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DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N. 118/2018/PRSE - QUESTIONARIO AL
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015

Presente

35

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore

19.00, nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione si sono

riuniti in seduta straordinaria i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SD'ANTONIO MATTEO CONSIGLIERE2

SDI PASQUALE BENITO ADRIANO CONSIGLIERE3

SCERINI FABRIZIO CONSIGLIERE4

SMATTUCCI FRANCESCO CONSIGLIERE5

NNISSI NIVES CONSIGLIERE6

SSPAZIANI ROBERTA CONSIGLIERE7

SCIUCA STEFANIA CONSIGLIERE8

NSELLECCHIA SANDRO CONSIGLIERE9

NPASTA GIANFRANCO CONSIGLIERE10

NFEDERICI MAURIZIO CONSIGLIERE11

Assiste il Segretario ACCILI MARINA 

Presenti n. Assenti n.7 4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza

SPAZIANI ROBERTA  nella sua qualità di Presidente.

In Carica n.Assegnati n. 11 11

La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l'art.1,  commi  166 e  167  della  Legge  23  dicembre  2005 n.266 (legge  finanziaria

2006)  fa obbligo agli  organi  di  revisione  degli  enti  locali  di  inviare  alle  Sezioni  Regionali  di  Controllo

della Corte dei Conti apposite relazioni in ordine  ai  bilanci  preventivi  e  ai  rendiconti  degli  enti  al  fine

di permettere alla Corte l'attività di controllo – monitoraggio ai  sensi  dell'art.  1 commi  166 e  167 della

legge finanziaria 2006 sopra richiamata e del d.l. 1074/2013 convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre

2012;

Vista la  deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte  dei  Conti  del  30 maggio 2016

n  22/SEZAUT/2016/INPR,  emendata  con  deliberazione  del  20.10.2016  n.  29,relativa  all'approvazione

delle  “Linee  guida  e  relativi  questionari  per  gli  organi  di  revisione  economico  finanziaria  degli  Enti

Locali per l'attuazione  dell'art.  1 commi  166 e  seguenti,  della Legge  n.  266 del  23.12.2005. Rendiconto

della gestione 2015”;

Vista la  deliberazione del 1 dicembre 2016  n. 232/2016/INPR, con la quale la Sezione regionale

di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni in discorso al 30 Gennaio 2017,

successivamente prorogato al 28 febbraio 2017 con deliberazione n. 3 del 26.01.2017;

Preso atto che il Revisore Unico di Conti del Comune  di  Ocre   nell'anno 2017 ha proceduto alla

compilazione  e  all'invio del  Questionario al  Rendiconto 2015 nei  modi  e  nei  termini  individuati  dalla

Corte.

Dato atto che  a seguito dell'invio del  questionario la Corte  dei  Conti  con  Delibera  n.  118  del

02.08.2018,  acquisita al  prot n1860 in  data  03.08.2018,  alla  quale  si  rinvia,  ha  comunicato  all'Ente  “di

considerare esaurita l'istruttoria di controllo ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss., della legge n. 266/2005

e  dell'art.  148-bis  del  TUEL,  sul  rendiconto  2015  del  Comune  di  Ocre  (AQ)  con  prescrizioni  avendo

accertato  la  presenza  di  irregolarità/criticità,  ritenendo  opportuno   “richiamare  l'attenzione  del

Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati  affinchè provveda all'adozione di  idonei  interventi

da comunicare alla medesima Sezione regionale di controllo”,

Visto il D.lgs 267/200 e ss mm e ii.

Visto  l'art.  1,  commi  166  e  167  della  legge  23  dicembre  2005  n.  266  inerente  l'invio  del

questionario del revisore;

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  ai  sensi

dell'art. 49 del D.Lgvo 267/00;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 astenuti n. == contrari n. == 
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Il Consiglio Comunale

- prende  atto  di  quanto  espresso  in  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del

deliberato;

- prende atto della Delibera della Corte dei Conti n. 118/2018/PSRE;

- fa  propria  l'allegata  relazione  del  Responsabile  Finanziario  ritenendo  la  stessa  idonea  ed

esaustiva rispetto le  richieste  di  chiarimento  formulate  dalla  Sezione  Regionale  di  Controllo

della Corte dei conti;

DELIBERA

- Di inviare la presente deliberazione alla Corte dei conti , Sezione Regionale di Controllo per

l'Abruzzo L'Aquila;

- Di  dichiarare  la presente,  con separata ed  unanime  votaione,  immediatamente  eseguibile  ai

sensi dell'art.134 del D.Lgs  267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 13/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANTE CARLO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

PARERI

F.to SPAZIANI ROBERTA F.to ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________26/11/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3
d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 26/11/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATOOcre, li'_____________
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