
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ing. Massimo Balmas 

Al Sindaco 

Sig.ra Daniela Ballico 

Al Segretario Generale 

Dott.ssa Alessandra Macrì 

All’Assessore al Bilancio 

Sig. Flaminia Bottacchiari 

Al Dirigente del III Settore 

Economico – Finanziario 

Dott.ssa Francesca Spirito 

Al Presidente dell’Organo di Revisione 

Dott. Marco Tortolini 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma 

e p.c. Alla Corte dei Conti 

Sezione Regionale di Controllo per il Lazio 

lazio.controllo@corteconticert.it 

  

  

OGGETTO: Art. 48 del vigente regolamento del consiglio comunale - Invio “questione 
pregiudiziale e sospensiva – per la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale – Ufficio 
Ragioneria n. 33 del 27.04.2021 “Approvazione ripiano del disavanzo di Amministrazione 
Rendiconto della Gestione 2020 ex art. 188 del T.U.E.L.” 

Il sottoscritto Dott. Alessandro Porchetta, ai sensi delle disposizioni regolamentari indicate in 
oggetto, invia la seguente “questione pregiudiziale”. 

Vista : 

         la proposta di deliberazione per il  Consiglio Comunale – Ufficio Ragioneria n. 33 
del 27/04/2021, recante per oggetto “ Approvazione Ripiano disavanzo di 
Amministrazione Rendiconto della Gestione 2020 ex art. 118 del T.U.E.L.”, corredata 
dei pareri favorevoli tecnico e contabile del Dirigente Finanziario, nonché del parere 
favorevole del Collegio dei  Revisori; 
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Preso atto: 

         dell’art. 39-ter, comma 2 e 3, del D.L. n. 162/2019; 

         della sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 05/05/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
39-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8; 

Rilevato che nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2021 al punto 3. 
del deliberato si propone al Consiglio Comunale anche l'approvazione del piano di rientro per 
la copertura del disavanzo di amministrazione 2020 da FCDE per un importo totale di € 
9.214.799,25; 

Preso atto che il decreto sostegni bis a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
80/2021, ha previsto la proroga dei termini al 31 luglio 2021, per l'approvazione dei 

rendiconti degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 
35/2013; 

Constatato che l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione 
n. 33/2021, così come redatta risulta illegittima in quanto fondata su una norma dichiarata 
incostituzionale dalla stessa Corte Costituzionale; 

Rilevato che le motivazioni della dichiarazione di illegittimità dell’art. 39-ter, comma 2 e 3, del 

D.L. n. 162/2019 da parte della Corte Costituzionale si basano su molteplici argomentazioni 

quali: 

-      di possibile destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi   

-      di violazione dei principi di equilibrio del bilancio 

-      di sana gestione finanziaria 

-      di copertura pluriennale della spesa 

-      di responsabilità del mandato elettivo 

-      di equità intergenerazionale 

-      di elusione del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento 

Per le ragioni fin qui esposte si richiede che la proposta di deliberazione per il Consiglio 
comunale n. 33/2019, iscritta al punto 2. dell’o.d.g. della seduta del Consiglio comunale del 
giorno 26.05.2021, non venga discussa. 

Distinti saluti 

                                                                        Il Consigliere comunale 

                                                                     Dott. Alessandro Porchetta 
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