
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
 

 

VISTO l’articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 
n. 149,  il quale  prevede  a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità 
una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari 
alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e 
che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all’entrata del 
bilancio dello Stato le somme residue; 

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 177 del 31 
luglio 2012, con il quale sono state applicate le sanzioni agli enti locali inadempienti al 
patto di stabilità relativo all’anno 2011, allegati A e B; 

VISTO in particolare, che il Comune di Santa Flavia è stato sanzionato per 
l’importo di euro 335.769,00; 

VISTO il decreto ministeriale del 25 settembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 
229 dell’1 ottobre 2012 con il quale viene aggiornato l’allegato B degli enti locali 
inadempienti al patto anno 2011; 

CONSIDERATO che il Comune di Santa Flavia, ha proposto ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, per l’annullamento dei 
decreti ministeriali del 26 luglio 2012 e del 25 settembre 2012;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, all’adunanza di Sezione del 14 giugno 
2017, in sede di riesame del parere n.2748/2018, reso nell’Adunanza di Sezione del 
22 maggio 2013,  ha accolto l’istanza di riesame ed ha espresso parere favorevole 
all’accoglimento del ricorso straordinario citato; 

VISTO il D.P.R. del 3 ottobre 2017, di accoglimento del ricorso del Comune di 
Santa Flavia; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla disapplicazione della sanzione 
determinata nei confronti del citato comune per mancato rispetto del patto di stabilità 
interno dell’anno 2011; 

 

 



 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
 

D E C R E T A 

Articolo 1 

E’ disposta, la disapplicazione della sanzione determinata, nell’importo di euro 
335.769,00, con il precedente decreto del 26 luglio 2012 nei confronti del comune di 
Santa Flavia. 

Articolo 2 

L’Ufficio II- Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà, pertanto, alla 
restituzione delle somme trattenute. 

 

 

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, sulla pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale 
di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale. 

Roma, lì 15 dicembre 2017 

        IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                               (Verde) 


