Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
F.to Michele Carmelo MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI
______________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra M. Assunta UNGARO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Trivigno Lì, 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI
____________________________

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
OGGETTO:

2

del Reg.

COPIA

Deliberazione 128/2009/PRSP del 25/11/2009 della Corte dei Conti di Potenza –
Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata – “Pronuncia ai sensi dell’art. 1,
comma 168, della legge n. 266/05 nei confronti del Comune di Trivigno
relativamente al bilancio di previsione 2009”. Provvedimenti.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nel Palazzo Comunale
GENNAIO
11,40
A seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è
legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica, di
PRIMA convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRES. ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARINO Michele Carmelo
MOLFESE Antonio
D’EMILIO Rocco
GARRAMONE Antonio
GILIO Donato
GENOVESE Nicola
FANELLI Leonardo
SARLI Carmine Raffaele
TUTINO Rocco Gaetano

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES.

10
11
12
13

FANELLI Antonio
GUARINI Marco
LORETO Antonio
BENEDETTO Michele

ASS.

X
X
X
X

Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO Partecipa la Dott.ssa Clementina GERARDI - SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara
aperta la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti
pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________
 in ordine alla regolarità contabile:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________

VISTA

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA

la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e specificamente i commi 166, 167 e 168;

VISTA

la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2007 del 4 giugno 2007, con la
quale sono state approvate le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.
1, commi 166 e 167, della legge 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della
relazione sul rendiconto dell’esercizio 2006” ed i questionari allegati;

VISTA

la relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2009, trasmessa, ai sensi
dell’art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo
di revisione economico-finanziaria del Comune di Trivigno;

VISTA

la nota della Sezione di controllo con la quale sono stati richiesti chiarimenti e
controdeduzioni, instaurando contestualmente il contraddittorio per l’emanazione
della specifica pronuncia da adottarsi ai sensi del comma 168 dell’art. 1 della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTI

i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire alla Sezione Regionale di
Controllo, con distinte note, dal Revisore dei Conti e dal Sindaco unitamente al
Responsabile dell’Area Finanziaria;

VISTA

l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo, con la quale è
stata fissata l’adunanza per la predetta pronuncia;

COMPARSO

per il Comune di Trivigno il Sindaco;

LETTA

e richiamata la deliberazione n. 128/2009 del 25/11/2009 della Sezione Regionale
di Controllo per la Basilicata, trasmessa con nota N. 3153 del 26/11/2009,
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6318 del 22/12/2009;

RITENUTO

recepire i contenuti e le indicazioni ivi espresse;

VISTO

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

CON

il seguente risultato della votazione

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

13
13
13
0
0

DELIBERA
1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2-DI RECEPIRE i contenuti e le indicazioni espresse nella deliberazione n. 128/2009 del
25/11/2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, trasmessa con
nota N. 3153 del 26/11/2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6318 del
22/12/2009;
3-DI IMPEGNARSI a vigilare sulla dinamica della spesa del personale, stimandone l’impatto sui
futuri bilanci, in relazione, altresì, all’andamento delle spese correnti che l’Ente
sia realisticamente in grado di sostenere e sulle quali andrà parametrata,
assicurando, in ogni caso, il rispetto della normativa vincolistica dettata per la
medesima spesa del personale affinché, per ciascun anno di riferimento, non
superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali ed alle altre voci specificamente previste dalle disposizioni in
materia (circolare n. 9/2006 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato;
circolare 2/2008 UPPA - art. 5; art. 1, c. 562 L. 296/06 finanziaria 2007;
delibera N. 16 del 13 nov. 2009 - Sez. Autonomie della Corte dei Conti);
4-DI COMUNICARE la presente al Revisore contabile del Comune di Trivigno ed alla Sezione
Regionale di Controllo per la Basilicata – Potenza - , per l’espletamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 168 della Legge n. 266/2005, dell’attività di vigilanza di
competenza.

Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Michele Carmelo MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clementina GERARDI
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra M. Assunta UNGARO

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
OGGETTO:

2

del Reg.

ORIGINALE

Deliberazione 128/2009/PRSP del 25/11/2009 della Corte dei Conti di Potenza –
Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata – “Pronuncia ai sensi dell’art. 1,
comma 168, della legge n. 266/05 nei confronti del Comune di Trivigno
relativamente al bilancio di previsione 2009”. Provvedimenti.

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nel Palazzo Comunale
GENNAIO
11,40
A seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è
legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica, di
PRIMA convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRES. ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARINO Michele Carmelo
MOLFESE Antonio
D’EMILIO Rocco
GARRAMONE Antonio
GILIO Donato
GENOVESE Nicola
FANELLI Leonardo
SARLI Carmine Raffaele
TUTINO Rocco Gaetano

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES.

10
11
12
13

FANELLI Antonio
GUARINI Marco
LORETO Antonio
BENEDETTO Michele

ASS.

X
X
X
X

Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO Partecipa la Dott.ssa Clementina GERARDI - SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara
aperta la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti
pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________
 in ordine alla regolarità contabile:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

___________________

VISTA

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA

la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e specificamente i commi 166, 167 e 168;

VISTA

la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2007 del 4 giugno 2007, con la
quale sono state approvate le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.
1, commi 166 e 167, della legge 23/12/2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della
relazione sul rendiconto dell’esercizio 2006” ed i questionari allegati;

VISTA

la relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2009, trasmessa, ai sensi
dell’art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo
di revisione economico-finanziaria del Comune di Trivigno;

VISTA

la nota della Sezione di controllo con la quale sono stati richiesti chiarimenti e
controdeduzioni, instaurando contestualmente il contraddittorio per l’emanazione
della specifica pronuncia da adottarsi ai sensi del comma 168 dell’art. 1 della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTI

i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire alla Sezione Regionale di
Controllo, con distinte note, dal Revisore dei Conti e dal Sindaco unitamente al
Responsabile dell’Area Finanziaria;

VISTA

l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo, con la quale è
stata fissata l’adunanza per la predetta pronuncia;

COMPARSO

per il Comune di Trivigno il Sindaco;

LETTA

e richiamata la deliberazione n. 128/2009 del 25/11/2009 della Sezione Regionale
di Controllo per la Basilicata, trasmessa con nota N. 3153 del 26/11/2009,
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6318 del 22/12/2009;

RITENUTO

recepire i contenuti e le indicazioni ivi espresse;

VISTO

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

CON

il seguente risultato della votazione

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

13
13
13
0
0

DELIBERA
1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2-DI RECEPIRE i contenuti e le indicazioni espresse nella deliberazione n. 128/2009 del
25/11/2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, trasmessa con
nota N. 3153 del 26/11/2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6318 del
22/12/2009;
3-DI IMPEGNARSI a vigilare sulla dinamica della spesa del personale, stimandone l’impatto sui
futuri bilanci, in relazione, altresì, all’andamento delle spese correnti che l’Ente
sia realisticamente in grado di sostenere e sulle quali andrà parametrata,
assicurando, in ogni caso, il rispetto della normativa vincolistica dettata per la
medesima spesa del personale affinché, per ciascun anno di riferimento, non
superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali ed alle altre voci specificamente previste dalle disposizioni in
materia (circolare n. 9/2006 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato;
circolare 2/2008 UPPA - art. 5; art. 1, c. 562 L. 296/06 finanziaria 2007;
delibera N. 16 del 13 nov. 2009 - Sez. Autonomie della Corte dei Conti);
4-DI COMUNICARE la presente al Revisore contabile del Comune di Trivigno ed alla Sezione
Regionale di Controllo per la Basilicata – Potenza - , per l’espletamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 168 della Legge n. 266/2005, dell’attività di vigilanza di
competenza.

