Deliberazione n. 137/2016/VSGC

Repubblica italiana
Corte dei conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Dott. Francesco Petronio

PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola Marcia

CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta

CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia D’Ambrosio

CONSIGLIERE

Dott. Roberto Angioni

PRIMO REFERENDARIO

nella Camera di consiglio del 23 novembre 2016
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e
il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Sardegna);
Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento
dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n.2;
Vista la deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR della Sezione delle
Autonomie di approvazione delle linee guida per i referti semestrali
relativi al 2015 del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e del Presidente della provincia (art. 148 TUEL);
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Vista la deliberazione di indirizzi n. 23/2016/INPR conseguentemente
adottata dalla Sezione in data 7 marzo 2016;
Visto il referto annuale del della PROVINCIA DELL’OGLIASTRA sul
funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2015, trasmesso alla
Sezione di controllo della Corte dei conti;
Visti gli atti (regolamenti, deliberazioni ecc.) e i chiarimenti acquisiti nel
corso dell’istruttoria;
Vista la nota n.60009406 del 21 novembre 2016, con la quale il
Magistrato

istruttore

ha

deferito

la

relazione

istruttoria

per

la

discussione collegiale;
Vista l’ordinanza n.27/2016 del 22 novembre 2016, con la quale il
Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della
Sardegna ha convocato l’odierna Camera di consiglio per deliberare in
ordine alle risultanze istruttorie della relazione annuale relativa al 2015
pervenuta ai sensi dell’art. 148 TUEL dalla PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Udito il relatore Primo Referendario Roberto Angioni;
DELIBERA
- di approvare l’allegata relazione conclusiva, che costituisce parte
integrante della
funzionamento

presente deliberazione, concernente “Verifica
dei

controlli

interni

per

il

2015

sul

(PROVINCIA

DELL’OGLIASTRA);
- di formulare espressa raccomandazione all’Amministrazione affinché
assuma ogni iniziativa o attività necessarie ad assicurare il buon
funzionamento del sistema di controlli interni;
OR D I N A
che la deliberazione sia trasmessa all’Amministratore Straordinario della
PROVINCIA DI NUORO ed all’Organo di revisione della medesima
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Provincia,

all’Amministratore

Straordinario

della

PROVINCIA

DELL’OGLIASTRA e al Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 novembre 2016.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Roberto Angioni

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 28 novembre 2016
IL DIRIGENTE
Giuseppe Mullano
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