Deliberazione n. 1/05

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
Sezione di CONTROLLO PER IL Trentino Alto Adige Südtirol
CON SEDE IN TRENTO
nell’adunanza del 21 gennaio 2005
Visti

la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il D.L. n. 546/96 convertito con

modificazioni nella legge n. 639/1996;
Visti il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, nonché i decreti Legislativi n. 385 del 2
ottobre 1997 e n. 212 del 14 giugno 1999, che, tra l’altro, puntualizzano che tra gli enti
destinatari del controllo della Corte dei conti, sia di legittimità che di gestione, sono
ricompresi la Regione Trentino-Alto Adige Südtirol e la Provincia Autonoma di Trento;
Visto l’art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dall’art. 3 del
decr. leg.vo 14 giugno 1999, n. 212, che stabilisce la competenza della Sezione di controllo
di Trento al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio
degli organi dello Stato aventi sede nella provincia;
Tenuto conto dei criteri dettati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la
delibera n. 41/Contr./PRG/04, adottata nell’adunanza del 21 ottobre 2004;
Vista l’ordinanza n. 1/2005 del 18 gennaio 2005 con cui il Presidente ha convocato
la Sezione per l’adunanza odierna;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20 de l 1994, come
modificato dal D.L. 23.10.96, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.1996,
n. 639, la Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sugli altri adempimenti previsti;

Considerato che il citato art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e l’art. 6
comma 2 del D.P.R. n. 305/88 e succ. mod. e integrazioni demandano alla Corte la
definizione annuale dei programmi e dei criteri di riferimento del controllo;
Considerato che il Collegio ha ritenuto opportuno stralciare dal programma le
seguenti indagini:
1.

spese per la realizzazione di iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di
integrazione europea (Regione Trentino Alto Adige Südtirol);

2.

fondo per la concessione di mutui a favore di Enti Locali per il finanziamento di
iniziative di pubblico interesse (Regione Trentino Alto Adige Südtirol);
Udito il relatore consigliere dott. Giovanni Narici;
DETERMINA:
Il programma di controllo sulla gestione per il 2005 è così definito:
completamento delle seguenti indagini:

1.

corrispondenza fra politiche pubbliche ed organi amministrativi responsabili della
loro realizzazione per l’anno 2002 con riferimento agli anni 1999 – 2000 ed
estensione agli anni 2001 e 2002 (Provincia Autonoma di Trento);

2.

gestione della funzione/obiettivo “Artigianato” per la quale è previsto a carico del
bilancio di previsione 2000 uno stanziamento di Lire 46.255.000.000 (Provincia
Autonoma di Trento);

3.

trasporti pubblici locali – agg iornamento per le attività 2001 e 2002 (Provincia
Autonoma di Trento);

4.

monitoraggio dell’applicazione degli accordi riguardanti la contrattazione integrativa
nel comparto del personale del servizio sanitario provinciale per gli anni 2002 e
2003 (Provincia Autonoma di Trento);

5.

edilizia residenziale pubblica (Provincia Autonoma di Trento).
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Nuove indagini:
1.

attività dell’Opera Universitaria di Trento – Ente istituito con Legge Provinciale 24
maggio 1991, n. 9;

2.

attività della società Trentino S.p.A.;

3.

attività dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari: reparto oncologico dell’Ospedale
di Trento.
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Angelo PATUMI
IL RELATORE
Consigliere Giovanni NARICI

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2005
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