
Del iberazione n. 41/2018/INPR 

 

La Corte dei conti  

Sezione di controllo per la Regione siciliana  

 

Visti  i  decreti  legislativi  6 maggio 1948, n. 655 e 18 giugno 1999, 

n.200; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche 

concernente disposizioni in materia di  giurisdizione e controllo del la Corte 

dei conti; 

Visto i l  decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dal la legge 7 dicembre 2012, n. 213 e sue successive 

modificazioni e integrazioni, recante disposizioni  urgenti  in materia di  

finanza e funzionamento degl i  enti  terri torial i;  

Vista la del iberazione del le Sezioni Riunite di  questa Corte in sede di 

control lo n. 12/SSRRCO/INPR/17 in data 15 dicembre 2017 del le Sezioni 

Riunite di  questa Corte in sede di contro l lo recante la “programmazione dei 

control l i  e del le analisi  del la Corte dei conti  per l ’anno 2018”;  

Vista la propria ordinanza n. 72/2018/CONTR. in data 2 febbraio 2018 

con la quale l ’adunanza generale del la Sezione di control lo per la Regione 

sici l iana è stata convocata per la Camera di consigl io del 14 febbraio 2018;  

Udito i l  relatore, Presidente di Sezione Maurizio Graffeo;  

                                               D E L I B E R A 

di approvare l ’al legato programma del le attività di  control lo, da esercitare 

da parte del la Sezione nel triennio 2018- 2020. 

 

O R D I N A 

che, a cura del Servizio di  supporto del la Sezione, copia del la presente 

del iberazione sia trasmessa al Presidente del l ’Assemblea Regionale 

Sici l iana, al  Presidente del la Regione e, per la di ffusione presso gl i  enti  

local i  ed i  relativi  organi di  revisione, al l ’Associazione Nazionale Comuni 

Ital iani - Sici l ia. 

  

                        IL PRESIDENTE RELATORE 
                                                              (Maurizio Graffeo) 



    Depositata in segreteria i l  19 febbraio 2018 

      Il  Funzionario responsabi le  

(Boris Rasura) 

 

 

 

 


