COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

15

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

(25 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato,
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6°
mo
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la
discussione sul tredicesimo punto posto all’ordine del giorno.
Relazione sull’argomento l’assessore D’Imperio Giacomo come da proposta di deliberazione e linee giuda
della Corte dei Conti allegate.
===

IL CONSIGLIO COMUNALE
1

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”;
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, resa al prot.n. 529 di questo Ente del 01/02/2017, 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”;
2

Considerato che con il suddetto atto la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per là Basilicata
ha approvato le "Linee generali di attività e programma di controllo 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;
Ricordato che, con deliberazione n. 4 del 15.02.2017, eseguibile ai sensi di legge, per quanto di
competenza, la Giunta Comunale ha preso atto della delibera n. 1/2017/INPR adottata dalla Corte dei
Conti -Sezione regionale di controllo per la Basilicata nella camera di consiglio del 25.01.2017, di
approvazione delle "Linee generali di attività e programma di controllo per il 2017";
Visti gli art. 48 e 107 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e art. 4 D. Lgs. 30.03.2001, n.165;
Ritenuto in questa sede di provvedere in merito prendere atto del suddetto documento;
===
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

Votanti

Favorevoli

10

10

10

Contrari

Astenuti

0

---

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante
e sostanziale
1. Di PRENDERE atto della delibera n. 1/2017/INPR adottata dalla Corte dei Conti - Sezione
regionale di controllo per la Basilicata nella camera di consiglio del 25.01.2017, di approvazione
delle "Linee generali di attività e programma di controllo per il 2017";
2. Di TENERE conto nello svolgimento dell'attività di questo Ente per quanto di competenza per
l’anno 2017 di quanto contenuto nelle "Linee generali di attività e programma di controllo per il
2017"
3. Di DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area
Finanziaria l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione regionale di
controllo per la Basilicata, al Revisore dei Conti, all'Organismo di controllo interno;
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, 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.
Consiglieri presenti

Votanti

Favorevoli

10

10

10

Contrari

Astenuti

0

---

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 25 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 25 marzo 2017

===========================
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Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

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 __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 25/03/2017 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, __ marzo 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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