REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
Dott. Enrico Gustapane

Presidente

Dott. Mario Donno

Consigliere

Dott. Antonio Caruso

Consigliere

Dott. Giorgio Cancellieri

Consigliere (relatore)

Dott. Lucia d’Ambrosio

Referendario (relatore)

nell’adunanza del 25 febbraio 2005
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12
luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.161, che modifica il testo unico;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, in particolare, l’articolo 7, commi 7,
8 e 9;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.
14/2000 del 16 giugno 2000 concernente l’approvazione del “ Regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, modificata con le
deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2/2003 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004;
Vista la deliberazione n. 43 del 30 ottobre 2003, con la quale le Sezioni
Riunite della Corte dei conti hanno definito il quadro programmatico, i criteri e gli
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indirizzi di coordinamento del controllo successivo sulla gestione per il 2004;
Vista la deliberazione di questa Sezione n. 8 del 19 novembre 2003 con la
quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulla gestione
degli enti locali per l’anno 2004;
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione n. 9/2003 del 2 dicembre
2003, con la quale sono stati attribuiti ai magistrati gli incarichi per lo
svolgimento dell’attività di controllo per il 2004;
Viste le seguenti relazioni dei magistrati istruttori, riguardanti:
1.

Consigliere

Giorgio

Cancellieri:

Gestione

dell’Amministrazione

provinciale di Lodi;
2.

Referendario Lucia d’Ambrosio: Gestione dell’Unione dei Comuni

della Tremezzina (Como).
Viste le note, datate 12 e 13 gennaio 2005, con le quali i magistrati
istruttori hanno inviato alle amministrazioni lo schema delle relazioni per le
eventuali deduzioni;
Vista l’ordinanza n. 2/2005 del 2 febbraio 2005 con la quale il Presidente
ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna, per l’esame delle relazioni
citate;
Vista la memoria del Presidente dell’Unione dei Comuni della Tremezzina
(Como), ricevuta il 14 febbraio 2005;
Vista la memoria del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Lodi,
ricevuta il 17 febbraio 2005;
Uditi i relatori, consigliere Giorgio Cancellieri e referendario Lucia
d’Ambrosio.
Sentiti il Presidente della Provincia di Lodi, Lino Osvaldo Felissari e il
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Presidente dell’Unione dei Comuni della Tremezzina, Mauro Guerra.
DELIBERA

sono approvate le seguenti relazioni:
• Gestione dell’Amministrazione provinciale di Lodi.
• Gestione dell’Unione dei Comuni della Tremezzina (Como).
Le relazioni saranno comunicate al Presidente del Consiglio provinciale di Lodi
e al Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Tremezzina e saranno
inviate al Presidente dell’Amministrazione provinciale di Lodi e al Presidente
dell’Unione dei Comuni della Tremezzina (Como).

Il Presidente
(Enrico Gustapane)

I relatori:
Giorgio Cancellieri ______________________________
Lucia d’Ambrosio _______________________________
Depositata in Segreteria il 25/02/05.
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)

PER LA RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI E
QUELLA DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA TREMEZZINA APRIRE IL
SITO www.corteconti.it e cliccare su “ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI”,
scegliere “ATTIVITA’ 2005”, delibera n. 3/2005 della Sezione regionale di controllo
– del 17 marzo 2005, cliccare sui links (in basso a sinistra)
.
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