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COMUNE DI AVETRANA         
Provincia di Taranto  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 
Regione Puglia n. 209/PRSP/2015 –  Presa d’atto. 
 
 
L'anno duemilaquindici il giorno Cinque del mese di Novembre, in AVETRANA  e nella sala 
delle adunanze legalmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale in Adunanza Urgente ed 
in seduta  Pubblica di prima  convocazione. 
 
 
 

Presenti Assenti 
DE MARCO Mario X  
TARANTINO Enzo X  
PETARRA Daniele X  
BALDARI Antonio X  
MAGGIORE Vito X  
GIANGRANDE  Pietro  X 
DERINALDIS Cosimo  X 
MANNA  Cosima X  
SARACINO Francesco X  
CONTE Luigi  X 
LANZO Antonio  X 
MICELLI  Emanuele X  
PETRACCA  Rosaria X  
 
 
 Presiede la riunione  il Presidente del Consiglio Cosima MANNA ed assiste  il Segretario 
Comunale  dott.ssa Marilena CAVALLO.- 
 
 Constatato che il numero di 9 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e 
valida l’adunanza, il  Presidente espone essere all’ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la 
parola all’assessore Tarantino che relaziona sull’argomento. 
 Entrano in aula i consiglieri Lanzo e Conte per cui i presenti diventano 11 e gli assenti 2 
(Giangrande e Derinaldis).  
 Seguono gli interventi dei Consiglieri Micelli e Petracca e le repliche dell’Assessore Tarantino e 
del Sindaco De Marco. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 

- L’art. 1 della legge n. 266/2005, tra l’altro, così dispone: 

1. comma 166: ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento 
della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria 
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul 
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo; 
2. comma 167: la Corte dei Conti definisce unitamente criteri e linee guida cui debbono 
attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico – finanziaria nella predisposizione 
della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli 
obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in 
materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave 
irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le 
misure correttive segnalate dall’organo di revisione; 
3. comma 168: le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche 
sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione 
finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e 
vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto 
dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità 
interno. 
- la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha proceduto all’esame dei questionari 
compilati sulla piattaforma SIQUEL da parte dell’Organo di revisione in relazione ai rendiconti 
di gestione 2011 e 2012, nonché della documentazione all’uopo richiesta da parte della predetta 
Sezione, afferente sia la gestione finanziaria e contabile che il rispetto del patto di stabilità sulla 
base dei criteri e linee guida definiti dalla stessa Corte dei Conti; 
- in data 11/09/2015, con Ordinanza presidenziale n. 63/2015, è stata trasmessa al Comune una 
nota di osservazioni contenente l’esito del controllo, rispetto al quale questa Amministrazione 
ha formulato memorie illustrative, corredandole della richiamata documentazione; 
- in data 24 settembre 2015 si è tenuta un’adunanza (pubblica) dei Magistrati per ascoltare 
l’Amministrazione e discutere le memorie dell’Ente; 
- in data 19 ottobre 2015, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ha fatto 

pervenire la deliberazione n. 209/PRSP/2015, con la quale, pronunciandosi definitivamente 
sui rilievi espressi nella pronunce deliberate ai sensi dell’art. 148 bis, nn. 180/PRSP/2014, 
88/PRSP/2015 e 125/PRSP/2015, si è, tra l’altro, così espressa:  

a) “Dispone che il Comune di Avetrana programmi e provveda, entro il termine dell’esercizio 
finanziario 2015, al riconoscimento e finanziamento di tutti i debiti fuori bilancio indicati nella 
presente deliberazione, come da relazione illustrativa che dovrà trasmettere alla Sezione 
regionale di controllo entro 20 giorni dal ricevimento della presente deliberazione (punto 3 del 
dispositivo); 
b) Dispone che il comune di Avetrana predisponga un credibile programma dei pagamenti in 

linea con le risorse disponibili in cassa, e relazioni sullo stato di attuazione del contenzioso e 
sull’eventuale formazione di nuovi debiti fuori bilancio (punto 4 del disp.); 
c) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della 

Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del 
Comune di Avetrana per gli adempimenti di rispettiva competenza. La deliberazione consiliare 
di presa d’atto della presente pronuncia da parte dell’ente dovrà essere trasmessa entro il 
termine di 20 giorni dal ricevimento della presente. Tutta la documentazione indicata in 
dispositivo dovrà essere trasmessa a questa Sezione, unitamente all’attestazione dell’avvenuto 
adempimento dell’obbligo di pubblicazione disposto dall’art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013” (p. 6 
disp.); 
 



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 31.08.2015 con la quale viene definito 
un programma di pagamenti dei debiti censiti;    
 
Vista, inoltre, la relazione illustrativa con cui oltre a chiarificare le modalità di riconoscimento 

e finanziamento di tutti i debiti fuori bilancio e lo stesso programma dei pagamenti, si specifica, 
tra l’altro, lo stato del contenzioso alla data odierna, così come richiesto nella già citata 
deliberazione n. 209 della C.d.C.; 
 
Acquisiti i pareri  sulla proposta di deliberazione, ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000: 

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
che, ai sensi del sopra richiamato art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere 
favorevole, così come riportato sul retro  del presente provvedimento;. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 
 
Con voti  favorevoli 7 e contrari 4, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 

1- DI PRENDERE ATTO  della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo 
per la Puglia resa nella Deliberazione n. 209/PRSP/2015 del 24 settembre 2015 e pervenuta all’Ente 
in data 19/10/2015 che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale 
della stessa (All. 1). 
 
2- DI PRENDERE ATTO, altresì, dell’allegata relazione illustrativa, a firma del Sindaco e del 
Segretario Comunale, predisposta al fine di chiarire sia le modalità di riconoscimento e 
finanziamento di tutti i debiti fuori bilancio e relativo programma dei pagamenti che lo stato del 
contenzioso, così come richiesto nella già citata deliberazione n. 209 della C.d.C. (All. 2); 
 
3- DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per 
la Puglia della Corte dei Conti.  
 
4- DI DICHIARARE  la presente, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 
immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione con il seguente esito: Favorevoli 7, 
Contrari 4 (Conte, Lanzo, Micelli, Petracca). 
 

========== 
 



 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile,  del presente 
provvedimento ai sensi  e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.                   

IL FUNZIONARIO 
 responsabile del servizio  

                                         

 IL FUNZIONARIO 
del servizio ragioneria  

 
F.to Dott. ssa Marilena CAVALLO F.to Dott. Antonio MAZZA 

 

     Di quanto sopra  si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
  F.to.Cosima MANNA F.to Dott.ssa Marilena Cavallo 

 

 
     Il  sottoscritto, dichiara che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del               

Comune il giorno 6  Novembre 2015  e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.- 

 
     Data 06.11.2015 

IL SEGRETARIO COM.LE 
 F.to Dott.ssa Marilena Cavallo 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
Per copia conforme all’originale. 
 
Data 06.11.2015 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      Dott.ssa Marilena Cavallo 

Data __________________                                                                            dott. Luigi PIACENTI 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 


