
C O M U N E  DI  T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

  

      DELIBERAZIONE N. 26  .                                                              

     Codice Ente : 10813 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA N. 304 DEL 17 LUGLIO 2019 (NS. PROT. 3718 

DEL 13.11.2020) DELLA CORTE DEI CONTI- SEZ- REG. DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA. DETERMINAZIONI 

 

 
 
 L’anno   DUEMILAVENTI  addì   DUE   del mese di   DICEMBRE   alle ore  21:00  nella Biblioteca 

comunale.  
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

Presenti  - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA VICESINDACO Presente 

3)  BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE Presente 

4)  SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

5)  BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente 

6)  CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente 

7)  BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 

8)  STABILINI TALITA CONSIGLIERE Assente 

9)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

10)  DONINI ENZO CONSIGLIERE Presente 

 

Totale:    9    1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume 

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopraindicato. 



PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA N. 304 DEL 17 LUGLIO 2019 (NS. PROT. 3718 DEL 

13.11.2020) DELLA CORTE DEI CONTI- SEZ- REG. DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. 

DETERMINAZIONI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
La riunione si svolge con il consigliere sig.ra Margherita Budroni in videoconferenza. 

 

PREMESSO CHE: 

➢ la Corte dei conti . Sez. Aut. con Deliberazione n. 16 del 24 luglio 2018 aveva 

emanato le linee guida e lo schema di questionario, cui dovevano attenersi, 

ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, 

n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017; 

➢ le amministrazioni comunali e le provincie della Lombardia erano tenute a 

trasmettere entro il 15/04/2019, la Relazione sul Rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2017, strutturata in un questionario a risposta sintetica da 

compilare on line, a cura e sotto la responsabilità dell’organo di revisione; 

➢ nonostante sia stato sollecitato più volte, il revisore non ha ottemperato 

all’obbligo della trasmissione del questionario alla Corte dei conti. Il comune 

di Trigolo risulta pertanto a tutt’oggi inadempiente; 

➢ la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n° 304/2019 

(allegata): 

1. ha rilevato il mancato invio del questionario relativo al rendiconto 2017; 

2. ha disposto la trasmissione della citata delibera al consiglio comunale 

per le determinazioni di competenza, nonché all’organo di revisione 

dell’Ente; 

3. ha disposto la segnalazione della grave irregolarità e della violazione ai 

doveri professionali al competente Consiglio dell’Ordine cui il revisore 

appartiene; 

4. ha disposto altresì che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n 33/2013, la 

pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione 

comunale con le modalità di legge, dando riscontro alla competente 

sezione della stessa Corte dei conti, dell’avvenuta pubblicazione; 

5. ha invitato l’Amministrazione comunale a trasmettere il questionario 

relativo al rendiconto 2017, corredato dai prescritti allegati e, in futuro, 

ad adempiere entro i termini previsti dal sistema normativo all’obbligo di 

trasmissione dei questionati di cui all’art. 1, commi 166 e ss, della L. n. 266 

del 2005; 

 

PRESO ATTO che l’obbligo di redigere la Relazione sul rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2017 è sancito dall’art. 1, commi 166 e 167 della L. 266/2005; 

 

RITENUTO necessario ed urgente ottemperare all’obbligo di legge, evadendo la 

richiesta della Corte dei conti; 

 

RAMMENTATO che dal 09.12.2019 l’organo di revisione è cambiato; 

 



RITENUTO di comunicare con immediatezza all’attuale revisore dei conti, la 

necessità  e l’urgenza di una risposta alla Corte dei conti, offrendo allo stesso la 

più ampia collaborazione; 

  

ACQUISITO  il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON VOTI  favorevoli  n.  9 ,  contrari  n. 0 ,  astenuti n. 0  ;      

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto della delibera n. 304 del 17  luglio 2019, allegata al presente 

atto, con cui la Corte dei conti: 

• ha rilevato il mancato invio del questionario relativo al rendiconto 2017; 

• ha disposto la trasmissione della citata delibera al consiglio comunale 

per le determinazioni di competenza nonché all’organo di revisione 

dell’Ente; 

• ha disposto la segnalazione della grave irregolarità e della violazione ai 

doveri professionali al competente Consiglio dell’Ordine cui il revisore 

appartiene; 

• ha disposto altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 33/2013, la 

pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione 

comunale con le modalità di legge, dando riscontro alla competente 

sezione della stessa Corte dei conti, dell’avvenuta pubblicazione; 

• ha invitato l’Amministrazione comunale a trasmettere il questionario 

relativo al rendiconto 2017, corredato dai prescritti allegati e, in futuro, 

ad adempiere entro i termini previsti dal sistema normativo all’obbligo di 

trasmissione dei questionati di cui all’art. 1, commi 166 e ss, della L. n. 266 

del 2005; 

 

2) di impegnare la giunta ad intraprendere ogni azione necessaria per assicurare il 

rispetto delle norme disattese, entro il più breve tempo possibile; 

 

3) di trasmettere la presente : 

• al Revisore dei conti 

• alla Corte dei Conti 

• all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona 

• alla Prefettura di Cremona 

 

4) di pubblicare la presente ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 33/2013, in 

Amministrazione trasparente – sottosezione “ Controlli e rilievi sull’amministrazione” 

 

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime il Consiglio 

Comunale 

DICHIARA 

 

 il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 

 
 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to  MARIELLA MARCARINI 

Il  Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  

La suestesa deliberazione: 

 

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi. 

 

  Trigolo, lì  10-12-2020                                                     Il Segretario Comunale 

                          F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 

e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti 

amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di 

legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

  in data 02-12-2020  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Trigolo, li 02-12-2020                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                               F.to   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  10.12.2020 

                                                                                                                              Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                          Elvira Compagnoni 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                              C.C.  N. 26/02-12-2020  

 

 

 

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA N. 304 DEL 17 LUGLIO 2019 (NS. PROT. 3718 DEL 

13.11.2020) DELLA CORTE DEI CONTI- SEZ- REG. DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. 

DETERMINAZIONI 

 
 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

 
 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
  

Trigolo lì  02-12-2020   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 MARIELLA MARCARINI 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


