COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
4

OGGETTO:
DELIBERA N. 1/2017/INPR DEL 25/01/2017 DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
BASILICATA, TRASMESSA CON NOTA PROT.N. 0000670/31/01/2017, ACQUISITA AL PROT. N. 545
DI QUESTO ENTE IN DATA 31/01/2017 - ADEMPIMENTI CONNESSI

(15 febbraio 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Presente

Assente

IANNOTTI

Cognome e Nome
Ludovico

Sindaco

Qualifica

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Visto il testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 3, commi 4 e 12, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei Conti”, il quale prevede che, ai fini del controllo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche, la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo;
Visto il Regolamento 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato
dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli artt. 8, 18, 58, 59, 60 e 65 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l’art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, secondo cui le Sezioni di
controllo della Corte dei Conti verificano il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di
principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti
Locali e il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli
degli Enti controllati;
Visto l’art. 11, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL”;
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Visto l’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n.213;
Visto l’art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea”;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 179 del 2007 e nn. 39 e 40 del 2014, n. 37 del 2011, n. 60 del
2013, nn.10 e 275 del 2016, nonché n. 6/2017;
Visto l’art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea- Legge europea 2013 bis”;
Vista la deliberazione n. 17/SSRRCO/INPR/16, in data 21 dicembre 2016, delle Sezioni Riunite in sede di
controllo recante disposizioni in materia di “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei Conti
per il 2017”;
Atteso che con ordinanza del Presidente della Sezione Regionale 16 gennaio 2017, n. 1, la Sezione è stata
convocata per il giorno 18 gennaio 2017, ed è stata successivamente riconvocata per il giorno 25 gennaio
2017 con l’ordinanza dello stesso nr. 2 del 23 gennaio 2017;
Vista la nota prot.n. 0000670 del 31/01/2017-SC_BAS-T93-P, trasmessa dalla Sezione Regionale di
Controllo per la Basilicata, acquisita al prot. dell’Ente in data 31/01/2017 n. 545, con la quale è stata
trasmessa la delibera n.1/2017/INPR depositata in data 25 gennaio 2017 dalla Sezione Regionale di
Controllo, avente ad oggetto: “Linee generali di attività e programma dei controlli e delle analisi per il 2017”;
Dato atto che ai sensi della succitata delibera, la stessa veniva inviata ai Sindaci dei Comuni Lucani,
affinchè ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte Comunali;
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di PRENDERE ATTO della delibera n. 1/2017/INPR, depositata in data 25 gennaio 2017 dalla
Sezione Regionale di Controllo, avente ad oggetto: “ Linee generali di attività e programma dei
controlli e delle analisi per il 2017”, trasmessa dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata
con nota prot.n.0000670 del 31/01/2017-SC_BAS-T93-P, acquisita al prot. n. 545 di questo Ente in
data 31/01/2017;
2. di TRASMETTERE il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, alla Sezione
Regionale di Controllo per la Basilicata, per quanto di competenza;
3. di PRECISARE che il presente provvedimento ,contestualmente alla sua pubblicazione, da
effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
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Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 15 febbraio 2017

===============================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/02/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ febbraio 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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