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Scioglimento del Consiglio Comunale di Scanno? 

Illazioni fantasiose e prive di fondamento giuridico 
 

E’ sufficiente leggere correttamente il comma 4 dell’art. 193 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 

recita espressamente: “4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di 

riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione 

del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal 

comma 2 del medesimo articolo.”, per renderci conto che le illazioni del consigliere comunale 

Patrizio Giammarco sono fantasiose e prive di fondamento giuridico. 

Il comma 2 dell’art. 141 stabilisce, inoltre, che “2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, 

trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato 

predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un 

commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque 

quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto 

dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli 

consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si 

sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del 

provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo 

scioglimento del consiglio.” 

La chiarezza delle norme non ammette alcuna interpretazione: basta saper leggere il contenuto e 

comprendere il significato dei termini utilizzati dal legislatore.   

E’, pertanto, privo di ogni fondamento il contenuto dell’esposto trasmesso il 28 ottobre scorso alla 

Prefettura dell’Aquila dal consigliere di minoranza Patrizio Giammarco, il quale sollecita lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Scanno “in base alla nuova normativa il bilancio 

approvato nel mese di luglio 2015 doveva espressamente riportare il permanere degli equilibri di 

bilancio, in difetto sarebbero state attivate le procedure di scioglimento del Consiglio comunale 

inadempiente di cui all’art. 193 comma II e IV del TUEL”. 

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale hanno ritenuto opportuno rendere noto nella 

seduta consiliare di venerdì 27 novembre scorso il contenuto di tale scritto, per informare la 

cittadinanza in modo trasparente e senza alcun timore delle azioni promosse dal consigliere di 

minoranza Giammarco, che sembra leggere le norme a modo suo. 

Al consigliere Giammarco, già sindaco dall’aprile 2008 al luglio 2012 con delega al bilancio, deve 

essere sicuramente sfuggito il contenuto della deliberazione consiliare n. 26 del 24 luglio 2015 di 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, laddove è riportato in modo esplicito: 

“Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio 

economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese 

correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla 

legge”, ed ha trascurato la portata del richiamo della norma in sede di approvazione del bilancio. 

Il richiamo all’art. 162, comma 6, è rilevante se solo un attimo si osserva che l’art. 193, 

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, citato non coerentemente dal consigliere Giammarco 

per immaginare presunte illegittimità tali da portare allo scioglimento del Consiglio Comunale, va 

letto soprattutto considerando quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 193, che rinvia 

proprio all’art. 162, comma 6: “1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni 

di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 
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 spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal 

presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui 

all'art. 162, comma 6.” 

Il bilancio di previsione 2015 è stato approvato sulla base del parere del Revisore dei Conti che ha 

dedicato un apposito capitolo al tema degli “equilibri finanziari e dati di bilancio” e la relazione 

del Revisore è parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale. 

Il nuovo Principio contabile della programmazione (Punto 4.2, lett. g) ha stabilito, inoltre, che lo 

schema di delibera di assestamento del bilancio comprende anche lo stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e va presentato al 

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. 

Tuttavia occorre tener conto che l’articolo 175 comma 9-ter del TUEL stabilisce che «nel corso 

dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti 

nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento 

straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano 

la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015». 

Poiché il comma 9ter dispone l’applicazione delle norme concernenti le variazioni di bilancio 

vigenti nel 2014, tale disposizione riguarda necessariamente anche la variazione di assestamento 

generale.   Pertanto il termine della sua adozione non può essere quello a regime del 31 luglio, 

bensì quello del 30 novembre, vigente nel 2014. 

A regime: - l’articolo 175 comma 8 prevede che la variazione di assestamento generale sia 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno;  - l’articolo 193, 

comma 2, fissa al 31 luglio anche il termine per l’adozione della delibera che dà atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio e per gli eventuali interventi di salvaguardia. 

I Comuni sperimentatori della nuova contabilità - e Scanno non è tra questi -, per effetto 

dell’articolo 175 comma 9ter sono tenuti a dare applicazione integrale alla nuova disciplina delle 

variazioni di bilancio. Ciò significa che erano tenuti a deliberare la salvaguardia degli equilibri e 

l’assestamento generale entro il 31 luglio. 

Il Consiglio Comunale di Scanno ha approvato l’assestamento generale di bilancio nel corso 

della seduta del 27 novembre, entro i termini previsti del 30 novembre 2015.  Con la stessa 

deliberazione si è dato atto della permanenza degli equilibri di bilancio, come previsto dal nuovo 

Principio contabile della programmazione (Punto 4.2, lett. g). 

In poche parole.  

Con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, avvenuto con la deliberazione 

n. 26 del 24 luglio 2015, il Consiglio Comunale, - nel richiamare l’articolo 162, comma 6, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti 

locali deve garantire l’equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti 

e le spese correnti più le spese per rimborso di prestiti, - ha dato atto che le condizioni finanziarie 

dell’Ente non richiedevano l’adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

E’ soltanto la mancata adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di riequilibrio previsti 

dall’art. 193  ad essere equiparata - ad ogni effetto - alla mancata approvazione del bilancio di 

previsione, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141, che porta allo 

scioglimento del Consiglio Comunale.  Ma tale procedura, è bene saperlo, prevede l’assegnazione 

al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, di un termine non superiore a 20 giorni 

per l’approvazione del bilancio stesso.    Ed infine, soltanto in caso di inerzia da parte dei 

Consiglieri inizia la procedura dello scioglimento del Consiglio con provvedimento del Prefetto. 

Scanno, 29 novembre 2015 


