
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 6 del  04/06/2012 COPIA     

OGGETTO:  Chiarimenti Corte dei Conti sezione di Controllo per l’Abruzzo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno quattro  del mese di giugno presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta 
Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 11.30 per la trattazione 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  

Giovanna De Angelis                              Consigliere X  
Erminia Alimonti                                 Consigliere X  

Emanuele Zilli                                    Consigliere X  

Rosa Maria Di Marco                         Consigliere  X  

Natalino Casimiri                                Consigliere X  

Manzolini Ruggero                             Consigliere X  

Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X  

Carlo Paolini                                      Consigliere                 X 

Mario Antonelli                                   Consigliere                 X 

   

   

   
 
ne risultano presenti n°  8   e assenti n° 2 (Antone lli e Paolini). 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Chiarimenti Corte dei Conti sezione di Controllo per l’Abruzzo 
 
Vista la nota della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, acquisita 

al prot. comunale in data 7/9/2011 prot. n. 2754 con sui il Giudice Contabile ha richiamato 

l’attenzione del Consiglio Comunale sui seguenti punti: 1)  Mancata approvazione del Rendiconto 

nei termini di legge; 2) Mancata adozione del provvedimento di Giunta di destinazione delle risorse 

derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada (art. 208 

d.lgs. 285/92); 3) Mancata adozione della delibera di ricognizione dlle società partecipate ai sensi 

dell’art. 3 commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007; 4) il totale dei crediti al 31 dicembre 2009 

non coincide con il totale dei residui passivi risultanti dal prospetto dell’anzianità dei residui; 5) 

La consistenza finale dei conti d’ordine, indicata nel conto del patrimonio, non coincide con il 

totale dei residui passivi del titolo II; 6) Mancata attestazione dei responsabili dei servizi 

dell’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2009; 

Rilevato che la Corte dei Conti chiede altresì al Consiglio Comunale eventuali misure 

correttive da adottare in merito alle criticità sopra indicate; 

Preso atto della preliminare risposta del Sindaco, prot. n. 406 del 30/1/2012, trasmessa alla 

Corte dei Conti il successivo 2 febbraio 2012; 

Valutata la legittimità della risposta, di cui viene condiviso il contenuto giustificativo; 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Segretario Comunale; 

Sentito l’intervento del Cons. Manzolini secondo cui la proposta oggetto di espressione 

consiliare non evidenzia, in verità, alcuna concreta misura correttiva bensì solo motivazioni 

giustificative, circostanza comprovata dal fatto che anche i conti consuntivi per gli esercizi 

finanziari 2010 e 2011 sono stati approvati con ritardo; 

Udite le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri Manzolini e Di Girolami; 

Con n. 6 voti favorevoli (Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri e Zilli) 

e n. 2 contrari (Di Girolami e Manzolini) 

DELIBERA 

1. Di far proprio il contenuto della nota sindaca n. 406 del 30/1/2012.  

2. Di evidenziare come l’eccezionale ritardo nell’adozione del rendiconto per l’anno 2009 sia 

stato originato dall’assenza di un segretario comunale di ruolo. Con riferimento all’esercizio 

finanziario 2011, invece, pur non essendo stato puntualmente rispettato, per motivi 

organizzativi interni, il termine del 30 aprile, non è stata necessaria la nomina di un 

Commissario ad acta. 

3. Di ricordare alla Giunta Comunale di provvedere preliminarmente all’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2012, all’adozione del duplice provvedimento di cui 



all’art. 208 l. 285/1992 e di ricognizione delle società partecipate, evidenziando con 

riferimento al secondo l’assenza di partecipazioni significative, con la sola eccezione di 

quota capitale pari allo 0.33% di ACIAM spa. 

4. Di dare atto della circostanza, già palesata al revisore ed espressa nella deliberazione, 

secondo cui la disarmonia tra i dati di cui ai punti nn. 4 e 5 della nota del Giudice deriva da 

una mera disfunzione del software e non già da illegittimità sostanziali di carattere contabile. 

5. Di pretendere una più puntuale comunicazione tra gli Uffici Comunali, specie con 

riferimento alle posizioni debitorie fuori bilancio ex art. 194 Tuel. 

 

Con separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti n. 6 favorevoli(Di Carlantonio, 

Alimonti, De Angelis, Di Marco, Casimiri e Zilli)  e n. 2 contrari (Di Girolami e Manzolini). 

DELIBERA 

Di dichiarare, alla stregua dell’importanza dell’obbligo comunicativo da assolvere, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL. 

 
 
 
 

        F.to Il Sindaco              F.to Il Segretario Comunale 
    (Antonio Di Carlantonio)                                   (Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data 07.06.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.06.2012; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 07.06.2012 
 
                                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
                                                                                                 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

Campotosto lì 07.06.2012 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 


