Deliberazione n° 19 Reg. Del.

COMUNE DI MOLOCHIO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

PRESA ATTO DELIBERAZIONE N. 39/2019 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISETTE, del mese di MAGGIO, alle ore 09:35, nella
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori
consiglieri:
N.

Cognome e Nome

1

ALESSIO Beniamino

2

MICELI Francesco

3

MACRI’ Giuseppe

4

Presenti Assenti

x

N.

Cognome e Nome

8

CARUSO Antonio

9

IORIANNI Rocco Giuseppe

x

10

CARUSO Ismaele Ottavio

CELEA Giovanni

x

11

RACO Vito

5

ZUCCO Raffaele

x

6

PIRROTTA Natalino

x

7

CARDONE Maria Grazia

x

x

Presenti Assenti

x
x
x
x

Presenti n. 8 - assenti n. 3
Presiede l’avv. Maria Grazia Cardone.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, Segretario Comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario è
stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Relaziona la Dott.ssa Garreffa, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, che espone la proposta di
deliberazione al Consiglio Comunale.
Interventi:
Consigliere Macrì: in merito all’attività di riscossione chiede come stanno lavorando gli uffici;
ssa

Dott.

Garreffa: gli uffici stanno lavorando, infatti in circa 3 anni sono stati mandati n. 9 ruoli ordinari, n. 4

ruoli coattivi ed inoltre sono stati adottati tutti gli atti interruttivi per evitare la prescrizione/decadenza dei
crediti;
Consigliere Celea: ribadisce che nelle opere eseguite con i contributi della Regione Calabria, in fase di saldo
è il Comune che deve anticipare le somme che poi verranno liquidate dalla Regione e proprio per questo c’è
uno sbilanciamento temporale tra entrate e uscite;
Dott.ssa Garreffa: nonostante i pagamenti sono stati maggiori rispetto alle entrare l’ente non ha fatto ricorso
all’anticipazione di tesoreria;
Sindaco: bisogna sollecitare la Regione Calabria affinchè i finanziamenti

ottenuti vengano liquidati per

tempo;
Consigliere Caruso Ismaele Ottavio: mi rimetto alle conclusioni della Corte dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Tenuto conto che:




In data 05/07/2018 con nota prot. n. 4136 avente ad oggetto “Accertamenti ex art.
1,comma 166, L. 266 del 2005. Analisi dei flussi di cassa nel triennio 2015/2017”, pervenuta
al protocollo comunale n. 3446 del 06/07/2018, la Corte dei Conti ha chiesto al Comune di
Molochio di fornire informazioni sui propri flussi di cassa del triennio 2015-2017;
Con nota del 18/07/2018 prot. 3703 il comune ha fornito alla Corte dei Conti i chiarimenti
richiesti;

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo comunale n. 1273 del 25/03/2019, la Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha trasmesso la deliberazione n. 39/2019 con
la quale viene chiesto all’ente di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione
le misure correttive indicate al fine di rimuovere le criticità riscontrate;
Rilevato che, come precisato dalla Corte dei Conti, l’adozione di specifiche pronunce ha lo scopo
di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione
nell’ambito del successivo controllo;

Dato atto che le misure correttive devono coinvolgere, qualora le stesse riguardano più aspetti
della gestione amministrativo-contabile, tutti
i soggetti interessati (Giunta, Consiglio,
Responsabile dei vari servizi, organo di revisione) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti da
adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere
dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento
giuridico;
Ritenuto di dover formulare indirizzi ai Responsabili dei servizi;
Visti:
-

il D. Lgs 267/2000
lo Statuto Comunale
Il regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del

Settore Economico-finanziario, in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, e
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18
agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (Caruso Ismaele Ottavio),

DELIBERA





di prendere atto della deliberazione n. 39/2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria, meglio specificata in premessa;
di formulare atto di indirizzo ai Responsabili dei servizi affinchè vengano adottate le
seguenti misure correttive :
o Ogni singolo responsabile di servizio dovrà curare non solo la parte spesa ma
anche la parte relativa alla riscossione dell’entrate di propria competenza;
o Ogni singolo responsabile di servizio dovrà impegnarsi a ripulire i ruoli e le liste di
carico dalle partite insussistenti, attraverso il controllo sulle quote inesigibili e
sull’attività affidata agli agenti della riscossione;
o Le previsioni di cassa, che ogni singolo responsabile di servizio dovrà formulare,
dovranno allinearsi, quanto più possibile, alle previsioni di competenza;
o I responsabili di servizio dovranno evitare di anticipare, la dove la cosa è possibile,
somme non ancora riscosse ma far seguire il pagamento all’incasso;
o ll settore tributi è tenuto ad inviare i ruoli idrici ancora da riscuotere ed allinearsi
con l’annualità in corso, nonché dovranno essere adottati tutti gli atti interruttivi
(solleciti, ingiunzioni/accertamenti) al fine di evitare la prescrizione dei crediti;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria;



di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;



di pubblicare, a cura del Settore Economico-finanziario, sul sito internet – sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi di legge;



di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1(Caruso
Ismaele Ottavio),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE di MOLOCHIO
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 82000990802-P.I. 00329020804

II° SETTORE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: PRESA ATTO DELIBERAZIONE N. 39/2019 CORTE DEI CONTI SEZIONE
REGIONALE PER LA CALABRIA

Per quanto di competenza, sulla proposta in oggetto, si esprime: PARERE FAVOREVOLE sotto il
profilo di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49
e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa M. Giuseppa Garreffa
Molochio, 23/05/2019

Per quanto di competenza, sulla proposta in oggetto, si esprime: PARERE FAVOREVOLE sotto il
profilo della regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs
267/2000 e s.m.i
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa M. Giuseppa Garreffa

Molochio, 23/05/2019

