
 

Deliberazione n.   145 /2013/FRG       

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 6 giugno 2013 composta da: 

Dott. Claudio IAFOLLA   Presidente  

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Consigliere  

Dott.ssa Elena BRANDOLINI               Consigliere 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Referendario 

Dott. Tiziano TESSARO   Referendario 

Dott. Francesco MAFFEI   Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Referendario 

VISTI gli art. 81, 97, 100 e  119, della Costituzione; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni 

ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti”; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 

n.14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, 

come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in 
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data 19 giugno 2008, ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244; 

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, 

nella Legge 7 dicembre, n. 213 ed in particolare  l’art. 1, commi 

9-12, che disciplinano il controllo sui rendiconti dei Gruppi 

consiliari regionali; 

VISTA la L.R. del Veneto 27 novembre 1984, n. 56; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie 

n.12/SEZAUT/2013; 

VISTA la nota del Presidente della Regione del Veneto, protocollo 

160072 in data 15 aprile 2013 relativa alla trasmissione dei 

rendiconti dei gruppi consiliari regionali per l’anno 2012; 

VISTA la propria deliberazione n. 105/2013/FRG con la quale 

veniva assegnato un termine di giorni trenta per la 

regolarizzazione dei rendiconti;  

VISTA la nota prot. n. 221985 del 27 maggio 2013, a firma del 

Presidente della Regione Veneto, con la quale veniva inviata la 

documentazione integrativa richiesta da questa Sezione, ai sensi 

del comma 11 dell’art. 1 della richiamata legge  213/2012, con 

deliberazione istruttoria n. 105/2013/FRG; 
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CONSIDERATO che il termine ultimo per l’integrazione 

documentale di cui al citato comma 11 risulta scaduto il 29 

maggio 2013; 

VISTA la nota prot. n. 232866/52 del 31 maggio 2013, a firma del 

Presidente della Regione Veneto, di trasmissione della nota prot. 

n. 231420 del 30 maggio 2013 del Presidente del Consiglio 

regionale;  

VISTA l’ordinanza n. 64/2013 con la quale il Presidente ha 

convocato la Sezione per l’odierna adunanza; 

CONSIDERATO che la citata legge n. 213/2013  all’art. 1, comma 

11, prevede che: “Qualora la competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di 

esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a 

corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a 

norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal  

ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una 

comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, 

fissando un termine non superiore a trenta giorni. La 

comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale 

per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare 

interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia 

della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla 

regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in 

corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio 
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regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta 

l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del 

consiglio regionale e non rendicontate”; 

RITENUTO che le conseguenze scaturenti dall’inosservanza dello 

stringente precetto normativo, ad avviso della Sezione, non 

lasciano margini di dubbio circa la natura perentoria del termine 

ivi  previsto ai fini della regolarizzazione, non residuando spazio 

per inadempimenti non riconducibili ad impossibilità oggettiva. 

P.Q.M. 

con riferimento alla procedura di controllo sui rendiconti dei 

Gruppi consiliari della Regione Veneto per l’anno 2012, dichiara 

decorso il termine perentorio di cui all’art. 1, comma 11, Legge n. 

213/2012. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del 

Direttore della Segreteria, agli organi interessati. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 

2013. 

     Il Presidente 

F.to dott. Claudio IAFOLLA 

 

Depositato in Segreteria il 07/06/2013 

per IL Direttore della Segreteria 

(F.to Dott.ssa Annamaria Di Donato) 


