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COMUNE  DI PESCOPENNATARO 

(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N° 07 del  04/05/2022 

COPIA 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE N. 70/2022/PRSE. 
 

    
        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°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 CARFAGNA Carmen Sindaco-Presidente X  

2 SCIULLI Pompilio Consigliere  X 

3 FORGIONE Sabatino “ X  

4 CARFAGNA Giacinto “ X  

5 TERRERI Simone “ X  

6 ANTENUCCI Lucio Gino “  X 

7 DI IORIO Antonio “  X 

8 FERRARA Fortuna “  X 

9 MARCHETTI Lucrezia “ X  

10 ZULLO Marco “ X  

11 LUONGO Domenico “  X 

  TOTALI 6 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 4 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. 06/2022 del Sindaco, che di seguito si riporta: 

 

IL SINDACO 
 

ATTESO che con nota acquisita al prot. n. 837 del 21/04/2022 è stata trasmessa la deliberazione della Corte dei Conti 

– Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 70/2022/PRSE, adottata dalla Sezione in data 29/03/2022 e  

depositata in data 20/04/2022, avente ad oggetto le verifiche sullo stato di approvazione del rendiconto 2020 del 

Comune e di trasmissione dei relativi atti alla BDAP, 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: 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli 

nell’esercizio delle sue funzioni, 

 

ACCERTA E DICHIARA 

 

- la tardiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale con delibera 24 agosto 2021 n. 22 

rispetto ai termini fissati al comma 2 dell’art. 227 del TUEL e prorogati, per l’anno 2020, al 31 luglio 2021 

dall’art. 52, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 per gli enti che hanno incassato le anticipazioni di 

liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e successivi rifinanziamenti; 

- la tardiva trasmissione all’applicativo BDAP dei dati relativi al Rendiconto 2020, av-venuta in data 12 luglio 

2021, rispetto ai termini normativamente fissati dall’art. 4, comma 1 lettera b) del D.M. 12 maggio 2016 

- la reiterata modifica dei prospetti contabili trasmessi a BDAP in assenza di validi mo-tivi, sulla quale la 

Sezione riserva a successiva verifica, in sede di controllo di legalità e regolarità sul rendiconto medesimo, il 

riscontro della corrispondenza dei dati al rendiconto approvato; 

 

INVITA 

 

- - il Comune di Pescopennataro, in occasione dei successivi adempimenti, in partico-lare connessi al 

rendiconto dell’esercizio 2021, al rispetto dei termini in materia di approvazione dei rendiconti e invio dei 

dati alla BDAP; 

- - l’Organo di revisione alla puntuale vigilanza sul corretto ed integrale adempimento degli obblighi di 

trasmissione documentale incombenti sull’ente. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NE PRENDE ATTO. 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 16:00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

      IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE A SCAVALCO 

                 F.to Carmen CARFAGNA                                             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 
 


