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Del. n. 50/2022/VSGC

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
composta dai magistrati:
Presidente
Componente, Relatore
Componente
Componente
Componente

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n.1214 s.m.i., T.U. delle leggi sulla Corte dei conti;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite il 16.06.2000, e
s.m.i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7
dicembre 2012 n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, e in particolare l’art. 3;
VISTO l’art. 148 Tuel, come sostituito dall’art.3, comma 1, lett. e), del citato d.l.
n. 174/2012, e successivamente modificato dall’art. 33, comma 1, d.l. 24 giugno
2014, n.91, convertito con l. 11 agosto 2014 n. 116;
VISTA la propria deliberazione n. 104/2021/VSGC, depositata in segreteria il
30 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il referto concernente la verifica
del funzionamento dei controlli interni negli enti locali della regione Toscana nel
2019, redatto ai sensi dell’art.148 Tuel;
VISTA la nota del 12 gennaio 2022 del Segretario Generale del Comune di Pisa,
pervenuta alla Sezione in pari data (prot. n.000227 del 12/01/2022);
RILEVATA la presenza in tale Referto di un errore materiale, in quanto a pag.
n. 93, paragrafo 6.1, lettera G, tra gli enti che, nell’ambito del controllo di
regolarità amministrativa e contabile, hanno prodotto un numero di report
inferiore a quello previsto o programmato risulta indicato il Comune di Pisa, che
invece non presenta tale criticità come risulta dalla Tabella n.2 riportata a pagine
17-18 dello stesso Referto;
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Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA
Cons. Nicola BONTEMPO
Cons. Patrizia IMPRESA
Primo Ref. Fabio ALPINI
Ref. Anna PETA

RITENUTO necessario emendare il Referto dal suddetto errore materiale;
VISTO l’art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di
conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del
2020, n.104 del 2020, n.44 del 2021, n.105 del 2021 e n.228 del 2021, ed in
particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui “Le udienze, le adunanze e le
camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi
dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”;
VISTE le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di
consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei
magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, emanate dal Presidente
della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. n.131
del 22 maggio 2020), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022 giusta
decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 (pubblicato
nella G.U. n.3 del 5 gennaio 2022);
VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’adunanza della Sezione
per l’approvazione della presente deliberazione;
UDITO nella camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;
DELIBERA
1) a pag. n. 93, rigo 15°, del Referto concernente la verifica del funzionamento
dei controlli interni negli enti locali della regione Toscana nel 2019, approvato
con la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo per la Toscana
n. 104/2021, nel paragrafo 6.1, lettera G, è eliminata la seguente parte del
testo: “Pisa,”;
2) copia della presente deliberazione è trasmessa via posta elettronica, a cura
della Segreteria della Sezione, cui è dato mandato, a tutti gli enti, soggetti ed
organi cui è stato trasmesso il Referto giusta la deliberazione n. 104/2021.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 marzo 2022.
IL RELATORE - ESTENSORE
(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 1° aprile 2022.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
(Claudio FELLI)
(firmato digitalmente)
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