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COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione n° 3 del 07/03/2020 

OGGETTO:  
Delibera n°166/2019 Corte dei Conti Sezione Controllo per la Calabria, Catanzaro- 
COMUNICAZIONE 

  

L’anno DUEMILAVENTI addì SETTE mese di MARZO alle ore 18.37 per determinazione del Presidente del Consiglio 
Comunale, come da avvisi già notificati ai Consiglieri, si è riunito in seduta  , di prima convocazione, sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio sig. Misiti Francesco, il Consiglio Comunale, composto dai signori: 

Numero COGNOME Nome Presente Assente 

1  

TRANQUILLA Antonio  X  

2  FIORELLO Antonino X  

3  ROSANO Rocco X  

4  IACONI Carmelo Eliseo  X 

5  FRANCO Angela X  

6  RASO Vincenzo Carmelo  X 

7 LOMBARDO Domenico X  

8 MISITI Francesco X  

9 GRANDE Giuseppe X  

10 FIUMARA Massimo X  

11 FIORELLO Vincenzo  X 

Presenti n°8 Assenti n° 3 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.lgs. 18 
agosto 2000, n° 267) il Segretario Comunale AVV.  CARMELO  IMPUSINO. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
     DR. GIUSEPPE DANGELI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DR. GIUSEPPE DANGELI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N AL E  
 
VISTO l’art. 148-bis del D.lgs. n°2672000, che testualmente recita: 

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti 
consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 
2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della 
Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di 
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 
accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società 
controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi 
strumentali all'ente. 
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura 
di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o 
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti 
interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della 
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli 
equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda 
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito 
negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 
copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.  

VISTA la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata 
nell’adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee -guida per la redazione della 
relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017; 
VISTA la nota n. 2646 del 10.04.2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Feroleto 
della Chiesa di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015/2016/2017;  
VISTA la nota n. 2408 del 04.07.2019, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Revisore dei Conti ed il 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario hanno fornito i chiarimenti richiesti;  
VISTA la Deliberazione della Sezione di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti n°166/2019, 
notificata a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 24.12.2019, allegata alla 
presente Deliberazione sub. lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale ;  
VISTI i rilievi contenuti nella suddetta Deliberazione,  relativi a plurime irregola rità contabili contenuti nei 
rendiconti 2015/2016/2017 ed emersi dagli accertamenti effettuati dal Magistrato contabile;  
SENTITA la relazione del Segretario comunale, che ha fornito lettura dei suddetti rilievi, relativi ai rendiconti 
della gestione degli esercizi 2015/2016/2017, approvati in un quadro organizzativo precario e fortemente 
segnato dall’assenza, per la quasi totalità dell’arco temporeale indicato,  di un Responsabile del Servizio 
Finanziario di ruolo ed in possesso della necessaria qualificazione;  
RITENUTO di dover prendere atto della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti adottata con la suddetta deliberazione e di demandare al Responsabile del Servizio Finaziario di 
predisporre tutte le consequenziali determinazioni opportune in merito alle irregolarità evidenziate;  
RITENUTO sottolineare preliminarmente come la natura del controllo operato dalla locale sezione della 
Corte dei Conti che lo esercita, non assume finalità sanzionatorie, ma comunque è finalizzata a r ichiamare 
l’attenzione dell’Ente in funzione di “autocorrezione” in ordine a prassi amministrativo -contabili 
potenzialmente suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari o economico patrimoniali, e 
quindi , da neutralizzare, rimuovere o non replicare per il futuro; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario;  

DELIBERA 
1. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Sezione di Controllo per la Calabria della Corte dei 

Conti n°166/2019, notificata a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 

24.12.2019, allegata alla presente Deliberazione sub. lett. A) per costituirne parte integrante e 

sostanziale, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre tutte le 

consequenziali determinazioni opportune in merito alle irregolarità evidenziate, assicurando il 

rispetto dei termini stabiliti per legge per l'approvazione e la conseguente trasmissione di tutti gli atti 

contabili; 
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2. DI PUBBLICARE la presente Deliberazione in Albo pretorio on-line  ed in Amministrazione 

Trasparente- Sezione Controlli e Rilievi- Corte dei Conti; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione alla Corte dei Conti- Sezione di controllo per la 

Calabria ed all’Organo di Revisione dei Conti, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo;  

La seduta è chiusa alle ore 18.49 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

MISITI FRANCESCO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.  

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

OSVALDO PRIOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione:  

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.  

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


