
 

 

 

Comune di Isole Tremiti 
(Provincia di Foggia) 

Piazza Castello, 4  Tel 0882 463063 – Fax 0882 463003 

 

 

COPIA 
  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
                        

 

SEDUTA DEL 27-01-2017 

 

 

REGISTRO N. 1 

Oggetto : PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 
 
Il giorno 27-01-2017, in Isole Tremiti e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocato, alle ore 12:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straord.urgenza di Prima convocazione. 

 

Cafiero Mario Michele Armando P Calabrese Ersilia A 

Fentini Antonio A Cafiero Renato A 

Martella Basso P Fentini Gabriele Pompeo A 

Santoro Giuseppe P   

 
Consiglieri assegnati n. 7                     In carica   n. 7                         Presenti n.    3             Assenti n.    4 

 

PRESIEDE 

 Il Presidente del Consiglio Mario Michele Armando Cafiero 

 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Antonio Coccia che esercita le funzioni di cui all'art. 

97 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Sig.  Mario Michele 

Armando Cafiero nelle funzioni di Presidente, invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine 

all'argomento indicato in oggetto. La seduta è Pubblica.   

 

 



 
Preliminarmente il Presidente del Consiglio comunica al consesso che al punto I dell’O.D.G. 

odierno, è iscritto l’argomento : “ Presa d’atto delle Deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di Controllo per la Puglia”; 

 

Il Presidente del Consiglio invita il Responsabile del Settore Economico-Finanziario a relazionare 

sulle deliberazioni di che trattasi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Deliberazione n. 176/PRSP/2016, adottata nella Camera di consiglio del 27.10.2016, 

acquisita al protocollo comunale n. 3467 dell’11.11.2016, con la quale il medesimo Organo di 

Controllo, nell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 149/2011, in merito 

all’esame volto al conseguimento degli obiettivi di risanamento, previsti dal piano di rientro 

richiesto a questo Comune con Deliberazione n. 40/PRSP/2013 e approvato, con riserva, con 

successiva deliberazione n. 149/PRSP/2013, ha accertato, seppur con i limiti  e le prescrizioni 

riportate nel medesimo atto, il raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti nel piano di 

rientro formulato e, conseguentemente, dichiarata estinta la procedura di c.d. dissesto guidato 

avviata, ai sensi dell’art. 6,co.2, del D. Lgs. n. 149/2011, con la citata Deliberazione n. 

40/PRSP/2013; 

 

VISTA la Deliberazione n. 189/PRSP/2016, adottata nella Camera di consiglio del 10.11.2016, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 166 e seguenti della Legge 266/2005 e art. 148 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000, prot. 4252 dell’1.12.2016,acquisita al protocollo comunale n. 3760 del 

14.12.2016, con la quale il medesimo Organo di Controllo, nell’esercizio delle funzioni conferite 

dall’art. 7, co. 7, della Legge n. 131/2003 e dall’art. 1 co. 166 della Legge n. 266/2005 e dall’art. 

148-bis del d.lgs.n. 267/2000, ha formulato rilievi in relazione agli esiti del controllo dei rendiconti 

per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, fornendo a questo Ente chiarimenti, precisazioni e ordini, 

tutti riportati nel medesimo atto deliberativo che costituisce oggetto di discussione;  

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla presa d’atto : 

- della Deliberazione n. 176/PRSP/2016 adottata nella Camera di consiglio del 27.10.2016, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2011, 3467 dell’11.11.2016, 

depositata agli atti dell’Ufficio di Ragioneria, ai fini dell’adozione di tutti gli adempimenti 

consequenziali;  

- della Deliberazione n. 189/PRSP/2016 adottata nella Camera di consiglio del 10.11.2016, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 166 e seguenti della Legge 266/2005 e art. 148 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000, prot. 4252 dell’1.12.2016, acquisita al protocollo comunale n. 3760 

del 14.12.2016, depositata agli atti dell’Ufficio di Ragioneria, ai fini dell’adozione di tutti 

gli adempimenti consequenziali;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti; 

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico -contabile; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO l’art. 42 del T.U.O.E.L. 267/2000; 

 

 

 

Con voti unanimi espressi dagli aventi diritto, 

 



DELIBERA 

 

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

- di prendere atto, come effettivamente prende atto, della Deliberazione n. 176/PRSP/2016, 

adottata nella Camera di consiglio del 27.10.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 

2 del D. Lgs. n. 149/2011, con la quale il medesimo Organo di Controllo, nell’esercizio delle 

funzioni conferite dall’art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 149/2011, in merito all’esame volto al 

conseguimento degli obiettivi di risanamento, previsti dal piano di rientro richiesto a questo 

Comune con Deliberazione n. 40/PRSP/2013 e approvato, con riserva, con successiva 

deliberazione n. 149/PRSP/2013, ha accertato, seppur con i limiti  e le prescrizioni riportate 

nel medesimo atto, il raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti nel piano di 

rientro formulato e, conseguentemente, dichiarata estinta la procedura di c.d. dissesto 

guidato avviata, ai sensi dell’art. 6,co.2, del D. Lgs. n. 149/2011, con la citata Deliberazione 

n. 40/PRSP/2013, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prendere atto, come effettivamente prende atto, della Deliberazione n. 189/PRSP/2016, 

adottata nella Camera di consiglio del 10.11.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 

166 e seguenti della Legge 266/2005 e art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, prot. 4252 

dell’1.12.2016,acquisita al protocollo comunale n. 3760 del 14.12.2016, con la quale il 

medesimo Organo di Controllo, nell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 7, co. 7, della 

Legge n. 131/2003 e dall’art. 1 co. 166 della Legge n. 266/2005 e dall’art. 148-bis del 

d.lgs.n. 267/2000, ha formulato rilievi in relazione agli esiti del controllo dei rendiconti per 

le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, fornendo a questo Ente chiarimenti, precisazioni e 

ordini, tutti riportati nel medesimo atto deliberativo che, in allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di trasmettere copia della presente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

per la Puglia ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere; 

Con voti unanimi espressi dagli aventi diritto, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Resi ai Sensi dell'art. 49 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 

PARERE TECNICO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 

Favorevole 
 

 

 

Isole Tremiti, 27-01-2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Michele Minuti 

 

PARERE CONTABILE 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 

parere: Favorevole 
 

 

 

Isole Tremiti, 27-01-2017 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA FINANZIARIA 
F.to Dott. Michele Minuti 



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to Mario Michele Armando Cafiero F.to Avv. Antonio Coccia 

 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. 102 registro pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul 

sito informatico della Provincia di Foggia – Albo on line – Comune delle Isole Tremiti il 23-02-2017 e vi 

rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 23-02-2017 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Antonio Coccia 

 

 

 

 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio, gli atti d’ufficio. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì…………………………… 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Antonio Coccia 

 
 


