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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18/04/2016  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO AMMINISTRATIVO SEGRETARIO  

Redattore: Ugolini Valentina 

Responsabile del Procedimento: Dott. Decenti Bruno  

Dirigente: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore Relatore :    

Oggetto: DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER 

L’UMBRIA N. 1/2016/VSGO - PRESA D'ATTO.  

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da:  

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 18/04/2016 alle ore 16:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

NARDONI STEFANO Presidente Consiglio X  DUCA FABRIZIO Consigliere X  

PAZZAGLIA DAVIDE Vice Presidente Consiglio X  PULCINELLI STEFANO Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  ALUNNO ALESSANDRO Consigliere  X 

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere  X SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

TOFANELLI VINCENZO Consigliere X  MARAGHELLI MANUEL Consigliere  X 

CELESTINI RICCARDO Consigliere X  BUSATTI SANDRO Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  RIGUCCI MARCELLO Consigliere X  

GATTICCHI GIONATA Consigliere X  CUCCARONI LUCA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SPAPPERI BRUNA Consigliere  X 

SEVERINI MAURO Consigliere X  COLOMBO ROBERTO Consigliere  X 

MEARELLI MARCO Consigliere X  BRAGANTI CRISTIAN Consigliere X  

MORANI VITTORIO Consigliere  X     

 

Sono nominati scrutatori i Signori: Domenichini, Braganti, Busatti. 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la Presidente del Consiglio Stefano Nardoni. 

Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO PER L’UMBRIA N. 1/2016/VSGO - PRESA D'ATTO. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13/04/2016; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi;            

 

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare; 

 

Premesso che con propria nota prot. n. 40675 del 6/11/2015 è stato trasmesso alla Sezione della Corte dei 

Conti la relazione – il Questionario sulla contrattazione integrativa 2014; 

 

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con nota prot. 119-

27/01/2016-SC_UMB-T91-P pervenuta al protocollo dell’Ente il 27/01/2016 al n. 4082, dopo aver 

enunciato i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali si pronuncia con la delibera n. 1/2016, 

inerente l’attività di verifica in merito ai limiti finanziari relativa alla contrattazione integrativa per l’anno 

2014 rilevando i seguenti rilievi: 

 Mancato rispetto del disposto di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/5/2010, n. 78; 

 Mancata trasmissione della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa a corredo di 

ciascun contratto integrativo; 

Vista la relazione prot. 6976 del 15/2/2016 a firma del dirigente responsabile dott. Giuseppe Rossi con la 

quale sono state formulate dettagliate controdeduzioni e precisazioni in ordine ai rilievi in tal modo 

sollevati dall’organo di controllo;  

 

Dato atto che su detta relazione è stato acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti; 

 

Ritenuto di prendere atto e condividere le controdeduzioni contenute nella nota prot. 6976 del 15/2/2016 a 

firma del Dirigente dott. Giuseppe Rossi corredata della relazione a firma del Sindaco, del Segretario 

Generale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte 

del Segretario comunale dr. Bruno Decenti; 
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Ritenuto dover provveder in merito; 

 

Con il seguente esito di votazione, espresso palesemente per alzata di mano: 

Presenti 18 – favorevoli 14 – astenuti 4 (Braganti, Rigucci, Busatti, Pazzaglia); 

 

Delibera 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

1. Di prendere atto della deliberazione n. 1/2016/VSGO della Corte di Conti, sezione regionale di 

controllo per l’Umbria, adottata nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2016, allegata al presente 

atto (All. A); 

 

2. Di approvare e fare propria la relazione tecnica nota prot. 6976 del 15/2/2016 a firma del Dirigente 

dott. Giuseppe Rossi corredata della relazione a firma del Sindaco, del Segretario Generale e dei 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti in data 10 marzo 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione 

n. 25/2016/PRSE della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria – Relazione”  

resa dal responsabile di ragioneria e vistata dal revisore dei conti che, siglata dal Segretario comunale, 

si allega all’originale della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale                 

(All. B); 

 

3. Di dare atto che nei termini della presente deliberazione sono rese le determinazioni richieste dalla 

Corte dei Conti con la delibera in premessa indicata; 

 

4. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente alla citata deliberazione della Corte dei Conti                

n. 1/2016/VSGO nella sezione amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull’amministrazione; 

 

Ed inoltre: 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Con il seguente esito di votazione, espresso palesemente per alzata di mano: 

Presenti 18 – favorevoli 14 – astenuti 4 (Braganti, Rigucci, Busatti, Pazzaglia); 

 

Delibera 

 

 di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del 

D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267. 


