
Estratto dal Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: Presa d'atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per l'Abruzzo n. 317/2014/ PRSE .

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Pres. Ass.

DI LORITO LUCIANO SINDACO si

siCACCIATORE CARLO CONSIGLIERE

siCIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

DELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE si

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

DILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE si

siD'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE

FEBO MARINA CONSIGLIERE si

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 

ROSINI ENIO

DI FELICE MASSIMO

DI GIROLAMO QUIRINO

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

Pres. Ass.

siFEDELE GIORDANO CONSIGLIERE

siMASCIOVECCHIO LORIS CONSIGLIERE

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

siPIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

SEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE si

siSPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE

ZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE si

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Consiglieri assegnati N.  16 Presenti N.  10 Assenti N.  7

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:
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IL REPONSABILE DEL SETTORE II
CONTABILITA' E FINANZA

 Premesso che:
- l'articolo 1 della legge n. 266/2005, tra l'altro, così dispone:
1.  comma  166:  ai  fini  della  tutela  dell'unità  economica  della  Repubblica  e  del
coordinamento della finanza pubblica, gli  organi degli  enti  locali  di  revisione  economico  –
finanziaria trasmettono alle competenti  Sezioni Regionali  di  Controllo della Corte dei Conti
una  relazione  sul  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  di  competenza  e  sul  rendiconto
dell'esercizio medesimo;
2. comma 167: la  Corte  dei  Conti  definisce  unitamente  criteri  e  linee  guida  cui  debbono
attenersi  gli  organi  degli  enti  locali  di  revisione  economico  –  finanziaria  nella
predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del
rispetto degli  obiettivi  annuali  posti  dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo
previsto  in materia  di  indebitamento  dall'art.  119, ultimo  comma,  della  Costituzione,  e  di
ogni  grave  irregolarità  contabile  e  finanziaria  in  ordine  alle  quali  l'Amministrazione  non
abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione;
3. comma 168: le  Sezioni  Regionali  di  Controllo  della  Corte  dei  Conti,  qualora  accertino,
anche  sulla  base  delle  relazioni  di  cui  al comma 166,  comportamenti  difformi  dalla  sana
gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica
pronuncia  e  vigilano  sull'adozione  da  parte  dell'ente  locale  delle  necessarie  misure
correttive e sul rispetto dei vincoli  e delle limitazioni posti  in caso di mancato rispetto delle
regole del patto di stabilità interno;

Vista  la  deliberazione  della  Sezione  delle  Autonomie  della  Corte  dei  Conti  del  12
luglio 2013, n. 18/SEZAUT/2013/INPR, relativa all'approvazione delle “Linee guida e criteri
cui  devono  attenersi,  ai  sensi  dell'art.1,  comma 167, della  legge  23  dicembre  2005,  n.
266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli  enti  locali
nella  predisposizione  di  distinte  relazioni  sul  rendiconto   dell'esercizio  2012  ed  i
questionari allegati”;

Considerato  che  la  Sezione  regionale  di  controllo  per  L'Abruzzo  della  Corte  dei
Conti ha esaminato la relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto della gestione anno
2012 del Comune  di  Spoltore  (PE) acquisita,  mediante  il  sistema  applicativo  SIQUEL, in
data 15 gennaio 201a, protocollo n. 48;

Preso  atto  che  il  Magistrato  competente, nell'analizzare  la  relazione  dell'Organo  di
Revisione, ha ravvisato le seguenti irregolarità/criticità:

1) mancata  costituzione  del  fondo  svalutazione  crediti,  nella  quota  vincolata
dell'avanzo di amministrazione 2012;

2) riconoscimento nel corso del 2012 di debiti fuori bilancio;
3) peggioramento  dell'equilibrio  economico  rispetto  al  risultato  del  precedente

esercizio;

Visto  che  la  Sezione  regionale  di  controllo  per  l'Abruzzo  della  Corte  dei  Conti  ha
Deliberato:
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-  di  considerare  esaurita  l'istruttoria  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  166  e  ss,
della  legge  n.266/2005  e  dell'art.  148-bis  del TUEL, sul  rendiconto  2012  del  Comune  di
Spoltore,  con  prescrizioni  avendo  accertato  la  presenza  di  criticità  così  come  sopra
evidenziate;
- di richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale  sui  profili  di  criticità  segnalati  affinché
provveda all'adozione di idonei interventi;

Ritenuto  di  dover prendere  atto  della  deliberazione  di  cui  all'oggetto  (All.  B)  e  di
unire  alla  presente  la  relazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  (All.  C)  sulle
osservazioni  formulate  dalla  Sezione  regionale  di  controllo  per  l'Abruzzo  della  Corte  dei
Conti;

Visto il parere  favorevole  in ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi
dell'art.49  del D. Lgs. n.  267/2000  dal Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  allegato  al
presente atto per costituirne parte integrante;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali  (TUEL) approvato con D. Lgs.
n.267/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1)-  di  prendere  atto  delle  osservazioni  formulate  dalla  Sezione  Regionale  di  Controllo
per L'Abruzzo  della  Corte  dei  Conti  con delibera  n. 317/2014/PRSE, che  si  unisce  in
copia sub lett. B).

2)- di disporre  la  trasmissione  della  presente  deliberazione  alla  Sezione  Regionale  di
Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti per quanto di competenza;

3)-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

                                                                                Il Responsabile del Settore II
                                                                              Contabilità e Finanza

                                                                                        F.to Dott.ssa Anna Maria Melideo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra il Sindaco (presenti11)

Vista la sopraesposta  proposta di deliberazione relativa all'argomento  segnato
in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000.

Rientra il consigliere FEBO Marina (presenti12)
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Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio
Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Con  votazione   espressa  per  alzata  di  mano:  Favorevoli  11  ,  contrari1  (Febo),  
astenuti nessuno 

DELIBERA

1)- Di approvare la proposta  di  deliberazione, così come formulata, relativa  all'argomento
indicato in oggetto, integralmente trascritta  nel presente dispositivo;

2)-  Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  proponente  secondo  le  competenze  ed
attribuzioni per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva  e  separata  votazione  :  Favorevoli  11  ,  contrari  1  (Febo),   astenuti

nessuno)  dichiara   la  presente,  immediatamente  eseguibile,  stante  l'urgenza  ai  sensi
dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

F.to  MATRICCIANI LUCIO F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

                 Per estratto conforme ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALESpoltore, lì  _________________

................................................................

04/02/2015

20/01/2015
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