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Proposta di Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 23/05/2018

Oggetto :

CONVALIDA DELLA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
13 DEL 26 FEBBRAIO 2018, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AI SENSI DELL’ART. 21-
NONIES, COMMA 2 DELLA LEGGE 241 DEL 1990

Testo Proposta: 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, relativa all'esame ed approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATO l'art. 57 comma 5 dello Statuto comunale che testualmente recita: “5. Il Bilancio 
di  previsione,  corredato degli  atti  prescritti  dalla legge, entro il  termine da essa fissato,  è  
deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto favorevole dei due terzi dei  
componenti assegnati, compreso il Sindaco”;

PRESO ATTO CHE i consiglieri assegnati al Comune di Rignano sull'Arno sono 13, compreso nel 
computo il Sindaco;

RILEVATO che la su citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2018 è stata 
approvata con il voto favorevole espresso da n. 7 consiglieri comunali e con n. 4 astenuti;

APPURATO pertanto che la delibera del Consiglio Comunale n. 13/2018 non ha conseguito il 
quorum funzionale previsto dallo Statuto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 21  nonies, comma 2  della L. n. 241/90, “È fatta salva la  
possibilità  di  convalida del provvedimento annullabile,  sussistendone le ragioni  di  interesse  
pubblico ed entro un termine ragionevole”;

RILEVATO in particolare che sussistono "ragioni di interesse pubblico" che giustificano il potere 
di convalida,  stante la necessità di assicurare la corretta programmazione finanziaria entro i 
tempi di legge, occorrente per garantire all’Ente l’assunzione degli accertamenti di entrata e 
degli impegni di spesa da parte dei rispettivi uffici ed erogare così le funzioni amministrative ed 
i  servizi  pubblici,  con  particolare  riguardo  a  quelli  essenziali  funzionali  alle  esigenze  della 
collettività amministrata;

RILEVATO altresì l’interesse pubblico discendente dalla necessità di approvare il Piano annuale 
delle opere pubbliche collegato al Bilancio di previsione in modo da consentire così l’esecuzione 
dei lavori pubblici necessari per l’anno di riferimento;

CONSIDERATO che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatti i presupposti richiesti 
dall’art. 21  nonies per la convalida del provvedimento amministrativo, così come intesi dalla 
giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato,  secondo  la  quale  “La  convalida,  dunque,  è  il  
provvedimento  con il  quale  la  Pubblica  Amministrazione,  in  esercizio  del  proprio potere  di  
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autotutela  decisionale  ed  all'esito  di  un  procedimento  di  II  grado,  interviene  su  un  
provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne  
determinano l'illegittimità  e,  dunque,  l'annullabilità.  Essa presuppone,  ai  sensi  dell'art.  21-
nonies,  la  sussistenza  di  ragioni  di  pubblico  interesse  e  che non sia  decorso  un "termine  
ragionevole"  dall'adozione  dell'atto  illegittimo”  (Consiglio  di  Stato,  sez.  IV,  18/05/2017,  n. 
2351);

CONSIDERATO che, la Sezione I del T.A.R. Campania Napoli, con la sentenza del 27 dicembre 
2017 n. 6104, ha ritenuto che “l’istituto della convalida non può ritenersi applicabile ai soli casi  
di incompetenza relativa, estendendosi a tutte le ipotesi di annullabilità, tra cui ricadono anche  
le ipotesi di violazione di legge per violazione del quorum strutturale di un organo collegiale”; 

CONSIDERATO altresì che, nel caso di specie, diversamente dal caso osservato nella da ultimo 
menzionata sentenza del T.A.R. Campania non siamo in presenza di una violazione del quorum 
strutturale, bensì del mancato raggiungimento del  quorum funzionale, cosicché non si pone 
alcun problema di difetto di attribuzione;

CONSIDERATO che, secondo giurisprudenza costante, la convalida di un provvedimento viziato 
attraverso  la  pronuncia  dell’organo competente,  produce  effetti  retroattivi  rimuovendo  “ex 
tunc” il vizio che inficia il provvedimento da sanare (T.A.R. Abruzzo l’Aquila, Sez. I, 12 marzo 
2015, n.152; tra le tante);

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente 
dispositivo,

1. Di convalidare la deliberazione n. 13 del 26/02/2018 del Consiglio Comunale avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020 – approvazione”, con efficacia retroattiva al 
26/02/2018,  data  di  esecutività  della  medesima  deliberazione,  e  con  essa  gli  atti 
collegati quali il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, la Nota Integrativa 
insieme  con  lo  schema  di  bilancio  ai  sensi  dell’articolo  170  comma  1  del  D.Lgs. 
267/2000  ;

2. Di convalidare con efficacia ex tunc, per quanto occorrer possa, pur trattandosi di atti 
autonomi per i quali non è previsto il quorum funzionale di cui all'art. 57, comma 5 dello 
Statuto, le seguenti deliberazioni “collegate” al Bilancio di previsione:

• n. 9 del 26/02/2018: “VERIFICA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE A 
RESIDENZA,  ALLE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE  E  TERZIARIE  AI  SENSI  DELLE  LEGGI 
167/1962, 865/1971 E 457/1978”

• n.  10 del  26/02/2018:  “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 
2020 - ELENCO ANNUALE 2018 - PIANO DELLE ALIENAZIONI – APPROVAZIONE”

• n. 11 del 26/02/2018: “DPR 158/1999. PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI IGIENE 
URBANA PER IL TRIENNIO 2018 - 2020. APPROVAZIONE.”

• n.  12  del  26/02/2018:   “TASSA  RIFIUTI  TA.RI.  -  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO PEF - DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO- DEI COEFFICIENTI 
EX  DPR 158/1999 E DELLE TARIFFE APPLICABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE PER L'ANNO 2018”.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
  
                                                                                                  

Rignano Sull’Arno, lì  23/05/2018 Il Responsabile Del Servizio
Il Responsabile Del Servizio
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