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COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti


ORIGINALE


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33    del 30-12-019


Oggetto:
COMUNICAZIONE  DELIBERAZIONE  CORTE DEI CONTI N. 161/2019/PRNO-RENDICONTI DI GESTIONE 2015/2016 E 2017.


L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:00, nella solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori.

SCHIPS TOMMASO
P
ANDREOLI CARMINE
A
SIMIGLIANI PIETRO
P
DELLA ZIZZA CONCETTA
P
RAPINO GIOVANNI
P
MANCI FILIPPO
P
FATTORE REGGIONINO
P
LUCIANI GIUSEPPE
P
DI GIULIO PAMELA
P
DI GIULIO SIMONE
P
FEDELE SALVATORE
P



Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. DR.TOMMASO SCHIPS nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.


Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:










 
Il Sindaco illustra l’argomento all’O.D.G. 

PREMESSO che tra le funzioni di controllo della Corte dei conti rientra il controllo sui questionari degli organi di revisione;
 
DATO ATTO CHE sulla scorta della relazione del revisore dei conti di questo comune sul Rendiconto di gestione 2015/2016   e 2017 , la Corte ha ritenuto opportuno informare il Consiglio comunale della decisione presa con deliberazione n.161/2019/PRNO adottata in camera di consiglio in data 10/12/2019;

PRESO ATTO  che questo ente ha ricevuto alla stessa data  10/12/2019 protocollo n. 0008899 copia della deliberazione di cui sopra  emanata dalla Corte;   

RITENUTO opportuno e necessario portare a conoscenza del consiglio comunale del provvedimento adottato dalla Corte dei Conti;
 
EVIDENZIATO  che la Corte dei Conti nella deliberazione adottata ha considerato esaurita l’istruttoria di controllo per glianni 2015/2016 e  2017 , ha constatato  che il Comune di Mozzagrogna non presenta elementi di criticita’ o irregolarita’ per le qualila Sezione debba adottare specifica pronuncia .

 
RITENUTO di dover informare il consiglio comunale del provvedimento adottato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;

VISTO  il vigente Statuto Comunale;

VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

prende atto della deliberazione emanata dalla Corte dei Conti n. 161/2019/PRNO, adottata in camera di consiglio  in data 10/12/2019 sul Rendiconto della gestione 2015/2016 e 2017.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo con sede in Via Buccio di Ranallo,65 -L’Aquila.                   						
							

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DR.TOMMASO SCHIPS
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA



Reg. Pub. n. 28

Il sottoscritto messo Comunale attesta che la presente:

	E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 14-01-2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 14-01-2020 al 29-01-2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000.



Mozzagrogna, li 14-01-2020
IL MESSO COMUNALE

Dott.ssa D'Onofrio Teresa




	E' divenuta esecutiva il giorno             perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.


	E' divenuta esecutiva il giorno _______________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.



Mozzagrogna, lì 14-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

________________________________________________________________________________________________

