
d.lgs. n. 267/000)”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29.11.2022, variazione n. 9 del4.
29.11.2022 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2022 (art. 175,
comma 2 e art. 250, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29.11.2022, variazione n. 10 del5.
29.11.2022 “Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma
6 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)”;
determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario r.g. n. 1709 del6.
29.12.2022, variazione n. 13 del 29.12.2022 “Variazione ai capitoli di entrata e di
spesa correlati (art. 175, comma 3, lett. d) e comma 5-quater, lett. e-bis), d.lgs. n.
267/2000)”;

Evidenziato, inoltre che, sempre nelle more dell’approvazione - da parte del Ministero
dell’Interno - dell’ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato 2022/2026, ai sensi dell’art.
261 del TUEL, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, la Giunta Comunale ha adottato le
seguenti deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva:

n. 188 del 22.12.2022 “Bilancio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva per1.
spese non prevedibili dell'importo di euro 46.403,03 (artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e art. 250, comma 2 del TUEL)”;
n. 189 del 27.12.2022 “Prelevamento dal fondo di riserva per dotazioni di spesa non2.
sufficienti dell'importo di euro 18.000,00 (artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e art. 250, comma 2 del TUEL)”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2023 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 264 del TUEL,
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sulla base di quanto disposto con decreto
del Ministro dell’Interno n. 396 del 28 dicembre 2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 172 del D.lgs. 267/2000;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 4 del 10-02-2023
Pag. 5



Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Con 10 voti favorevoli, n. 1 assente (Enrico Maggi) e n. 6 astenuti (Roberto Mastrosanti,
Gelindo Forlini, Matteo Angelatoni, Maria Bruni, Lonzi Marco e Anna Delle Chiaie)

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Approvare lo schema di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2022/2024 e relativi allegati,1)
stante il carattere triennale del bilancio autorizzatorio, come approvato da parte del
Ministero dell’Interno con  il Decreto n. 396 del 28 dicembre 2022 e come integrato per
effetto delle variazioni di bilancio nel frattempo apportate e meglio citate nelle premesse;

Approvare il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024;2)

Prendere atto del contenuto del Decreto n. 396/2022, nonché delle prescrizioni contenute3)
nell’allegato A) allo stesso, al cui rispetto dovrà essere improntata la futura gestione
dell’Ente;

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,4)
aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP),5)
ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale con separata, favorevole ed
unanime votazione,

DICHIARA

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE
 Spagnoli Corrado  Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

___________________________________________________________________________
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