
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
 

VISTO il decreto ministeriale 5 dicembre 2018 con il quale il Comune di Santa 
Marinella (RM), è stato assoggettato alla sanzione per l’importo di euro 837.000,00 
perché non rispettoso del pareggio di bilancio 2017, pari alla differenza tra saldo 
entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e obiettivo saldo finale 
di competenza 2017 rideterminato; 

 VISTO, che l’applicazione della sanzione, nel primo anno del triennio 2018-
2020, è pari ad euro 279.000,00, cioè alla misura di un terzo dell’importo della 
sanzione di cui sopra; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 86608 del 
30/04/2019, con la quale, a seguito della comunicazione, di questa Direzione, di 
applicazione dell’ipotesi del comma 829, dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al 
comune di Santa Marinella che ha adottato la procedura semplificata di cui all’art. 258 
del decreto legislativo n. 267 del 2000, con deliberazione della Giunta comunale n. 1 
del 14 gennaio 2019, veniva confermata la non applicazione della sanzione per 
violazione del pareggio 2017; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla disapplicazione della sanzione 
determinata nei confronti del citato comune per mancato rispetto del pareggio di 
bilancio 2017; 

CONSIDERATO, infine, che, stante l’insufficienza di risorse per operare la 
riduzione delle risorse, la prima rata della sanzione di euro 279.000,00 non è stata 
ancora recuperata né tramite versamento della suddetta somma da parte del 
Comune, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del 
bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2, né secondo le procedure 
previste dall’art. 1 commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

E’ disposta la disapplicazione della sanzione determinata, nell’importo di euro 
837.000,00, pari alla differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo 
di finanza pubblica e obiettivo saldo finale di competenza 2017 rideterminato; 
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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, 20 maggio 2019 

        IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                                 (Verde) 


