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Del. n.3/2014/INPR

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE

composta dai signori magistrati:

Gaetano D’AURIA presidente, relatore

Gianfranco BUSSETTI presidente di sezione

Adriano DEL COL consigliere

Flavio CURTO consigliere

Simonetta BIONDO consigliere

Nicola BENEDIZIONE consigliere

nell’adunanza del 31 marzo 2014,

visto l’art. 1, 2° comma, d. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (“Norme di attuazione

dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

concernenti l’istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti”), il quale

prevede che il controllo della Sezione sulla gestione dell’amministrazione regionale

e degli enti locali e dei relativi enti strumentali, nonché delle altre istituzioni

pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione, si svolge sulla base di programmi

annuali;

ritenuto che, ai sensi del citato art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 179 del 2010, i

programmi annuali sono deliberati dalla Sezione di controllo “anche sulla base delle

richieste della Regione”;

considerato che il presidente della Sezione, con nota dell’11 marzo 2014, n. 152,

ha richiesto al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al

Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) di conoscere eventuali

proposte di integrazione al programma di controllo della Sezione per l’anno 2014,

approvato in via preliminare nell’adunanza del 5 marzo 2014;

considerato che, a riscontro della menzionata nota n. 152 del 2014, il Presidente

del Consiglio regionale (con nota del 19 marzo 2014, n. 2301) ha preso atto del

programma e ha confermato la richiesta (formulata con nota del 18 marzo 2014, n.
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2282) di inserire nel citato programma la verifica della regolarità dei rendiconti

delle spese sostenute dai gruppi consiliari nel secondo semestre del 2013;

considerato che il Presidente della Regione (con nota del 25 marzo 2014, n.

2368/GAB) e il Presidente del Cpel (con nota del 25 marzo 2014, n. 258) hanno

comunicato di non avere proposte di integrazione al programma di controllo della

Sezione per l’anno 2014, approvato in via preliminare nell’adunanza del 5 marzo

2014;

ha approvato

il documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione,

contenente le linee generali di attività e il programma di lavoro della Sezione per

l’anno 2014.

La presente deliberazione verrà inviata al Presidente del Consiglio regionale, al

Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio permanente degli

enti locali.

Copia della presente deliberazione verrà inviata al Presidente della Sezione delle

autonomie.

Il presidente e relatore

Gaetano D’Auria

Depositata in segreteria il 15 aprile 2014

Il funzionario

Debora Marina Marra


