
 
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

 

VISTO il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2016, con il quale il Comune 
di Barrafranca è stato assoggettato alla sanzione per mancato rispetto del 

patto di stabilità anno 2015, di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 
113 del 2016, per un importo di euro 486.600,00 pari al 30% della differenza 
tra saldo obiettivo del 2015 e saldo finanziario conseguito nello stesso anno; 

VISTO il decreto ministeriale del 22 febbraio 2017 con il quale il citato 
Comune è stato altresì assoggettato alla sanzione di cui all’art. 1, comma 7 del 

D.L. n. 78 del 2015, perché non rispettoso del patto di stabilità anno 2014 a 
seguito di accertamento successivo, per un importo di euro 220.600,00, pari al 

20% della differenza tra saldo obiettivo del 2014 e saldo finanziario conseguito 
nello stesso anno; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 234082 
dell’11 dicembre 2020, con la quale viene comunicato che il comune di 

Barrafranca ha trasmesso le nuove certificazioni attestanti il mancato rispetto 
del patto di stabilità interno degli anni 2014 e 2015, a seguito di deliberazione 

del rendiconto della gestione di cui all’art. 261 del TUEL entro i termini 
prorogati dall’art. 107 comma 8 del D.L. 18 del 2020; 

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove certificazioni trasmesse, occorre 
provvedere alla rideterminazione delle sanzioni già applicate con i citati 
decreti; 

CONSIDERATO che, la rideterminazione della sanzione per mancato 
rispetto del patto di stabilità anno 2015 di cui al decreto ministeriale dell’11 

ottobre 2016, è pari ad euro 232.200,00 comportando pertanto la restituzione 
di euro 254.400,00; 

CONSIDERATO inoltre che, la rideterminazione della sanzione per mancato 
rispetto del patto di stabilità anno 2014 a seguito di accertamento successivo 

di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 2017, è pari ad euro 133.600,00, 
comportando pertanto la restituzione di euro 87.000,00; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla restituzione al comune di 

Barrafranca delle somme eccedenti relativamente alle sanzioni già applicate 
con i citati decreti ministeriali per un totale di euro 341.400,00; 



 
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

 

DECRETA 

È disposta la rideterminazione delle sanzioni al comune di Barrafranca già 
irrogate con i decreti ministeriali di cui in premessa e la conseguente 

restituzione dell’importo di euro 341.400,00 quale sanzione per il mancato 
rispetto del patto di stabilità interno degli anni 2014 e 2015. 

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

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 

18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e 
Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con 
effetti di pubblicità legale. 

Roma, 15 dicembre 2020 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Colaianni 


