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Oggetto Avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la
designazione da parte del Consiglio regionale di un componente
aggiuntivo nella sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Relatore il Presidente Roberto CIAMBErTI

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni e recante disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. ha operato nel segno del rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, segnando un
ulteriore e qualificato avanzamento di tale percorso normativo, già intrapreso in particolare con la legge
131 dei 2003 recante le prime disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica, e quindi
anche delle stesse regioni, alla riforma costituzionale del Titolo V Parte seconda della Costituzione con
l'affidamento alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti - al fine di rafforzare, in una logica
collaborativa, il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - di ulteriori funzioni, quali in particolare:
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- una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate 
nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri; 
- un esame dei bilanci preventivi e  rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il 
Servizio sanitario nazionale per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità 
interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e della sua sostenibilità 
dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 
economico-finanziari degli enti; 
- il giudizio di parifica sul rendiconto consuntivo della Regione cui  è allegata una relazione nella quale la 
Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e 
propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di 
assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. 
Si ritiene pertanto, e proprio nella logica di quel principio di leale collaborazione fra istituzioni, cui deve 
sempre essere informato l’esercizio delle funzioni riconosciute in capo alla Sezione regionale della Corte 
dei Conti (vedi in tal senso la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014) che si siano venute ora a 
determinare le condizioni per la attivazione, anche da parte alla Regione del Veneto e con la giustificata 
assunzione dei relativi oneri, della facoltà riconosciuta a tutte le regioni di integrare la Sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti da due componenti di designazione regionale. 
E’ ciò nella precipua finalità di assicurare, in un contributo di raccordo con le istituzioni regionali, ulteriori 
forme di adeguato riscontro alle esigenze conoscitive manifestate dalla Corte dei Conti nell’esercizio, 
oramai in progressivo consolidamento, delle sue funzioni istituzionali ed al fine di consentirne un sempre 
informato e quindi consapevole, effettivo e compiuto esercizio: e ciò nel primario interesse della 
amministrazione regionale ed in funzione di ulteriore garanzia di legittimità dell’operato delle istituzioni 
regionali e dei loro organi e strutture. 
La norma di riferimento per l’esercizio della facoltà sopra citata è l’articolo 7, comma 8 bis, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 
ottobre 2001, n. 3”. 
Detto comma dispone che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa 
previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle 
autonomie locali. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze 
professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, 
giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei 
predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della 
Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del 
Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.” 
La deliberazione consiliare della Corte dei Conti n. 433/CP/2003 stabilisce quali siano i requisiti necessari 
per la copertura dell’incarico, nello specifico: 
“1) Diploma di laurea in almeno una delle discipline di seguito elencate: 

a) economia e commercio; 
b) scienze statistiche; 
c) giurisprudenza; 
d) altro titolo di studio ad esse equipollente. 
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ritenuto di dover prowedere nel senso proposto

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte del
Consiglio regionale di un componente aggiuntivo nella sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti di cui alla 5 giugno 2003, n. 131 IAllegato A);

2)

3)

di approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 come da allegato
prospetto, unitamente all'allegato n. 8/1 al D. Lgs. 1 18/201 1 , da trasmettere al tesorierel

di far pubblicare l'awiso di cui al punto 1 1 sul BURVET

di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale

Il Servizio rapporti e attività istituzionali prowederà all'esecuzione della presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dopetto: Avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione
da parte del Consiglio regionale di un componente aggiuntivo nella sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti

Sedata U.Bùo di PreiidenRa deZ
3 0 GIU. 2016

SLmtLura propellente: Servizio attività e rapporti istituzionali

VISTO, se ne propone l'adozione attestando:

a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

b) l'acquisizione deU'assenso del Relatore per l'iscrizione aU'ordine del giorno.

Venezia, 2 9 61U. 2016

Venezia,
2 9 61U. 2016 VisTO

IL SEGRETANO GENERALE

/':'7®#. R«ó'Ma ra/e«/4
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01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui 0,00

previsione di competenza 70.000,00  210.000,00  210.000,00 

di cui FPV 0,00 

previsione di cassa 70.000,00 

Totale 

Programma 01 Organi istituzionali residui 0,00

previsione di competenza 70.000,00  210.000,00  210.000,00 

di cui FPV 0,00 

previsione di cassa 70.000,00 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui 0,00

previsione di competenza 70.000,00 210.000,00 210.000,00

di cui FPV 0,00

previsione di cassa 70.000,00

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti residui 0,00

previsione di competenza ‐70.000,00  ‐210.000,00  ‐210.000,00 
di cui FPV 0,00 
previsione di cassa ‐70.000,00 

Totale Programm 01 Fondo di riserva residui 0,00
previsione di competenza ‐70.000,00  ‐210.000,00  ‐210.000,00 
di cui FPV 0,00
previsione di cassa ‐70.000,00 

FONDI E ACCANTONAMENTI residui 0,00
previsione di competenza ‐70.000,00  ‐210.000,00  ‐210.000,00 
di cui FPV 0,00
previsione di cassa ‐70.000,00 

residui 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

di cui FPV 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

di cui FPV 0,00

previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONI

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 20

VARIAZIONI

2018

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 01

SPESE
MISSIONE,

PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE
VARIAZIONI

2016

VARIAZIONI

2017

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO 2016‐2017‐2018

Allegato alla deliberazione n.      del 



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo
Rif. delibera del                         n. 

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.34 - ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2016

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti     2.381.244,21 0,00 0,00     2.381.244,21

previsione di competenza    38.138.639,23 70.000,00 0,00    38.208.639,23

previsione di cassa    35.868.343,26 70.000,00 0,00    35.938.343,26

Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI residui presunti     2.381.244,21 0,00 0,00     2.381.244,21

previsione di competenza    38.138.639,23 70.000,00 0,00    38.208.639,23

previsione di cassa    35.868.343,26 70.000,00 0,00    35.938.343,26

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti     2.381.244,21 0,00 0,00     2.381.244,21

previsione di competenza    38.138.639,23 70.000,00 0,00    38.208.639,23

previsione di cassa    35.868.343,26 70.000,00 0,00    35.938.343,26

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Programma 01 FONDO DI RISERVA

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza     1.683.062,91 0,00 -70.000,00     1.613.062,91

previsione di cassa     1.878.437,91 0,00 -70.000,00     1.808.437,91

Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza     1.683.062,91 0,00 -70.000,00     1.613.062,91

previsione di cassa     1.878.437,91 0,00 -70.000,00     1.808.437,91

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza     1.683.062,91 0,00 -70.000,00     1.613.062,91

previsione di cassa     1.878.437,91 0,00 -70.000,00     1.808.437,91
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo
Rif. delibera del                         n. 

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.34 - ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2016

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti     2.381.244,21 0,00 0,00     2.381.244,21

previsione di competenza    39.821.702,14 70.000,00 -70.000,00    39.821.702,14

previsione di cassa    37.746.781,17 70.000,00 -70.000,00    37.746.781,17

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti    12.920.180,23 0,00 0,00    12.920.180,23

previsione di competenza    70.510.141,54 70.000,00 70.000,00    70.510.141,54

previsione di cassa    78.892.337,07 70.000,00 70.000,00    78.892.337,07
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo
Rif. delibera del                        n. 

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.34 - ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2016

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti     5.085.555,54 0,00 0,00     5.085.555,54

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti     1.758.323,95 0,00 0,00     1.758.323,95

previsione di competenza    70.510.141,54 0,00 0,00    70.510.141,54

previsione di cassa    78.892.337,07 0,00 0,00    78.892.337,07
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Consiglio regionale del Veneto
Servizio amministrazione bilancio e servizi

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE Dt PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA
DESIGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DE UN COMPONENTE
AGGIUNTIVO NELLA SEZIONE REGIONALE DÉ CONTROLLO DELLA CORTE DEE CONTI

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del ''Regolamento interno per
l'amministrazione. la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008: n. 27 (BUR n. 77/2008> si
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili

ESERCIZIO
IMPORTO

E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE
IMPORTO
2' ANNO

IMPORTO
3' ANNO
Nessuna

registrazione

Eventuale Atto di A/l

Nessuna Nessuna
registrazione registrazione




