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Deliberazione n. 5/2015/INPR
Programma di controllo

per l’anno 2015

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA BASILICATA

Nelle Camere di consiglio del 15 gennaio e del 26 febbraio 2015,

composta dai magistrati:

Rosario SCALIA Presidente - relatore;

Rocco LOTITO Consigliere;

Giuseppe TETI Primo referendario;

Vanessa PINTO Referendario;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 3, commi 4 e 12, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, il
quale prevede che, ai fini del controllo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche, la Corte definisce annualmente i
programmi e i criteri di riferimento del controllo;

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 modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 8, 18, 58, 59, 60 e 65 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, recante
“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
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cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, secondo cui le Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti verificano il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi
statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva
competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il
funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche
esclusivamente ai Consigli degli enti controllati;

VISTO l’art. 11, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante
“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alle efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL”;

VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

VISTO l’art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”;

VISTA la deliberazione n. 14/SSRRCO/INPR/14, in data 4 dicembre
2014, delle Sezioni Riunite in sede di controllo recante disposizioni in materia
di “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il
2015”;

VISTA la delibera n. 1/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle
Autonomie depositata il 5 febbraio 2015;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale 13 gennaio
2015, n. 2, con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 15 gennaio
2015;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale 24 febbraio
2015, n. 7 con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 26 febbraio
2015;

UDITO il relatore, dott. Rosario Scalia,

DELIBERA
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di approvare il documento allegato, che forma parte integrante della presente
deliberazione, contenente le “Linee generali di attività e programma di lavoro
della Sezione per l'anno 2015”.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria
della Sezione:

- al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata ed al Presidente della
Giunta regionale della Basilicata;

- ai Presidenti delle Province di Potenza e di Matera e ai Sindaci dei comuni
lucani, affinché ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte
comunali.

Così deciso in Potenza, nelle Camere di consiglio del 15 gennaio e del 26
febbraio 2015.

Il Presidente – relatore
F.to Dott. Rosario Scalia

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 2015

Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Giovanni Cappiello


