
 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA

DELIBERAZIONE DEL

 

Verbale n. 17 

Adunanza del  07/07/2021 

 

OGGETTO:

59

SEZIONE REGIONALE DI
 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sette

di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge in seduta straordinaria in prima convocazione e risultano all’appello nominale:

 

CONSIGLIERI 

PETRILLI Biagio Piero 

SPEZZA  Teodoro 

MACCARONE Sara 

DE SANCTIS Quintino 

GLIECA Andrea 

MONTOPOLI Angelo 

Assegnati 11 In Carica 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaela Isceri con funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno premettendo che, sulla proposta della presente del

• Il responsabile del servizio interessato

(art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000);

• Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

(art. 49, c.1 del D.Lgs. n.267/2000)

Espone il Segretario Comunale sulle criticità rilevate dalla Corte dei Conti nell’esame dei rendiconti nel periodo dal 2015 

al 2018. Di seguito viene analizzata la delibera 

- mancato rispetto obblighi di pubblicazione;

- risultato di amministrazione; 

- accordo decentrato integrativo e residui 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 

59/2021/PRSE DEL 18/03/2021 DELLA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO.

sette del mese di luglio alle ore 18:09 nella sala Polifunzionale Via Roma 

di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

in prima convocazione e risultano all’appello nominale: 

PRESENTE CONSIGLIERI 

 TARQUINIO Marilena 

 DI LORENZO Stefania 

 GIULIANI Pietrangelo Berardino

 CAIANO Nunzio 

 TROTTA Dino 

  
 

In Carica  11 Presenti 8 Assenti

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede il Signor BIAGIO PIERO PETRILLI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaela Isceri con funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

(art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile 

n.267/2000). 

Espone il Segretario Comunale sulle criticità rilevate dalla Corte dei Conti nell’esame dei rendiconti nel periodo dal 2015 

Di seguito viene analizzata la delibera pervenuta all’Ente nei vari passaggi:  

obblighi di pubblicazione; 

accordo decentrato integrativo e residui – indice tempestività dei pagamenti – assunzione di debiti.

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 
 

COMUNALE 

COPIA 

 

PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 

DELLA CORTE DEI CONTI 

CONTROLLO PER L’ABRUZZO. 

nella sala Polifunzionale Via Roma 

di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

 

PRESENTE 

 

 

GIULIANI Pietrangelo Berardino  

 

 

 

Assenti 3 

BIAGIO PIERO PETRILLI nella sua 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaela Isceri con funzioni di verbalizzazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del 

iberazione, ha espresso parere favorevole:  

, per quanto concerne la regolarità tecnica  

Espone il Segretario Comunale sulle criticità rilevate dalla Corte dei Conti nell’esame dei rendiconti nel periodo dal 2015 

assunzione di debiti. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione di seguito riportata ad oggetto: 

 

PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 59/2021/PRSE DEL 18/03/2021 DELLA 

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO. 

 

 

VISTA la deliberazione n. 59/2021/PRSE adottata nella Camera di Consiglio del 18/03/2021 

dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, trasmessa a mezzo Posta 

Elettronica Certificata in data 22/03/2021 ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 1110 del 

23/03/2021, relativa all’esame dei rendiconti degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 del 

Comune di Castiglione a Casauria; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di cui sopra con la quale la suddetta Sezione, attraverso 

l’analisi delle relazioni dell’Organo di Revisione, nonché dei chiarimenti richiesti a questo Comune 

con nota prot. 4659 del 16/10/2020 debitamente riscontrata con ns nota prot. 3605 del 02/11/2020, ha 

emesso apposita pronuncia evidenziando irregolarità/criticità da ordinarne la comunica delle stesse al 

Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO doveroso, per quanto sopra esposto, un atto di recepimento di tale pronuncia 

specifica che, oltre a prendere atto di quanto deciso dalla Corte dei Conti, detti un indirizzo specifico 

al fine dell’adozione di idonei provvedimenti in merito; 

 

VISTO l’art. 42 del d. lgs. 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

 

 Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Per tutto quanto riportato, il Sindaco 

 

PROPONE 

 



1) di rendere parte integrante e sostanziale quanto riportato nella premessa che vale anche come 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990; 

 

2) DI PRENDERE ATTO della deliberazione n.59/2021/PRSE del 18/03/2021 della Corte dei Conti 

Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, relativa all’esame dei rendiconti degli esercizi 

finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Castiglione a Casauria; 

 

3) DI DISPORRE che, in relazione alle criticità segnalate, l’Amministrazione proceda: 

• a porre in essere tutte le azioni possibili al fine di ricondurre le criticità segnalate entro i 

parametri di una sana e corretta gestione finanziaria contabile al fine di salvaguardare, anche 

per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli 

posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanzia pubblica; 

• al rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritti dalla normativa vigente in 

quanto istituto posti a presidio della salvaguardia dell’integrità e del buon andamento 

dell’azione amministrativa; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

• alla Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti; 

• all’Organo di Revisione Contabile. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e ritenuto di 

doverla approvare; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000; 

 

Dato atto del visto di conformità dell’azione amministrativa reso dal Segretario Comunale;  

 

 

DELIBERA 

 

di prendere atto della suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo dai punti 1 a 4, che qui si intendono integralmente riportati e confermati. 

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Raffaela Isceri 

 Il Sindaco 
f.to Arch. Biagio Piero Petrilli 

 

n. Reg. 266 Pubbl. Lì 21/07/2021 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line comunale il giorno 21/07/2021 per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla residenza comunale, lì 21/07/2021 

 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Raffaela Isceri 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

• è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

• è divenuta esecutiva il giorno ____/____/______ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000); 

• è stata pubblicata all’albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dal ____/____/______ al ____/____/______ 

 

Dalla residenza comunale, lì ___/___/_____ 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Raffaela Isceri 



PARERI PREVENTIVI in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 59/2021/PRSE DEL 18/03/2021 DELLA 

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE 

PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 

267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA  

 

1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.  

 

  Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente ovvero in quanto mero atto di indirizzo. 

  Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

 

ADDI’, 21/06/2021                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

F.to UBALDO DI NARDO 

*************************************************************************************** 

 

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, 

si esprime il seguente parere di regolarità contabile:  

 

   FAVOREVOLE  

   NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………….............

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

ADDI’, 21/06/2021                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   F.to UBALDO DI NARDO 


