COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 06 del 04/05/2022
COPIA
OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE N. 140/2021/PRSP.
L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di maggio, alle ore 15:30, con la continuazione, nella
solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, in prima convocazione, in
seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(**)

Cognome e Nome
CARFAGNA Carmen
SCIULLI Pompilio
FORGIONE Sabatino
CARFAGNA Giacinto
TERRERI Simone
ANTENUCCI Lucio Gino
DI IORIO Antonio
FERRARA Fortuna
MARCHETTI Lucrezia
ZULLO Marco
LUONGO Domenico

Carica

Presenti

Sindaco-Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
TOTALI

X

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, collegata in
videoconferenza, la quale redige il presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno
prot. n. 922 del 29/04/2022, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000).
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VISTA la proposta n. 05/2022 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
ATTESO che con nota acquisita al prot. n. 2455 del 27/12/2021 è stata trasmessa la deliberazione della Corte dei
Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 140/2021/PRSP, adottata dalla Sezione in data 25/11/2021 e
depositata in data 27/12/2021, avente ad oggetto la verifica dei provvedimenti consequenziali adottati dall’Ente per
rimuovere le irregolarità accertate con la pronuncia n. 63/2021/PRSP in sede di riesame dei rendiconti 2017, 2018 e
2019, allegata al presente atto;
CONSIDERATO che la medesima deliberazione stabilisce la trasmissione al Consiglio comunale;
COMUNICA
che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise ha adottato la deliberazione n. 140/2021/PRSP,
allegata al presente atto, trasmessa a questo Ente con nota acquisita al prot. n. 2455 del 27/12/2021, dando lettura
delle conclusioni come di seguito:
Tenuto conto che la delibazione del piano di riequilibrio adottato dal Comune è subordi-nata alla conclusione
dell’istruttoria ministeriale ex 243-quater, comma 1, del TUEL, in questa sede gli atti adottati dal Comune di
Pescopennataro sono oggetto di esame da parte della Se-zione ai soli fini delle valutazioni riguardanti l’adozione o
meno di efficaci misure correttive.
Orbene, con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di analisi della congruità del piano, allo stato la sua
adozione, giunta al termine di una commendevole attività di ricognizione delle criticità contabili da tempo sommerse
(tanto più rimarchevole ove si considerino le ridotte dimensioni dell’Ente), integra un’idonea misura correttiva ai
sensi dell’art. 148-bis del TUEL.
Infatti, le previste fonti di copertura del maggior disavanzo risultano non solo particolarmente articolate e
astrattamente credibili, ma prevedono un’immediata incidenza sul ciclo di bilancio in corso – come sopra ricordato,
in misura pari a euro 15.400,00 per effetto della variazione approvata con deliberazione consiliare n. 32/2021 –
nonostante l’intervenuta approvazione del piano nelle ultime settimane dell’esercizio, connotandosi per il rispetto del
requisito di concretezza e immediatezza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise, nel concludere l’esame di legit-timità e regolarità
sulla gestione finanziaria e contabile del Comune di Pescopennataro, ferma restando la riserva di ulteriori
approfondimenti e controlli in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni,
ACCERTA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 148-bis, comma 3, del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, l’adozione di
idonee misure correttive;
RACCOMANDA
il puntuale rispetto della normativa contabile, che trova fondamento nei principi enunciati dagli articoli 81 e 97
Cost.;
INVITA
l’organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della ge-stione dell’Ente,
nell’osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bi-lancio presidiato, in termini generali,
dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
NE PRENDE ATTO.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 16/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 16/05/2022
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 16/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 16/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 04/05/2022 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 16/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 06 del 04-05-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

