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COMUNE  DI  COLLEDARA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810 

 

 *** DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***  
  

                      Numero      7       Data      24-03-22   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Oggetto: DELIBERA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO DELLA CORTE DEI 
   CONTI  N. 35/2022 DEL 15/02/2022.  REFERTO SULLA 

  VERIFICA  DELLA  GESTIONE FINANZIARIA - RENDICONTO 
  DELLA GESTIONE  ANNI 2019-2020. DISPOSIZIONI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:30 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, 
risultano all'appello nominale: 

Tiberii Manuele P DE DOMINICIS CRISTIAN JONNY P 

TULLII SIMONE A DI BARTOLOMEO MIRKO A 

BORDELLETTI TOBIA TONINO P DI BARTOLOMEO GIUSEPPE P 

D'ARCHIVIO GABRIELE P DI FELICIANTONIO STEFANO A 

TIBERII CHIARA P DE SANCTIS ANGELA P 

BARNABEI SIMONE P   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. 
Assume la presidenza il Signor Tiberii Manuele in qualità di SINDACO 
 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 

 

La seduta é Pubblica. 
Sulla  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione  é  stato espresso,  a norma dell'art. 49 - 

Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.  
 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
per quanto di competenza. 
 

Il responsabile del servizio 
 

f.to Di Giacinto Romina 

 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

per quanto di competenza. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
 

f.to Di Giacinto Romina 
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IL SINDACO 

Informa il Consiglio Comunale che la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per 

l’Abruzzo, con mail del 18/02/2022, acclarata al protocollo comunale  n. 1255 del 18  febbraio 

2022, ha trasmesso la deliberazione n. 35/2022/PRSE adottata dalla stessa Sezione Regionale di 

Controllo in data 15 febbraio 2022, concernente l’esito dell’istruttoria di controllo ai sensi dell’art. 

1, comma 166, della legge 266/2005, sulla relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria 

in ordine ai Rendiconti di Gestione  anni 2019 e 2020 di questo Comune; 

Della suddetta deliberazione, la Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti 

ha disposto la comunicazione al Consiglio Comunale di Colledara, ai sensi dell’art. 7, comma 7, 

della legge 5 giugno 2003, n. 131 relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA la deliberazione n. 35/2022/PRSE  adottata dalla stessa Sezione Regionale di Controllo in 

data 15 febbraio 2022, concernente l’esito dell’istruttoria di controllo ai sensi dell’art. 1, comma 

166, della legge 266/2005, sulla relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria in ordine 

al Rendiconto di Gestione degli anni 2019 e 2020  nella quale il Revisore dei Conti ha certificato di 

non aver  rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da 

adottare;  

Considerato che il Magistrato Istruttore ha, comunque ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la 

gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con 

particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione, 

debitoria, alla gestione della liquidità e al risultato di amministrazione;  

Preso atto delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti nella suddetta deliberazione di seguito 

elencate, sulle quali la gestione amministrativa comunale dovrà incentrare la propria attività:  

 Miglioramento della fase della riscossione delle entrate, in particolare dei crediti pregressi e 

al monitoraggio della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 Porre in essere azioni volte: alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei 

parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, 

anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli 

posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

 Corretta attuazione del piano di rientro del disavanzo del rendiconto 2019; 

 Rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente 

normativa;  

 

Riscontrato che l'azione amministrativa di questo Ente è volta quotidianamente a 
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1) porre in essere tutte le attività necessarie per poter garantire una sana gestione finanziaria e 

contabile che salvaguardi gli equilibri di bilancio negli anni futuri dando nel contempo la corretta 

attuazione al piano di rientro del disavanzo 2019, nonché vigilare sul rispetto degli obblighi di 

trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa; 

2) Migliorare ed accelerare il recupero crediti che ha subito nell’ultimo quinquennio un doppio 

blocco dapprima con il sisma 2016 e successivamente con l’emergenza pandemica legata al 

covid-19;   

Udita la dichiarazione di astensione del Cons. Di Bartolomeo G. 

Nessun intervento    

Con voti favorevoli n. Favorevoli 6 – Astenuti 2 (Di Bartolomeo G- De Sanctis)  

al rispetto di quanto raccomandato dalla Corte dei Conti 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della suddetta delibera della Corte dei Conti;  

Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per 

l’Abruzzo Servizio di Supporto Via Buccio di Ranallo n. 65 – 67100;  

Di Trasmettere altresì il presente atto all’organo di Revisione Contabile dott.ssa Di Rico 

Mariateresa;  

Di Pubblicare la presente Deliberazione sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente Sezione Controlli e rilievi sull’Amministrazione sezione Corte dei 

Conti;   

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il 

seguente esito Favorevoli 6 – Astenuti 2 (Di Bartolomeo G- De Sanctis) . 

  

 

 

 

 

 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 24-03-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI COLLEDARA 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL PRESIDENTE 

TAGLIERI SERENA                                     Tiberii Manuele 
 

 
================================================================================  
Colledara, li 29-03-22                         Pubb. n.  
 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 
 

IL MESSO COMUNALE 
Polisini Franco 

 
================================================================================  
ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL  
DEC. LGV. N. 267/2000; 
================================================================================  
 
[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 
[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Colledara, li                                         TAGLIERI SERENA 
 
================================================================================ 
 


