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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  2 
 

Reg 

del 07/02/2013 

 

Oggetto: 

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI. 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA'           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 17.40 nella sala 
delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con 
appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria  Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta  Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele  Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele  Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca  Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista  Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola  Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe  Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina  Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni  Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita  Consigliere Presente 

12 VICINO Luca Rocco  Assessore Presente 

13 BAIONE Angela  Consigliere Giust. 

14 GAGLIARDI Carmelo  Consigliere Presente 

15 MONTANO Francesco  Consigliere Giust. 

16 MAGLIETTA Paolo  Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio  Consigliere Presente 

Totale Presenti 15 

Totale Assenti 2 

      
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 2 

dell’ordine. 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

 

Premesso  

 
 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 

del D.Lgs. n° 267/2000  in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione d'entrata; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- PREMESSO che la legge 7 dicembre  2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate  
nel maggio 2012” reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede 
una serie di nuovi adempimenti a carico degli stessi; 

- VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 3, che reca numerose modifiche al TUEL di cui al d. 
lgs. n. 267/2000, suddivise in più lettere; 

- CONSIDERATA la lettera d), che riscrive il sistema dei controlli interni, sostituendo l’articolo 147 
del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali ed introducendo gli articoli da 
147 bis a 147 quinquies;  

- VISTO, nello specifico della presente proposta di deliberazione, l’art. 147 quinquies, che 
disciplina il controllo sugli equilibri finanziari, svolto sotto la direzione e il coordinamento del 
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione; 

- CONSIDERATO che tale tipologia di controllo è disciplinata nel regolamento di contabilità 
dell’ente; 

- VISTO il REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ vigente in questo Comune, quale approvato con 
deliberazione Consiliare n. 60 del 30/10/1997 , esecutiva ai sensi di legge; 

- VISTO, in particolare, il Capo V°  Equilibri di bilancio, che attiene (articoli da 51 a 54) agli 
equilibri di bilancio; 

- VISTA la proposta di integrazione al suddetto Regolamento, quale sintetizzata nell’articolato che 
si unisce alla presente sotto la voce ALLEGATO “A”; 

- RITENUTA tale proposta, quale predisposta dagli uffici, meritevole di approvazione, giacchè 
rispondente alle specificità di questo Comune; 

- VISTI i pareri circa la regolarità tecnica e contabile  della presente proposta, resi ex art.. 49 del 
TUEL; 

- VISTO il parere dell’organo di revisione, reso in data 04/02/2013 ai sensi del vigente art. 239 del 
TUEL; 

- Con voti unanimi e palesi, 
DELIBERA 

 

1) di disciplinare il CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI di questo Comune, in ottemperanza 

all’art. 147 quinquies del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. 174/2012, 

convertito in l. 213/2012, secondo l’articolato riportato nell’ALLEGATO “A” alla presente 

deliberazione; 

2) di dare atto che il CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI quale disciplinato in questa sede 

costituisce un corpus normativo che va ad integrare il REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ di questo 

Comune, approvato con propria deliberazione n. 60 del 30/10/1997 di cui in premessa. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

14/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _________________________                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 14/02/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


