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I L  C O N S I G L I O  P R O V I N C I AL E  
 
 
 

 Vista la deliberazione 223/15 della Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti che, su avvenuta segnalazione dell'Organo di Revisione dei conti di questa  
Provincia, in merito a criticità concernenti l'insussistenza di residui attivi riferiti ai rendiconti 
per gli esercizi 2012 e 2013, invitava l'Ente ad adottare i provvedimenti necessari per la 
salvaguardia  dei conti, ai sensi dell'art. 148 bis c. 3 del D.Lgs 267/2000, in sede di 
rendiconto 2014; 
 Vista la deliberazione atti n. 40 del 4/8/15 con la quale veniva approvato il 
rendiconto relativo all'esercizio 2014 e che lo stesso presentava un disavanzo di 
amministrazione per € 30.597.825,19; 
 Considerato il perdurare delle operazioni di chiusura del Rendiconto 2014 oltre la 
scadenza di Legge, la Provincia con propria nota n. 9201 del 19 agosto 2015 ha richiesto 
alla Corte un nuovo termine previsto dal comma 3 dell'art. 148 bis del TUEL; 
 Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 295 nella seduta del 10 settembre 
2015 con la quale veniva concessa la proroga dei termini al 27 ottobre 2015; 
 Vista l'ordinanza della stessa Corte dei Conti n. 183 del 9/10/2015 comunicata con 
nota n. 11148 del 12/10/2015 con la quale veniva fissata l'adunanza per il giorno 27 
ottobre 2015 ore 11,00 presso la propria sede di Via Marina 5 - Milano, al fine di riferire in 
merito alla deliberazione 295 del 10/9/2015; 
 Considerato infine che la stessa Corte con il proprio primo deliberato - n. 223/15 - 
invitava la Provincia, ove rilevata l'impossibilità di garantire gli equilibri, ad avvalersi della 
dichiarazione di dissesto; 
 Rilevato, tuttavia, che sussistono le condizioni per avviare le azioni necessarie per 
riportare e garantire gli equilibri finanziari pluriennali approvandone l'avvio della procedura 
con il presente atto;  
 
Con voto elettronico………… 
 
 

DELIBERA 
 

 Di dare atto delle criticità finanziarie in cui si trova la Provincia di Varese anche alla 
luce delle risultanze del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2014 che evidenzia un 
disavanzo di amministrazione pari ad € 30.597.825,19; 



 Di fare proprie le raccomandazioni della Corte dei Conti indicate nella deliberazione 
223/2015/PRSP, non avvalendosi della procedura di dissesto, ma di avvalersi della 
procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs 267/2000; 

 Di dare mandato ai responsabili di settore della Provincia, sotto la direzione del 
Direttore Generale, di predisporre in tempo utile per consentire il rispetto del 
termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente delibera del 
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale della durata massima di 10 anni 
corredato del parere dell'organo di revisione dei conti della Provincia; 

 Di prendere atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio, ai sensi dei commi 3 e 4 
dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, sospende le procedure esecutive intraprese 
nei confronti dell’ente dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 Di trasmettere la presente delibera, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività 
alla competente sezione regionale della Corte del Conti ed al Ministero dell’Interno, 
cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 Di rinviare all‘atto dell‘adozione del Piano, di cui al comma 5 del citato art. 243 bis, 
la definizione delle misure da adottare per il risanamento finanziario dell`Ente. 

 
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000. 
 
La proposta del Presidente viene accolta con voti…………………………………. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


