
 

 

  Deliberazione n. FVG/  5  /2018/INPR 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

I Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE dott. Antonio Caruso 

CONSIGLIERE    avv. Fabrizio Picotti  

REFERENDARIO   dott. Marco Randolfi (relatore) 

Deliberazione del 1° febbraio 2018 

avente come oggetto l’approvazione del piano di lavoro ai fini della dichiarazione di 

affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia 

per l’esercizio 2017 

***** 

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

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 

dicembre 2012, n. 213, recante, fra l’altro, disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali; 

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 3 del 17 febbraio 2017, 

avente per oggetto l’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2017; 

vista l’ordinanza presidenziale n. 1/2017 del 18.1.2017 relativa alla composizione e 

competenze dei collegi della Sezione nell’anno 2017, come integrata da ultimo con l’ordinanza 

n. 1 del 23 gennaio 2018; 

ravvisata la necessità di approvare il piano di lavoro finalizzato alla dichiarazione di 

affidabilità del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2017, contenente in particolare 
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i criteri di campionamento delle operazioni da esaminare ai fini della dichiarazione stessa; 

vista l’ordinanza n. 6 di data 1 febbraio 2018 con la quale è stato convocato il I Collegio; 

sentito il relatore, Referendario Marco Randolfi;  

DELIBERA 

di approvare la relazione allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e 

sostanziale e che concerne il piano di lavoro e i criteri di campionamento delle operazioni ai fini 

della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2017. 

Incarica la Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione 

Generale e alla Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 

politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia nonché di pubblicare la 

presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti. 

Così deciso nella camera di consiglio del 1° febbraio 2018. 

 il relatore  il Presidente 

 f.to    Marco Randolfi  f.to    Antonio Caruso 

 

Depositata in segreteria in data 2 febbraio 2018. 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

f.to    Leddi Pasian 

 


