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Deliberazione n. 16/2017/INPR

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio PRESIDENTE RELATORE

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017,

visto l’art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modifiche

e integrazioni (Statuto speciale della Regione Sardegna);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al

titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio

decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di

giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e

integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,

recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna

in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei

conti;



2

visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e sue successive

modificazioni e integrazioni;

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del

16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite

n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n.

229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

visto, in particolare, l’art. 5, commi 1 e 2, del citato Regolamento di

organizzazione, in ordine alla definizione dei programmi di controllo;

vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.

17/SSRRCO/INPR/16, adottata nell’adunanza del 15 dicembre 2016, con

la quale è stata approvata la “Programmazione dei controlli e delle analisi

della Corte dei conti per l’anno 2017”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

n. 2/SEZAUT/2017/INPR emessa nell’adunanza del 30 gennaio 2017 che

ha approvato la programmazione dei controlli della Sezione delle

Autonomie per l’anno 2017 relativamente alle attività di coordinamento

delle Sezioni regionali, per quanto concerne l’adozione delle Linee guida e

delle pronunce di orientamento;

considerata l’esigenza di salvaguardare, nell’attuazione delle linee

operative del programma delle attività di controllo, le particolarità

derivanti dallo specifico regime di disciplina dell’ordinamento della Regione

a Statuto speciale;

considerato che tra le attuali funzioni della Sezione regionale, risultano

ampiamente prevalenti, quelle normativamente previste e ricorrenti quali:

il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e i
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riscontri da operarsi nei confronti degli Enti locali e degli enti sanitari della

Regione ai sensi dell’articolo 1 commi 166 e seguenti della legge 23

dicembre 2005 n. 266 e di altre disposizioni legislative che attribuiscono

specifiche funzioni di controllo ai fini del coordinamento della finanza

pubblica;

ravvisata la necessità di avviare prontamente la programmazione

dell’attività della Sezione con particolare riferimento ai controlli

normativamente previsti che rispondono a specifiche e consolidate

esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

considerato che la Sezione si riserva la facoltà di integrare o modificare

in corso d’anno il presente programma anche in relazione all’eventuale

evoluzione del quadro normativo;

considerato che all’attribuzione delle indagini ai singoli magistrati e alla

composizione dei collegi provvede annualmente il Presidente con proprio

decreto;

vista l’ordinanza n. 3/2017 con cui è stata convocata per il 14 febbraio

2017 la Sezione per la discussione sul programma di controllo per l’anno

2017;

Udito il relatore, Presidente di Sezione Francesco Petronio

DELIBERA

di approvare il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2017”

della Sezione di controllo della regione Sardegna.

L’unito programma costituisce parte integrante della presente

deliberazione.

DISPONE

che a cura della Segreteria copia della presente deliberazione sia

trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della

Regione, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione

Sardegna, al Presidente dell’ANCI Sardegna, al Presidente dell’Unione
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delle Province Sarde, nonché al Presidente della Corte dei conti e al

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017.

Il Presidente relatore

(Francesco Petronio)

Depositata in segreteria il 16 Febbraio 2017

Il Dirigente

(dott. Paolo Carrus)


