
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
      Provincia di Matera

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

C O P I A
PROT 0017259

N.49 del 30 Novembre 2021

OGGETTO:  Deliberazione  Corte  dei  Conti  di  Basilicata  nr.  74/2021/PRSP  relativa  a
“Pronuncia ai sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005 e dell’art.148 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) relativamente al rendiconto 2018 nei confronti
del Comune di Montalbano Jonico. MISURE CORRETTIVE

L'anno  duemilaventuno  il giorno  trenta  del mese di  novembre  alle ore  18:35  si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE  convocato a norma di legge, in seduta straordinaria  nella sala delle
adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (SALA  CONSILIARE  GREGORIO  INGUSCIO).
All’appello nominale e successivamente risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

PIERRO Pietro - Presidente X GAGLIARDI Anna Rosa X

MARRESE Piero – Sindaco X LISANTI Emiliana X 

NESI Ines Anna Irene X TAURO Leonardo Rocco X 

DI SANZO Giuseppe Antonio X FORTUNATO Rosa X

PENNETTA Tommaso X PIERRO Camillo Donato X

RAGONE Rosaria X IACOBELLIS Giuseppe X

TORNESE Antonio  X

Presiede la seduta Il Presidente – Avv. Pietro PIERRO

Partecipa,  con  le  funzioni  di  cui  all’art.  97  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO.



DATO ATTO che  il  consigliere  Rosa  Fortunato,  presente  alla  discussione  sull’argomento  iscritto
all’ordine del giorno, alle ore 21.18 abbandona la seduta e pertanto non partecipa alla votazione.

UDITO il dibattito che si è svolto in maniera unificata per i punti iscritti all’odg ai nn.4, 5 e 6, come da
separato verbale in atti e che sinteticamente è riportato nella deliberazione di C.C. n.47 del 30/11/2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 168 della Legge n. 266/2005, la  Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui  al comma
166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti
con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle misure
correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto
di stabilità interno;

CHE con nota prot.203 del 01/02/2021, acquisita agli atti del Comune in pari data al nr. 1594, la Corte
dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata, esercitando attività di controllo e verifica  ai
sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005 e dell’art.148 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) richiedeva chiarimenti al Comune di Montalbano Jonico relativamente
al rendiconto 2018;

CHE  con nota prot. 3771 del 16/03/2021, a firma del Sindaco e del Revisore Unico dei Conti di
Montalbano Jonico veniva inviata una relazione quale riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota
prot.203 del 01/02/2021 della Corte dei Conti;

CHE la  Corte dei  Conti  Sezione regionale di  controllo per la  Basilicata si è pronunciata  ai  sensi
dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005 e dell’art.148 bis del decreto legislativo 18
agosto  2000  n.  267  (TUEL)  relativamente  al  rendiconto  2018  nei  confronti  del  Comune  di
Montalbano Jonico con deliberazione nr. 74/2021/PRSP disponendo:

- che l'Amministrazione comunale di Montalbano Jonico (MT) ponga in essere, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e
provveda a trasmetterli tempestivamente a questa Sezione; 
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco pro
tempore nonché al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al
Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; 
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione economico finanziaria del Comune,
onerando quest'ultimo, in relazione alle irregolarità e criticità evidenziate, a vigilare sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente; 
- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito internet
dell' Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell' avvenuta
pubblicazione;

CHE con nota prot. 1836 del 07/10/2021 della  Corte dei Conti  -Sezione Regionale di controllo per la
Basilicata - acquisita agli atti del Comune in data 07/10/2021 con prot.n.13841 veniva trasmessa la
deliberazione nr. 74/2021/PRSP;

CHE si  provvedeva  alla  pubblicazione  della  nr.  74/2021/PRSP  sul  sito  istituzionale  –  Sezione
Amministrazione Trasparente – Sottosezione di I Livello “Controlli e Rilievi sull’amministrazione” –
Corte dei Conti  (giusta attestazione prot.14250 del 14/10/2021 trasmessa alla Corte dei Conti); 

PRESO ATTO  delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti sono relative ai seguenti diversi
aspetti:

1. Rispetto dei termini per l’approvazione dei rendiconti e per l’invio dei relativi dati alla BDAP;

2. Residui;

3. Tempestività dei pagamenti;

4. Organismi partecipati;

5. Gestione finanziaria – Cassa – Consistenza del fondo cassa/Utilizzo anticipazione e delle entrate vincolate;



6. Contrasto all’evasione tributaria;

7. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

8. Indicatori di deficitarietà;

ATTESA la necessità di assumere determinazioni in merito; 

RICHIAMATE le relazioni e i chiarimenti forniti dal Sindaco e dall’Organo di Revisione alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Basilicata nella fase del contraddittorio  (prot.  nr.
1594 del 01/02/2021 e prot. 3771 del 16/03/2021);

VISTA la relazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di adottare, con la presente, i provvedimenti contenenti le misure volte al superamento
delle criticità sopra citate, come richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per
la Basilicata;

ACQUISITO il  parere  del  Revisore  dei  Conti,  allegato  al  presente  atto  come parte  integrante  e
sostanziale;

VISTI:

 il D. Lgs. n. 267/2000;

 il D.Lgs.n.118/2011;

 lo Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI  i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49, 147 bis,  del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e correttezza
dell’azione amministrativa: 

Con voti A favore 9, astenuti = e Contrari 3 (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato), espressi per
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata

1) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione Corte dei Conti di Basilicata nr. 74/2021/PRSP
relativa a “Pronuncia ai sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005 e dell’art.148
bis  del  decreto legislativo 18 agosto  2000 n.  267 (TUEL) relativamente  al  rendiconto 2018 nei
confronti del Comune di Montalbano Jonico, pervenuta al protocollo comunale in data 07 Ottobre
2021 con n.13841;

2) DI  ADOTTARE,  ai  sensi  dell’art.  148-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  al  fine  di  superare  le
condizioni di criticità  al fine di superare le condizioni di criticità mosse dalla Corte dei conti con la
deliberazione  n.  74/2021/PRSP,  le  misure  correttive  indicate  nella  relazione  del  Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che i provvedimenti approvati con il  presente atto costituiscono linea di
indirizzo per tutti gli uffici comunali affinché pianifichino la propria attività nel rispetto di quanto in
essi stabilito;

4)
DI DEMANDARE all’Ufficio  Finanziario  di  monitorare  costantemente  l’andamento  della

gestione  per  la  verifica  ed  il  rispetto  dei  provvedimenti  sopra  citati  onde  poter  eventualmente

proporre correttivi in caso di necessità;

5) DI  TRASMETTERE la  presente  deliberazione  a  tutti  i  Responsabili  di  P.O.,  per  gli



adempimenti di rispettiva competenza; 

6) DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione regionale
di controllo per la Basilicata e al Revisore Unico dei Conti;

7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione Trasparente;
S U C C E S S I V A M E N T E

RITENUTA l’urgenza di provvedere;
VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti A favore 9, astenuti = e Contrari 3 (Tauro, Iacobellis, Pierro Camillo Donato), espressi per
alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti;

DELIBERA
Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista  la  proposta  di  deliberazione ad  oggetto:  “Deliberazione  Corte  dei  Conti  di  Basilicata  nr.

74/2021/PRSP relativa a “Pronuncia ai sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005

e dell’art.148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) relativamente al rendiconto

2018 nei confronti del Comune di Montalbano Jonico. MISURE CORRETTIVE” si esprime, ai

sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa.

Montalbano Jonico, lì 26/11/2021

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Dott. Antonio TRIPALDI

Vista  la  proposta  di  deliberazione ad  oggetto:  “Deliberazione  Corte  dei  Conti  di  Basilicata  nr.

74/2021/PRSP relativa a “Pronuncia ai sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005

e dell’art.148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) relativamente al rendiconto

2018 nei confronti del Comune di Montalbano Jonico. MISURE CORRETTIVE” si esprime, ai

sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Montalbano Jonico, lì 26/11/2021

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Dott. Antonio TRIPALDI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to: Pietro PIERRO (Presidente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06.12.2021
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  06.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al  _________________ È stata  pubblicata nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..
........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 06.12.2021 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs.nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 06.12.2021

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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