
 

 Deliberazione n.  2/2010/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

 in adunanza congiunta dei Collegi I e II 

del 18 dicembre 2009 

**** 
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639; 

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, 

approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 

giugno 2000 così come modificato dal regolamento dell’11 giugno 2008 

emanato ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 244/2007; 

visto il programma di controllo per l’anno 2009; 

viste le risultanze dell’indagine concernente la “Gestione delle 

relazioni finanziarie tra il Ministero dell’interno e le Autonomie 

territoriali”; 

considerato che in data 25 novembre 2009 i Magistrati istruttori 

hanno deferito al Collegio la relazione contenente le risultanze della 

sopramenzionata indagine; 

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato del 26 novembre 2009  e 

la successiva  nota di segreteria n. 5240782 del 27 novembre 2009 con 
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la quale è stata convocata la Sezione del controllo in adunanza 

congiunta; 

viste le notifiche effettuate dalla Segreteria della Sezione alle 

Amministrazioni interessate;  

viste le memorie pervenute dalle Amministrazioni interessate, 

come appresso individuate: 

� Ministero dell’ interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali - 

Direzione  Centrale della Finanza Locale), prot. n. 8176 del 

14.12.2009; 

� Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le  

Politiche Previdenziali – Divisione IX), prot. n. 24/SEGR/24030 del 

17.12.2009;  

� Provincia di Napoli (Area Politiche per il lavoro), prot. n. 6740 del 

14.12.2009;  

� Comune di Napoli (Sindaco di Napoli) prot. n. 11649/GAB del 

14.12.2009 ; 

�  Comune di Palermo (Direzione Generale) prot. n. 899088 del 

14.12.2009; 

� CONSIP  S.p.A. ( Direzione Finanza Pubblica) prot. n. 18726 del 

17.12.2009; 

preso atto che sono intervenuti in rappresentanza delle 

Amministrazioni controllate:  

� Ministero dell’ interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -  

Direzione  Centrale della Finanza Locale: dott. Giancarlo Verde, 

Dirigente Generale e  dott.ssa Maria Giovanna Pittalis , Dirigente;  

▪  Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’interno: dott. Paolo 

Andreotti, Ispettore Generale di Bilancio; 

▪ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione 

Generale per le Politiche Previdenziali: dott.ssa Concetta Ferrari, 
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Dirigente e avv. Alessandra Franzone, consulente; 

▪ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Servizio di 

controllo interno: Sig.ra Sabrina Balzanelli, funzionario e Sig.ra Orsola 

Francucci, funzionario;   

� Comune di Palermo – Servizio Manutenzione Servizio Gestione 

Operativa C.O.I.M.E.: ing. Sergio Rappa, Assessore alle manutenzioni e 

Ing. Girolamo D’Accardio, Dirigente Coordinatore settore manutenzioni; 

Uditi i relatori consiglieri Aldo Carosi e Fabio Viola; 

uditi, altresì, i rappresentanti delle Amministrazioni presenti. 

Ritenuto che la relazione dei Magistrati istruttori debba essere 

integrata con le valutazioni e gli elementi conoscitivi dagli stessi proposti 

nel corso della camera di consiglio, sulla base delle risultanze del 

contraddittorio orale e scritto con le Amministrazioni interessate;  

DELIBERA 

di approvare la relazione conclusiva  concernente la “Gestione delle 

relazioni finanziarie tra il Ministero dell’interno e le Autonomie 

territoriali”;  

le Amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al 

Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente 

relazione, le misure conseguenzialmente adottate ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, comma 6, l. 20/94 come modificato dall’art. 1, comma 

172, l. 266/05 e, ove non ritengano di ottemperare ai rilievi formulati 

dalla Corte, adotteranno – ai sensi dell’art. 3, comma 64, l. 24/12/2007, 

n. 244 – entro 30 giorni dalla ricezione della presente delibera, 

provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Presidenza della Corte 

dei conti; 
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ordina che copia della presente deliberazione e dei relativi allegati 

sia inviata, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, e alle Amministrazioni 

interessate al presente rapporto di controllo; 

manda, per gli effetti dell’art. 41 r.d. 12-7-1934 n. 1214, la 

presente delibera e i relativi allegati, al competente Collegio delle 

Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni circa le modalità con le 

quali le Amministrazioni interessate si sono conformate alla vigente 

disciplina finanziaria e contabile. 

IL PRESIDENTE 

Giorgio CLEMENTE 

 

RELATORI 

cons. Aldo CAROSI 

      

      cons. Fabio VIOLA 

 

 
Depositata in segreteria il 3 febbraio 2010 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA) 

 


