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In data 20/02/2017 alle ore 17:00 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  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere  X 

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio X  CROCI TIZIANA Consigliere  X 

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  MORINI NICOLA Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere X  

PESCARI MIRKO Consigliere  X FLAMINI GINA Consigliere X  

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  COLOMBO ROBERTO Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori :   

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste il  Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina. 
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DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO PER L’UMBRIA N. 114/2016/VSGO - PRESA D'ATTO 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/02/2017 
 

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 Bartolini Monica 

 

Premesso che con propria nota prot. n. 23021 del 10/06/2016 è stato trasmesso alla Sezione della Corte 

dei Conti l’indagine sulla contrattazione integrativa – questionario, per l’anno 2015; 

 

Premesso che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con nota prot. 1972-

24/11/2016-SC_UMB-T91-P pervenuta al protocollo dell’Ente il 28/11/2016 al n. 46857, ha trasmesso la 

deliberazione n. 114/2016 di approvazione del “Referto sul rispetto dei limiti finanziari della 

contrattazione collettiva decentrata negli enti locali della regione Umbria - anno 2015” 
 

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria con la suddetta deliberazione 

n. 114/2016 e l’allegato referto, dopo aver enunciato i presupposti di fatto e di diritto, inerenti all’attività 

di verifica in merito ai limiti finanziari relativi alla contrattazione integrativa per l’anno 2015, espone i 

seguenti rilievi: 

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

2. Mancata trasmissione dei dati prevista dall’art. 31, comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Vista la nota trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, prot. n. 332 del 

04/01/2017 a firma del sindaco, del segretario generale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, 

con la quale si forniscono specifici chiarimenti con riferimento al mancato rispetto del disposto di cui 

all’art. 9, comma 2 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78;  

 

Vista la risposta alla suddetta nota trasmessa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 

l’Umbria, pervenuta a questo ente in data 31/01/2017 prot. n. 4467, con la quale si accolgono i 

chiarimenti forniti da questo Comune; 

 

Dato atto che il Servizio Risorse Umane sta acquisendo informazioni sull’obbligo di trasmissione dei dati 

prevista dall’art. 31, comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Ritenuto di: 
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- prendere atto e condividere le controdeduzioni contenute nella suddetta nota prot. n. 332 del 

04/01/2017; 

- di prendere atto della nota trasmessa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 

l’Umbria pervenuta a questo ente in data 31/01/2017 prot. n. 4467; 

- di prendere atto dei rilievi sulla mancata trasmissione dei dati prevista dall’art. 31, comma 5 del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Ritenuto dover provveder in merito, 

 

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

Presenti: 21; 

Favorevoli: 13; 

Contrari: 6 (Bucci, Colombo, Mancini, Marchetti, Lignani Marchesani, Gasperi); 

Astenuti: 2 ( Morini, Flamini) 

 

Delibera 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

1. Di prendere atto della deliberazione n. 114/2016/VSGO della Corte di Conti, sezione regionale di 

controllo per l’Umbria, adottata nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2016, allegata al presente 

atto; 

 

2. Di approvare e fare propria la nota prot. n. 332 del 04/01/2017 a firma del sindaco, del segretario 

generale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti allegata a presente atto; 

 

3. Di prendere atto della risposta trasmessa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 

l’Umbria, pervenuta a questo ente in data 31/01/2017 prot. n. 4467; 

 

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

114/2016/VSGO e alla risposta trasmessa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 

l’Umbria, pervenuta in data 31/01/2017 prot. n. 4467, nella sezione amministrazione trasparente – 

controlli e rilievi sull’amministrazione. 

 


