Deliberazione n. 21/2019/VSGF

Repubblica italiana
Corte dei conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
dott. Francesco Petronio

Presidente

dott.ssa Maria Paola Marcia

Consigliere

dott.ssa Valeria Mistretta

Consigliere – relatore

dott.ssa Elisabetta Usai

Primo Referendario

nella camera di consiglio dell’8 aprile 2019;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,
recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
Visto il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, che ha apportato
modifiche al predetto decreto;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista

la

legge

5

giugno

2003

n.

131,

recante

l’adeguamento

dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
Viste le deliberazioni n. 26/2017/INPR del 16 febbraio 2017 e n.
3/2018/INPR del 2 febbraio 2018 con le quali la Sezione ha approvato il
proprio programma di attività che comprende “L’esame approfondito delle
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problematiche connesse all’armonizzazione contabile ed agli effetti sugli
equilibri con riferimento ai bilanci di previsione e ai rendiconti 2015 e
2016 di alcuni Enti Locali (art. 1 comma 166 L. 266/2005 e art. 148-bis
TUEL)”;
Visto il decreto n. 3/2017 del 24 febbraio 2017 con il quale il Presidente
della Sezione ha assegnato al Consigliere Valeria Mistretta l’esame delle
problematiche connesse all’armonizzazione nel comune di SINNAI;
Vista la nota prot. n. 79222773 del 2 aprile 2019 con la quale il
magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la pronuncia
definitiva da parte della Sezione del controllo;
Vista l’ordinanza n. 7/2019 del 5 aprile 2019 con la quale il Presidente
della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha
convocato la Sezione medesima nella camera di consiglio odierna per
deliberare sulla predetta relazione;
Sentito il relatore, Consigliere Valeria Mistretta;
DELIBERA
di approvare la relazione relativa a “Le problematiche dell’armonizzazione
contabile e gli effetti sugli equilibri di bilancio (esercizi 2015 e 2016) Comune di SINNAI” con le osservazioni ivi contenute.
ORDINA
che copia della presente deliberazione e dell’allegata relazione siano
trasmesse al Sindaco del comune di Sinnai, al Presidente del Consiglio
comunale e al Segretario comunale, nonché all’Assessore dei Lavori
pubblici della Regione autonoma della Sardegna e al Direttore generale,
all’Assessore agli Enti Locali della Regione autonoma della Sardegna e al
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Direttore generale.
Così deliberato nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2019.
Il Relatore

Il Presidente

Valeria Mistretta

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria il 16 Aprile 2019

Il Dirigente
Dott. Paolo Carrus
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