COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5
0967/49294 Fax 49294

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 Reg.Del.

OGGETTO: Presa atto dellaDeliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria n. 10/2019..

L’anno duemiladiciannove,, il giornoventisette,
giorno
del mese di marzo alle ore10,00,
ore
convocato per
determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 20/3/2019,
20/3/2019 notificati in
tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig.
Mario Migliarese, nei locali della Sala Consiliare della Sede Comunale di Montepaone Centro, il
Consiglio Comunale, in seduta straordinariadi
stra
prima convocazione, nelle persone seguenti:
N/ro
d’
ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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. 13
Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti n. 0

Assente

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 13 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
VISTA:
-

la nota della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Calabria prot. 00013107/2/2019-SC_CAL-T81-P, recepita al protocollo dell’Ente con n. 1116 del7/2/2019, con la quale è
stata trasmessa la deliberazione della Corte dei Conti n. 10/2019 che nel prendere atto della
decisione di questo Ente, adottata con deliberazione Consiliare n. 2/2019, di ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del T.U.E.L. allo scopo di
sanare le criticità accertate con le deliberazioni n. 124 del 2017 e n. 164 del 2018, per l’effetto,
dispone di non dare ulteriore impulso al procedimento di cui all’art. 6, comma 2, d. lgs 149 del
2011, avviato con deliberazione n. 164 del 2018;

Sentita la relazione del Sindaco
Con votazione all’unanimità

DELIBERA
Per i motivi descritti in premessa, e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati e trascritti;

-

Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 10/2019 sezione Regionale di
Controllo per la Calabria trasmessa con nota prot. 0001310-7/2/2019-SC_CAL-T81-P, recepita
al protocollo dell’Ente con n. 1116 del7/2/2019.

-

di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria;

-

di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line dell’Ente e nella sezione
amministrazione trasparente.
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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. 10/2019.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area EconomicoEconomico Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
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 20/3/2019

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Angelica Talarico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile
nsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012,
174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed esprime
parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile
NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria
Montepaone lì 20/3/2019
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
Firmato 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 online di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Montepaone, li 04/04/2019
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del3° 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

