
 

 

 

                                       Repubblica Italiana        del n. 7/2013/FRG 

La Corte dei  conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

nella Camera di consiglio del 04/03/2013 

composta dai Magistrati: 

Maurizio TOCCA Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Nicola DI GIANNANTONIO Consigliere  

Andrea BALDANZA Consigliere  

Oriana CALABRESI Consigliere 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

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

della Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 

del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
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vista la legge 5  giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;  

vista la L.R. 9 maggio 2001, n. 18 recante “Consiglio regionale 

dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”; 

vista la L.R. 10 agosto 2010, n. 40 recante “Testo unico delle norme 

sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese 

generali di funzionamento dei gruppi consiliari”, come modificata dalla 

L.R. 28 dicembre 2012, n. 68; 

visto l’art. 1, comma 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 L. 7 dicembre 2012, n. 

213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012” il quale ha stabilito che: “Ciascun gruppo 

consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio 

annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e 

la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la 

documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il 

rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal 

consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché 
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le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti 

effettuati”; 

visto l’art. 3 delle Linee guida approvate con deliberazione del 6 

dicembre 2012, n. 234/CSR della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

comma 1 “Al rendiconto di cui all’art. 1, comma 9, del D.L. n. 174/2012 

in corso di conversione deve essere allegata copia conforme della 

documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto 

stesso” e comma 2 “Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione 

contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante”; 

esaminati i rendiconti trasmessi dai gruppi consiliari; 

atteso che: 

1) gli atti sono stati trasmessi privi della documentazione contabile 

relativa alle spese inserite nel rendiconto, in violazione dell’art. 3, 

comma 1 delle linee guida; 

2) nelle spese relative alle consulenze non è stato altresì indicato 

l’oggetto dell’attività professionale; 

3) non è stato allegato il disciplinare interno dei gruppi consiliari di 

cui all’art. 2, comma 3 delle linee guida; 

vista l’ordinanza del 4 marzo 2013, n. 5/2013, con la quale il 

Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

Udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA; 

DELIBERA 
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di restituire gli atti al Presidente della Regione Abruzzo, in quanto 

privi della necessaria documentazione contabile indicata nei punti da 1) 

a 3), precisando che tale richiesta non costituisce comunicazione ai sensi 

dell’art. 1, comma 11 del D.L. 174/2012; 

ORDINA 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia 

comunicata al Presidente della Regione Abruzzo. 

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 04/03/2013. 

 

     L’Estensore 

F.to Andrea BALDANZA 

         Il Presidente 

       F.to   Maurizio TOCCA 

 
 

 

Depositata in Segreteria il giorno 04 marzo 2013 

 

 

 

 Il Funzionario preposto al  

    Servizio di supporto 

      F.to Alfonsino Mosca 

 


