COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via L . R o s s i , 3 5 - 88060/ MONTEPAONE- P. IVA 00297260796- Tel. 0967/49294-5 Fax 49294

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Reg .Del

OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria n. 124/2017
L’anno duemila diciotto, il giorno ventisette, del mese di febbraio alle ore 9,37, convocato per
determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 21/2/2018, notificati in
tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig.
Mario Migliarese, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio
Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:
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Nome e cognome

Migliarese Mario
Tuccio Giuseppe
Venuto Isabella
Lucia Francesco
Voci Giovanni
Russo Antonio
Urzino Paolo
Fiorentino Maria Assunta
Tuccio Tiziana
Candelieri Saverio
Totino Roberto
Gerace Francesco
Fulginiti Umberto

Presenti n. 12
Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presente

Assente
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Assenti n. 1

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di su n. 12 Consiglieri
assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termine dell’art. 12
dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
Sentita la relazione del Sindaco affidata ad un proprio documento di cui dà lettura e deposita
per l'alligazione al verbale di deliberazione.
Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito:
Consigliere Candelieri: Rileviamo come la delibera della Corte dei Conti non sia stata
pubblicata integralmente sul sito istituzionale probabilmente per un errore di scannarizzazione
risultano pubblicate solo le pagine dispari.
Sindaco: Chiede al Segretario di accertare chi ha provveduto alla pubblicazione avviando gli
opportuni rilievi
Consigliere Candelieri non ha costituito un limite in quanto l'avevamo acquisita in forma
integrale. Dissentisco con quanto dice il sindaco sul fatto che la delibera non ha carattere
sanzionatorio perché i rilievi sono gravi e poi la sanzione c'è perché sta nel blocco della spesa
che ha prodotto l'ingessamento della struttura. Già nel 2015 avevamo segnalato le criticità
perché ,mancava il rispetto dei principi di attendibilità, veridicità e la Corte dei Conti fa spesso
riferimento a questo. Inoltre relativamente alla mancanza del rispetto delle misure correttive
già segnalata, in questa ultima deliberazione la Corte dei Conti prende atto che alcune misure
sono state prese ma non tutte in quanto la Corte ha ulteriormente dato prescrizioni, si tratta di
ben 14 bacchettate.
Sindaco non si tratta di bacchettate
Consigliere Candelieri: la Corte non ci dà i compiti ed in ogni caso non sono stati effettuati i
correttivi, basta guardare all'anticipazione di tesoreria.
Sindaco: siamo rientrati ed in ogni caso sono state messe in campo delle misure.
Consigliere Candelieri: avremmo voluto chiedere chiarimenti all'assessore al bilancio oggi
assente. Ho riletto gli atti nel DUP dove avete detto che la capacità di riscossione è migliorata
ma oggi invece dite che bisogna mettere in campo altre iniziative. I rilievi non sono stati
effettuati. Sul piano anticorruzione il problema sembra essere stato inserito in maniera molto
marginale e mi permetto di dissentire con il fatto che il gruppo di minoranza sia stato descritto
come ostruzionistico nel comportamento.
Il Sindaco richiama a mantenere la discussione sull'oggetto all'odg e passa alla votazione in
assenza di ulteriori interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica
Premesso che:
• con nota prot. 6268 del 28/12/2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0009 del
02/01/2018, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Calabria di
Catanzaro, ha trasmesso la deliberazione n. 124/2017, con la quale riconoscendo solo in
parte superate le criticità rilevate in precedenza con la deliberazione n. 76/2017, ha
continuato ad accertare gravi irregolarità e criticità suscettibili di produrre squilibri di
bilancio;
• la deliberazione citata, a conclusione della disamina, in presenza di
criticità nei
documenti contabili, ha prescritto all'Ente l'adozione, nel termine di 60 giorni di idonee
misure correttive, previa presa atto della deliberazione;

Tanto premesso
Dovendo procedere in merito
Vista la deliberazione n. 124/2017 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo
per la Calabria di Catanzaro ad ogni fine ed effetto allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
Acquisito il parere del responsabile dell'area finanziaria
Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA
1. Di prendere atto della deliberazione n. 124/2017 della Corte dei Conti -Sezione
Regionale di controllo per la Calabria con la quale sono state accertate gravi
irregolarità e criticità suscettibili di produrre squilibri di bilancio;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti -Sezione
Regionale di controllo per la Calabria di Catanzaro.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria n. 124/2017

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1,
come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione .
Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto,
il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Montepaone lì 19/02/2018
F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Angelica Talarico
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma
1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
X HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria
o sul Patrimonio dell'Ente.
X NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria.
Montepaone lì 19/02/2018
F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Angelica Talarico

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela Chiellino

IL SINDACO
Mario Migliarese

Firmati come all'originale
_____________________________________________________________________________________________________
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio
on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Montepaone, li 6/3/2018
F.to

Il Responsabile dell’Albo On- line
Saia
_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

