
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
 

VISTO il decreto ministeriale del 19 novembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 
274 del 25 novembre 2014, con il quale sono state applicate le sanzioni agli enti locali 
inadempienti al patto di stabilità relativo all’anno 2013, allegato A; 

VISTO in particolare, che il Comune di Caltagirone (CT) è stato sanzionato per 
l’importo di euro 1.228.915,47; 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno n.1070 dell’8 gennaio 
2018, notificato il 29 gennaio 2018, è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, per gli esercizi dal 2012 al 2016 del Comune di Caltagirone ed è stato 
fissato il termine di centoventi giorni dalla notifica menzionata, per la deliberazione 
dei rendiconti della gestione riferiti ai predetti esercizi (29 maggio 2018); 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 83453 del 
18/06/2018, con la quale si invita questo Dipartimento a disporre la disapplicazione 
della sanzione per violazione del patto di stabilità interno anno 2013, di euro 
1.228.915,47, irrogata al comune di Caltagirone con il citato decreto ministeriale del 
19 novembre 2014;  

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 2013; 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

E’ disposta, la disapplicazione della sanzione determinata, nell’importo di euro 
1.228.915,47, con il precedente decreto del 19 novembre 2014 nei confronti del 
comune di Caltagirone (CT). 

Articolo 2 

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

 



 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
 
 

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

 

Roma, 20 giugno 2018 

        IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                               (Verde) 


