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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     67 
del    27/12/2021 

OGGETTO: 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE FINANZIARIA SUL RENDICONTO DI 
GESTIONE ANNO 2019 DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - COMUNICAZIONI AL 
CONSIGLIO COMUNALE - PRESA D'ATTO E DISPOSIZIONI           

 

L’anno  duemilaventuno addì ventisette del mese di  dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, previamente convocato dal 
Presidente per le ore diciotto e minuti trenta  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  straordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri  

Cognome e Nome Presente 

1. CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ERNESTA PIZZOLLA - Assessore  Sì 

CANE Rag. LAURA - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore  Sì 

2. CERRI Avv. CHIARA - Consigliere  Sì 

3. MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

4. FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

5. RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  No 

6. CERESOLA  Dr. GIANCARLO - Consigliere  No 

7. MANNI Dr. MARIO - Consigliere  Sì 

8. ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere Sì 

9. NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere Sì 

10. BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

11. ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 
In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale dr.ssa FRANCESCA STELLA, persistendo il numero legale degli 
intervenuti il Consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n 3 dell’o.d.g. avente ad oggetto: 
“CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE FINANZIARIA SUL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019 DA PARTE DELLA 
CORTE DEI CONTI - COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE - PRESA D'ATTO E DISPOSIZIONI”. 
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Il Presidente introduce il terzo punto posto all’o.d.g. e cede la parola al Sindaco per la disamina. 
 
Uditi gli interventi del Sindaco, del consigliere Manni Mario e del consigliere Orengo Roberto, la pratica viene 
posta in votazione 
 
Orengo Roberto (Capogruppo Gr. “Il Passo Giusto”): chiede un chiarimento in merito alla necessità di votare 
la pratica. Si tratta di una presa d’atto e solitamente in questi casi non è necessaria la votazione. 
 
Il Presidente del consiglio specifica che l’ufficio che ha proposto la pratica ha richiesto comunque la 
votazione in merito. E’ una votazione di presa d’atto del contenuto della sentenza della Corte dei Conti. 
 
Orengo: preso atto della precisazione del presidente, afferma che il voto espresso dal gruppo che 
rappresenta è favorevole, esclusivamente sulla presa d’atto della sentenza, non sui contenuti o su quanto 
rilevato dalla Corte dei Conti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITE la relazione e la proposta del Sindaco Mario Conio; 
 
PREMESSO che a norma dell'art. 1, comma 168, della L. nº 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) 
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti spettano compiti di verifica e analisi della regolarità 
contabile e finanziaria dei principali documenti di bilancio degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la nota “Osservazioni n° 27/2021”, acquisita al protocollo dell’Ente in data 08/11/2021 al n° 
29047, con cui la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria inoltra una richiesta di 
chiarimenti a seguito dell’esame coordinato delle relazioni-questionario sui bilanci di previsione degli esercizi 
2016/2018, 2018/2020 e 2019/2021 e sui rendiconti di gestione degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 del 
Comune, elaborate dall’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 
RICHIAMATA altresì la nota prot. 29661 del 12/11/2021 con la quale il Sig. Sindaco inviava le necessarie 
controdeduzioni alle osservazioni della Corte dei Conti contenute nella comunicazione sopra citata; 
 
ACQUISITA al protocollo comunale col n° 32874 del 14/12/2021 la deliberazione n° 83/2021/PRSP (in 
allegato) con la quale la Corte dei Conti in camera di consiglio rende conseguente pronuncia all’analisi 
condotta sulla gestione finanziaria e contabile di questo Ente; 
 
EVIDENZIATO che il suddetto documento, come disposto nella deliberazione stessa della Corte dei Conti, 
deve essere trasmesso al Sindaco, al Consiglio comunale e al Revisore dei conti; 
 
PONDERATO il contenuto dello stesso, il quale accerta alcune criticità nella gestione contabile e finanziaria 
dell’Ente – peraltro perduranti nel tempo – e invita l’Amministrazione ad adottare le misure necessarie alla 
loro rimozione nonché a compiere verifiche e confronti nella contabilità propria e degli altri enti locali con cui 
mantiene rapporti finanziari; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 del T.U.E.L., è corredata di n° 01 
allegati, costituiti da: 
- deliberazione n° 83/2021/PRSP della Corte dei Conti; 
 
CON seguente votazione unanime favorevole resa palesemente per alzata di mano - esito accertato e 
proclamato dal Presidente, dai n. 15 consiglieri presenti  
 

 
 
 

DELIBERA 
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1. di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la 

Liguria, n° 83/2021/PRSP allegata alla presente, con la quale la stessa, previa verifica delle 
controdeduzioni presentate accerta:  
a. la situazione di squilibrio della gestione di cassa e il protratto ricorso all’anticipazione di 

tesoreria; 
b. la mancata conciliazione di crediti e debiti tra la contabilità dell’Ente e delle società 

partecipate Riviera Trasporti S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.a. nonché della Provincia di Imperia e di altri 
enti locali dell’imperiese; 

c. la sottostima del FCDE accantonato sul risultato di amministrazione 2019 a causa dei rischi 
di mancata riscossione dei crediti vantati verso Rivieracqua S.c.p.a.; 

 
2. di impegnare il Sindaco, la Giunta e i competenti Uffici comunali ad adottare le misure necessarie a 

rimuovere le criticità riscontrate: 
a. definendo tempestivamente le varie posizioni creditorie con anzianità risalente; 
b. mantenere uno stretto confronto con gli organi societari di Rivieracqua S.c.p.a. così da 

giungere velocemente alla precisa conciliazione delle partite in sospeso; 
c. adeguare nel primo conto consuntivo l’accantonamento al FCDE valutando i crediti di incerta 

riscossione vantati nei confronti di Rivieracqua S.c.p.a.; 
d. verificare ed allineare presso la Provincia di Imperia e gli altri enti locali dell’imperiese le 

reciproche posizioni creditorie e debitorie; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in 

ottemperanza all'art. 3, comma 6, della L. n° 20 del 20/01/1994. 
 
 

Alle ore 19:25 avendo terminato gli argomenti iscritti all’o.d.g, il Presidente  dispone la 
chiusura della seduta. 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2021 viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           CANE Rag. LAURA  

 

               Il Segretario Generale 

           Dott.ssa Francesca STELLA 

 

 

firmato digitalmente 


