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Deliberazione n. 57/2017/FRG 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

  La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Francesco Petronio Presidente (relatore) 

Maria Paola Marcia Consigliere 

Valeria Mistretta Consigliere 

Lucia d’Ambrosio Consigliere 

Valeria Motzo Consigliere  

Michela Muti Referendario 

nella camera di consiglio del 17 maggio 2017; 

Visti gli articoli 97 comma 1, 100 comma 2 e 119 della Costituzione; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il 

Decreto Legislativo 9 marzo 1998, n. 74; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l’art. 7, comma 7; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le successive modificazioni 

e integrazioni; 
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Visto l'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(legge finanziaria per il 2006); 

Visto il decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni e degli enti locali e il decreto correttivo 10 agosto 2014 n. 

126; 

Visto l’art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l’organizzazione delle 

funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle 

Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

5/SEZAUT/2016/INPR con la quale è stato approvato il programma delle 

attività di controllo della Sezione delle Autonomie per l’anno 2016; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

31/SEZAUT/2016/FRG che approva la relazione su “Prime analisi sugli esiti 

del riaccertamento straordinario dei residui nei Comuni”; 

Vista la deliberazione n. 24/2016/INPR con la quale la Sezione di controllo 

per la Sardegna ha stabilito il “Programma di attività per l’anno 2016” 

prevedendo, tra l’altro, analisi sulla corretta applicazione del nuovo 

sistema contabile presso gli enti locali della Regione attraverso “un sistema 

razionale di controllo, basato su corrette metodologie di monitoraggio per 

contrastare la violazione di regole contabili che presiedono alla formazione 

dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi”; 

Vista la deliberazione n. 16/2017/INPR concernente il programma di 

attività della Sezione di controllo per la Sardegna per l’anno 2017 che 

prevede in particolare, tra le indagini sugli enti locali indicate nell’allegato 

A al punto 3.1, una relazione sulla corretta attuazione della contabilità 

armonizzata nei comuni della Sardegna. 



3 
 

 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 11/2017 del 16 maggio 2017, con la 

quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di 

consiglio; 

Udito nella Camera di consiglio il Presidente relatore; 

DELIBERA 

di approvare l’unita relazione di controllo: “Monitoraggio sulla corretta 

applicazione della contabilità armonizzata nei comuni della Sardegna”, 

quale parte integrante della presente deliberazione. 

ORDINA 

che copia della presente deliberazione, con l’unito referto, sia trasmessa: 

- al Presidente della Regione Sardegna, al Presidente del Consiglio 

Regionale, all’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, 

all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio, al Direttore Generale della Presidenza, al Direttore Generale 

degli Enti locali e Finanze, al Direttore Generale dei Servizi Finanziari; 

- a tutti i Comuni della Sardegna; 

- agli Organi di revisione; 

- al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Sardegna; 

- al Presidente dell’ANCI Sardegna. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 maggio 2017. 

 

 Il Presidente relatore 

 (Francesco Petronio) 

 

 

Depositata in Segreteria in data 8 Giugno 2017 

IL DIRIGENTE 

(Paolo Carrus) 


