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N. 00429/2014 REG.PROV.CAU. 
N. 00935/2014 REG.RIC. 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

Il Tribunale Anmiinistrativo Regionaléper il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul jicorso numero di registro generale 935 del 2014, proposto da: 

Gruppo Unione di Centro del Consiglio Regionale del Veneto, 

rappresentato e difeso dagli aw. Mario Bertolissi, Franco ZambeHi, 

Francesco Rossi, Vittorio DomenicheUi, con domicilio eletto presso 

Franco Zambelli in Venezia-Mestte, via Cavallotti, 22; 

contro 

Corte dei Conti Sez Regionale di Controolo Per i l Veneto, 

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, 

domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Consiglio Regie della Regione 

Veneto, Regione Veneto; 

per rannuUamento 

previa sospensione delPefficarìa, 

della deliberazione n. 269 del 9,4.2013 della Corte dei Conti -
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Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; nonché di ogni atto 

annesso, connesso o presupposto; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corte dei Conti Sez 

Regionale di Controolo Per il Veneto; 
Vista la domanda di sospensione deU'esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiĝ o del giorno 1 agosto 2014 il dott 

Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Considerato 

che, imprê udicata la questione relativa alla giurisdizione su# atti di 

controllo della Corte dei Conti (e fatta salva, ovviamente, la facoltà 

delle parti di sollevare regolamento preventivo di giuridizione ai sensi 

dell'art 10 del c.p.a.), U collegio non ritiene, allo stato, che il ricorso 

sia privo di elementi fondatezza; 

che appare evidente il danno grave ed irreparabile; 

che, dò stante, sussistono i presupposti per la sospensione, in 

accoglimento delk domanda di misure cautelari, dei provvedimenti -

conseguenti alla dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGAÂ enezia/Sezione%201/2014/2 04/08/2014 
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parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti -

eniianatt dalla Regione preordinati alla predisposizione del piano di 

rientro ex art. 4, II comma della LR n.28/2013; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Ammioistrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

accoglie la domanda cautelarecome in motivazione. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è 

depositata presso k segreteria del tribunale che prowederà a dame 

comunicazione aUe parti. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Bruno Amoroso, Presidente 

Qaudio Rovis, Consigliere, Estensore 

Silvia Coppari, Referendario 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/08/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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