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Del. n. 1/2018/INPR 

 

  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

composta dai magistrati: 

 

Cristina ZUCCHERETTI    presidente, relatore 

Paolo PELUFFO     consigliere 

Nicola BONTEMPO     consigliere 

Mauro NORI      consigliere 

Giancarlo C. PEZZUTO    consigliere 

Fabio ALPINI     referendario  

nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2018, 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 3, comma 4, 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 n. 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; 

VISTO l’art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. 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 
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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; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale del 22 gennaio 2018 n. 

2, con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 25 gennaio 2018; 

UDITO il relatore, presidente di Sezione Cristina Zuccheretti; 

DELIBERA 

di approvare il documento allegato, che forma parte integrante della presente 

deliberazione, contenente la programmazione dell’attività di controllo della Sezione 

per l’anno 2018. 

*** 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura della Segreteria della 

Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, al Presidente della 

Giunta regionale della Toscana, ai Presidenti degli Ordini provinciali dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, al Presidente del Consiglio delle autonomie 

locali della Regione Toscana, ai Presidenti dell’Associazione nazionale dei Comuni 

italiani (ANCI) Toscana, dell’Unione regionale Province toscane (UPI), della Lega 

regionale delle autonomie locali, dell’Unione nazionale Comuni e Comunità enti 

montani (UNCEM) della Toscana. 

Copia della presente deliberazione viene altresì inviata al Presidente della 

Sezione delle autonomie. 

Così deciso in Firenze, nell’adunanza del 25 gennaio 2018 

Il presidente relatore 

          f.to Cristina Zuccheretti 

 

Depositata in segreteria il 25 gennaio 2018 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

                       f.to Claudio Felli 


