
Deliberazione n.  271/2013/VSGO 

 

  
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 
 
 

composta dai magistrati: 

  dott. Antonio De Salvo               presidente 

dott. Massimo Romano 

dott. Sergio Basile 

dott. Ugo Marchetti 

consigliere 

consigliere 

consigliere 

  dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario  

  dott. Riccardo Patumi referendario 

  dott. Federico Lorenzini              referendario 
 

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei 

conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; 

Visto la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei 

Conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per 

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

Visto l’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, 

in forza del quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi 

di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in 

apposito prospetto allegato al rendiconto e trasmesso alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti; 

Visto il decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 23 gennaio 

2012; 

Vista la propria deliberazione n. 2/2012/INPR, adottata nelle 

adunanze del 14 dicembre 2011 e del 19 gennaio 2012, e n. 
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396/2012/INPR, adottata nella Camera di consiglio del 11 ottobre 

2012, mediante le quali sono stati approvati i programmi di controllo 

per l’anno 2012; 

Rilevato che tra le indagini da eseguire vi è quella relativa all’ 

“Esame dei prospetti delle spese di rappresentanza degli enti locali, 

pervenuti ai sensi dell’art. 16 comma 26, del DL N. 138/2011, conv. 

nella legge n. 148/2011 e del successivo D.M. 23 gennaio 2012” 

Vista la relazione concernente gli esiti dell’indagine suddetta, 

predisposta dal referendario Riccardo Patumi; 

           Vista l’ordinanza presidenziale n. 60 del 21 ottobre 2013, con 

la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della 

sezione; 

          Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2013 il relatore 

Riccardo Patumi; 

 

DELIBERA 

di approvare la relazione riguardante “Monitoraggio delle 

spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione 

Emilia-Romagna nell’anno 2011”. 

DISPONE 

che la presente deliberazione e l’allegata relazione, che ne fa 

parte integrante, sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei 

conti – banca dati del controllo - e che venga inviata, mediante 

posta elettronica certificata, al Consiglio delle autonomie locali e agli 

enti locali aventi sede in Emilia-Romagna, affinché tengano conto di 

quanto rilevato, ai fini degli adempimenti in materia di loro 

competenza. 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24 

ottobre 2013.  

 

 

    Il presidente  

 f.to (Antonio De Salvo) 

Il relatore  

      f.to (Riccardo Patumi)  
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Depositata in segreteria il 24 ottobre 2013. 

Il direttore di segreteria  

          f.to (Rossella Broccoli)  
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