
 

Repubblica Italiana 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l'Abruzzo 

nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2013 

del n. 3,65 120B ith10  

composta dai Magistrati: 

Giovanni MOCCI 	 Presidente f.f. 

Nicola DI GIANNANTONIO 	Consigliere 

Andrea BALDANZA 	 Consigliere (relatore) 

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 

del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"; 

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 (legge finanziarla per il 2006), che fa obbligo agli Organi di 
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revisione degli Enti locali d'inviare alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi 'e ai 

rendiconti degli enti; 

visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 

concernente attribuzioni alle Sezioni regionali di controllo in materia di 

dissesto economico degli Enti locali; 

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per 

l'Abruzzo n. 382/2011/INPR, del 21 novembre 2011, con la quale si 

approvano le "Prime linee di orientamento ai fini dell'adempimento di cui 

all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011"; 

visto il decreto legislativo n. 174/2012, convertito dalla legge 

n. 213/2012; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti del 18 giugno 2012, n. 10/2012/AUT/INPR, relativa 

all'approvazione delle "Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi 

dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 

locali nella predisposizione di distinte relazioni sul bilancio di previsione 

dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i questionari 

allegati"; 

vista la deliberazione del 1° ottobre 2012, n. 350/2012/INPR, con la 

quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine 

per l'invio della relazione in discorso al 15 dicembre 2012; 

viste le ordinanze n. 6/2013 del 4 marzo 2013 e n. 14 del 19 aprile 

2013 di ripartizione, tra i Magistrati, dei compiti e delle iniziative riferibili 
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alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione 

regionale di controllo per l'Abruzzo; 

presa visione della relazione dell'Organo di revisione in ordine al 

bilancio di previsione dell'esercizio 2012 del Comune di 

FRANCAVILLA AL MARE (CH), acquisita mediante il sistema 

applicativo S.I.Qu.E.L.; 

preso atto di quanto attestato dal suddetto Organo di revisione; 

considerato che, relativamente all'annualità 2012, la Sezione ha 

ritenuto opportuno riservarsi di meglio esaminare gli aspetti della 

gestione in sede di rendiconto 2012 e che, pertanto, l'assenza di 

specifico rilievo non può essere considerata quale valutazione positiva; 

vista l'ordinanza del 5 luglio 2013, n. 29/2013, con la quale il 

Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio; 

udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA; 

preso atto che il Magistrato competente ha proposto che la relazione 

di cui trattasi venga, al momento, acquisita agli atti. 

P.Q.M. 

DELIBERA 

- di acquisire agli atti la relazione trasmessa dall'Organo di revisione 

in ordine al bilancio di previsione 2012 del Comune di FRANCAVILLA AL 

MARE (CH); 

- di sottoporre la stessa a successivo esame in concomitanza 

dell'attività di controllo svolta sulla relazione al rendiconto di gestione 

anno 2012. 



Lorena la 
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ORDINA 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia 

comunicata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del 

Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH); 

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 

2013. 

Il Relatore 	 Il Presidente f.f. 

Giovanni M CCI 

Depositata in Segreteria il giorno 
	

1D LUC. 2013 

Il Funzi n rio incaricato per il Servizio di supporto 


