
 

 

 

COMUNE DI MONTERONI 

D'ARBIA 
PROVINCIA DI SIENA 

COPIA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 17   Del  22-03-2019 
 

OGGETTO: 

Controllo monitoraggio ai sensi dell'art. 1 comma 166 e 167 della Legge 266/2005 e 

dell'art. 3 comma 1, lett. e), del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213 del 

7.12.2012 - Deliberazione n. 77/2019/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana, a conclusione dell'istruttoria sulla Relazione dell'Organo di 

Revisione ai Rendiconti 2015-2016. Comunicazioni del Sindaco. 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventidue del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza 

Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P CASI GIULIA A 

PAGNI ANGELA A GIANNETTONI DUCCIO P 

FARNETANI RICCARDO P BIANCHINI ALDO P 

ALTOMIRA JACOPO A MANENTI RICCARDO P 

PADRINI FABRIZIO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gentile Domenico. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO P 

TIMITILLI GIULIA P 

GIANNETTI MICHELA P 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della riunione.  

 

 

 

 

Entra l’Assessore Giannetti Michela. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 

2006) introduce, in tema di controllo della Corte dei Conti sulla gestione degli enti 

locali, innovazioni che rispondono ad una linea coerente di evoluzione del controllo ed 

in sostanza rendono più stretto il rapporto tra le Sezioni Regionali di Controllo e gli 

organi di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, consentendo una 

diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio. 

 

-  gli organi di revisione hanno l'obbligo in questo contesto di trasmettere alle Sezioni 

Regionali una relazione sul Bilancio Preventivo e sul Rendiconto, fornendo alle stesse 

dati oggettivi da cui emerga l'esistenza o meno di "gravi irregolarità contabili" che 

consentano di valutare anche con l'ausilio eventuale di altri strumenti informativi il 

profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli 

equilibri di bilancio; 

 

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 

2016 approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 30 maggio 

2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- l’Organo di Revisione di questo Comune ha proceduto alla compilazione dei 

questionari contenenti le Relazioni sui Rendiconti di gestione degli esercizi 

finanziari 2015 e 2016 ed alla trasmissione alla competente Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti; 

 

- a seguito dell’esame del questionario e delle risposte fornite dall’Amministrazione 

Comunale in istruttoria, la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha 

deliberato che i rendiconti 2015 e 2016 del comune di Monteroni d’Arbia (SI) 

evidenziano criticità o irregolarità gravi che danno luogo a pronuncia specifica di 

accertamento di cui alla Deliberazione n. 111/2018/PRSP del 28 novembre 2018; 

 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 29.01.2019, preso atto della 

deliberazione n. 111/2018/PRSP della Sezione Regionale di Controllo per la 

Toscana della Corte dei Conti, ha recepito i rilievi contenuti in detta deliberazione 

ed ha provveduto ad apportare gli interventi correttivi nella stessa segnalati; 

 



 

- La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in data 6 marzo 2019, con 

deliberazione n. 77/2019/PRSP: 

• ha rilevato idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli 

equilibri di bilancio i provvedimenti correttivi, riferiti alla corretta 

determinazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, che questo 

ente ha adottato ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, 

comma 1, lett. e), del DL 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 

dicembre 2012 n. 213; 

• ha preso atto dei provvedimenti adottati dall’ente circa la corretta 

rideterminazione del risultato di amministrazione al 31. dicembre 2017; 

• ha stabilito che l’effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede 

di verifica dei questionari che l’organo di revisione è tenuto a trasmettere in 

ordine ai successivi rendiconti, con particolare riferimento alla rettifica che 

l’ente, con la delibera n. 4/2019, ha disposto sul risultato della gestione 

2017. 

 

 

IL  SINDACO  COMUNICA 

 

1. che la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in data 6 marzo 2019, con 

deliberazione n. 77/2019/PRSP, allegata, ha rilevato idonei a rimuovere le irregolarità 

riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio in riferimento ai rendiconti 2015 e 

2016 i provvedimenti correttivi adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

4 in data 29 gennaio 2019. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Prende atto. 

 
 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE               SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to Dott. Gentile Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 27-03-19 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 11-04-19 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 359 
 

Lì 27-03-19 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Gentile Domenico 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 27-03-19  

            SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Gentile Domenico 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-04-19 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Gentile Domenico 
 

 

 

 

 

  

 

N.____________Rep. 

 

Il Messo Comunale 

 

___________________ 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 

_________________________________in data ___________________ 

 


