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Adunanza del 22 maggio 2018
Criteri di selezione enti da assoggettare ai controlli ai sensi dell’art. 1
commi 166 e segg. della legge n. 266/2005 – bilanci di previsione e
rendiconti 2016
Visto l’articolo 100, comma secondo, 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, recante disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei
conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;
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;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art.
1, commi 166 e seguenti, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti
locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni
apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;
Vista la deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR di approvazione delle

“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico
finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e
seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 20162018”;
Vista la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR di approvazione delle
“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico
finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e
seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione
2016”;
Vista la deliberazione n. 23/2018/INPR della Sezione regionale di
controllo per l’Emilia-Romagna, con la quale sono stati definiti i programmi di
controllo per l'anno 2018;
Considerato che gli enti locali che hanno deliberato il ricorso al piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis TUEL sono soggetti ad
uno specifico controllo, in relazione alle disposizioni normative vigenti;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 42 del 21 maggio 2018 con la quale
la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 22 maggio 2018;
considerato
che, compete alla Sezione regionale il controllo delle relazioni degli enti
locali dell’Emilia-Romagna (n. 334 comuni, una città metropolitana e n. 8
province per l’esercizio finanziario 2016), trasmesse alla Corte dei conti ai
sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006);
ritenuto
di definire i seguenti criteri di selezione degli enti da assoggettare al
controllo dei questionari sul bilancio preventivo e sul rendiconto 2016, da
considerarsi rappresentativi in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria
degli enti locali presenti nell’Emilia-Romagna:
a)

Città metropolitana di Bologna e amministrazioni provinciali;

b)

comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti al 1° gennaio
2016;

c)

nuovi Comuni nati da fusione il 1° gennaio 2016;

d)

comuni non assoggettati a controllo sui rendiconti per gli anni dal 2011
al 2015, con popolazione ricompresa tra i 17.000 e i 30.000 abitanti al
1° gennaio 2016;
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e)

comuni, non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengono
necessari specifici approfondimenti in ordine ai profili di carattere
contabile e gestionale;
delibera
di approvare i criteri di selezione dei questionari relativi al rendiconto

2016 relativamente ai quali sarà svolta l’attività di controllo.
Dispone
che copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante posta
elettronica:
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell’EmiliaRomagna;
- ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni
dell’Emilia-Romagna;
- al Sindaco della Città Metropolitana di Bologna;
- ai Presidenti delle Province dell’Emilia-Romagna;
che l’originale della presente deliberazione resti depositato presso la
segreteria della Sezione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2018.
Il relatore e presidente
f.to (Carlo Greco)
Depositata in segreteria il 22 maggio 2018
p. Il direttore di segreteria
f.to (Annarita Sinigaglia)
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