del. n. 2/Sez. Pl./2004
La Corte dei Conti
Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia
Sezione plenaria
Nell’Adunanza del 13 gennaio 2004 composta dai seguenti magistrati:
PRESIDENTE:

dott. Bartolomeo Manna relatore

CONSIGLIERE:

dott. Stefano Siragusa

CONSIGLIERE:

dott. Maria Paola Marcia

PRIMO REFERENDARIO:

dott. Emanuela Pesel Rigo

REFERENDARIO:

dott. Andrea Baldanza;

Visto l’art. 100, commi 2 e 3, della Costituzione
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 che ha approvato lo statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia ;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante “Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione”;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la

deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16

giugno 2000 contenente il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti”;
Visto il decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 contenente “Disposizioni di
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in
materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti;
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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”;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 18 luglio 2001 contenente il
“Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto delle attribuzioni della Corte dei conti”;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 contenente “Disposizioni
sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile”;
Vista la legge 14 gennaio1994, n. 20 contenente “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti ;
Vista la legge regionale 15 maggio 2001, n.15 recante “Disposizioni generali in
materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie
locali”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale del controllo del 4
dicembre 2003, n.12/2003 di convocazione della Sezione plenaria per il giorno 18
dicembre

2003

per

l’approvazione

del

regolamento

per

l’organizzazione

ed

il

funzionamento della “sezione di controllo della Regione Friuli - Venezia Giulia con sede in
Trieste” e, nell’ambito di questa, anche per l’individuazione delle attribuzioni proprie del
connesso “servizio di supporto”, avente compiti di collaborazione, revisione ed istruttori
anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.
Considerato che la Sezione plenaria nell’Adunanza del 18 dicembre 2003 ha
deliberato una prima bozza del regolamento di organizzazione e funzionamento della
Sezione del controllo;
Visto che il detto regolamento è stato inviato, al fine di acquisire le eventuali
osservazioni, al Presidente del Consiglio regionale del Friuli – Venezia Giulia, on. dott.
Alessandro Tesini (nota prot. 5380 del 29 dicembre 2003) nonchè al Presidente
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dell’Assemblea delle Autonomie Locali della Regione Friuli – Venezia Giulia, dott. Giorgio
Brandolin (nota prot.5381 del 29 dicembre 2003);
Vista la nota del Presidente della Sezione del controllo del 29 dicembre 2003
(prot. n.5379) con cui la bozza di regolamento è stata trasmessa al Presidente della Corte
dei conti, Prof. Francesco Staderini;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del 7 gennaio 2004 (prot. n.6)
con cui sono stati formulati alcuni rilievi e alcune proposte di modifica al testo
regolamentare;
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale del controllo del 31
dicembre 2003 n.14/2003, di convocazione, per la data odierna, della Sezione plenaria
per l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
Udito il Relatore Bartolomeo Manna;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
l’approvazione dell’allegato “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della
Sezione di controllo della Regione Friuli - Venezia Giulia”
Così deciso nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004.
Il Presidente Relatore
f.to Bartolomeo Manna

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2004

Il Dirigente
f.to dott. Bacchisio Crispo
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