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DELIBERAZIONE N. 48/43 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Unione di comuni Trexenta. Mancata approvazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2016. Nomina Commissario ad acta e avvio procedura per 
lo scioglimento dell’organo assembleare. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che gli articoli 227 e seguenti del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dettano norme in materia di rilevazione e dimostrazione 

dei risultati di gestione e, tra l’altro, fissano al 30 aprile dell’anno successivo il termine per 

l’approvazione del rendiconto della gestione. 

Riferisce, altresì, che il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96 ha modificato i termini di approvazione del rendiconto di cui 

all’oggetto, come si evince dalle disposizioni dei commi 3-ter e 3-quater dell’art.18 che prevedono 

testualmente “Per l’anno 2017, il termine di venti giorni, previsto all’articolo 141, comma 2, secondo 

periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio 

comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.” e “Il conto economico e lo stato patrimoniale 

previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi 

all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta 

l’applicazione della procedura di cui all’articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle 

disposizioni dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.” 

Informa, quindi, che a seguito del monitoraggio effettuato dagli uffici dell’Assessorato, con proprio 

decreto n. 4 del 24 luglio 2017 ha diffidato gli organi assembleari delle unioni di comuni e dei 

consorzi che alla stessa data non avevano ancora deliberato l’approvazione del predetto 

documento contabile, a provvedere in merito entro il termine di cinquanta giorni decorrenti dalla 

data di notifica del medesimo decreto. 

In particolare, fa presente che l’assemblea di sindaci dell’Unione di comuni “Trexenta” alla data 

dell’11 settembre 2017, termine ultimo dei cinquanta giorni assegnati con il decreto di diffida sopra 
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citato, non ha deliberato l’approvazione del rendiconto della gestione 2016, per cui si rende 

necessario nominare un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, ai 

sensi degli articoli 227, comma 2-bis, e 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e nel 

contempo avviare la procedura per lo scioglimento dello stesso consesso prevista dagli articoli 2 e 

5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e dell’art. 141, comma 1, lett. c) del medesimo 

decreto legislativo. 

Al riguardo evidenzia che la procedura testé illustrata è coerente con la disposizione legislativa di 

cui al comma 8, primo periodo, del su citato articolo 141, che dispone: “Ove non diversamente 

previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto 

compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali” e con 

quanto previsto dall’art.1, comma 4, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 che stabilisce: “Ove 

non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali 

e i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo”. 

L’Assessore, attese le considerazioni sopra esposte e accertato che alla data odierna l’Unione di 

comuni “Trexenta” non ha ancora provveduto in merito, propone la nomina del commissario ad 

acta, nella persona del rag. Marco Pisanu, in sostituzione dell’organo assembleare dello stesso 

ente locale per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di nominare il rag. Marco Pisanu commissario ad acta, in sostituzione dell’Assemblea dei 

sindaci dell’Unione di comuni “Trexenta”, per l’approvazione del rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2016; 

− di avviare la procedura per lo scioglimento dell’organo assembleare dell’Unione di comuni 

“Trexenta” ai sensi degli articoli 2 e 5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e degli 

articoli 227, comma 2-bis, e dell’art. 141, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 267 del 

2000. 

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina del commissario ad acta. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


