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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Marco Pieroni  

dott. Massimo Romano  

presidente (relatore) 

consigliere  

dott. Tiziano Tessaro consigliere  
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dott. Marco Scognamiglio referendario 

dott.ssa Khelena Nikifarava referendario 

dott.ssa Elisa Borelli referendario 
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Adunanza del 6 ottobre 2020 

                           Integrazione programmazione delle attività  

                                        di controllo per l’anno 2020 

       

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3, commi 

4, 5 e 6; 

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

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 

del 2001; 

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

modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213; 

Visto il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui 

al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000, modificato dalle stesse 

Sezioni Riunite con deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e ulteriormente modificato dal 

Consiglio di presidenza della Corte dei conti con provvedimenti del 19 giugno 2008 e 

del 24 giugno 2011; 
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Vista la precedente delibera n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020 di approvazione 

del programma delle attività della Sezione per l’anno 2020;  

Tenuto conto della necessità di integrare il programma medesimo; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 71 del 5 ottobre 2020, con la quale la 

Sezione è stata convocata per il giorno 6 ottobre 2020, allo scopo di deliberare la 

predetta integrazione. 

Sulla proposta del relatore, 

APPROVA 

 

le seguenti integrazioni alla delibera n. 1/2020 (e allegato programma di 

controllo 2020): 

1.2.4 Verifiche sul funzionamento dei controlli interni ai sensi 

dell’art. 148 del Tuel 

La Sezione effettuerà l’esame delle relazioni annuali del Sindaco dei Comuni 

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco della Città metropolitana e 

del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli 

interni nell’esercizio 2018, predisposte secondo le Linee guida approvate dalla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 

22/SEZAUT/2019/INPR del 29 luglio 2019. 

1.2.5  Verifiche relazioni di fine mandato 

La Sezione effettuerà l’esame delle relazioni di fine mandato pervenute ai 

sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, negli anni 2019 e 2020. 

1.2.6  Verifiche spese di rappresentanza 

La Sezione effettuerà l’esame delle spese di rappresentanza relative 

all’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, 

convertito dalla legge n. 148 del 2011. 

1.3.4 e 3.5 Esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle 

partecipazioni societarie adottati nel 2018 e 2019 dalle amministrazioni 

pubbliche aventi sede nell’Emilia-Romagna 

L’elenco degli enti selezionati per l’esame dei provvedimenti di ricognizione 

ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell’art. 

20 del d.lgs. n. 175 del 2016, è integrato con la Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura di Parma. 

Tanto premesso, 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi 

previste e indagini programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico: 
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al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-

Romagna; 

ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-

Romagna; 

al Consiglio metropolitano di Bologna, alla Conferenza metropolitana di 

Bologna e al Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bologna; 

ai Consigli provinciali, alle Assemblee provinciali e ai Presidenti delle Province 

dell’Emilia-Romagna; 

al Presidente della Camera di commercio di Parma; 

che si provveda mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale della Corte dei conti; 

che l’originale della presente deliberazione resti depositato presso la segreteria 

della Sezione. 

Così deciso nell’adunanza del 6 ottobre 2020. 

 

IL PRESIDENTE E RELATORE 

(Marco Pieroni) 

firmata digitalmente 

 

 

 

 

Depositata in segreteria in data 12 ottobre 2020 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

(Rossella Broccoli) 

firmata digitalmente 
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