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Del. n. 158/2016/VSGC 

 

  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

 composta dai magistrati: 

Roberto TABBITA      Presidente 
Paolo  PELUFFO      Consigliere 
Nicola BONTEMPO      Consigliere, Relatore 
Laura  D’AMBROSIO     Consigliere 
Marco  BONCOMPAGNI     Consigliere 
Mauro NORI       Consigliere 

 nell’adunanza del 13 ottobre 2016; 

 VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

 VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n.1214 s.m.i., T.U. delle leggi sulla Corte dei 
conti; 

 VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di 
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite il 16.06.2000, e s.m.i.;  

 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; 

 VISTO il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 
dicembre 2012 n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, e in particolare l’art. 3; 

 VISTO l’art. 148 Tuel, come sostituito dall’art.3, comma 1, lett. e), del citato 
d.l. n. 174/2012, e successivamente modificato dall’art. 33, comma 1, d.l. 24 giugno 
2014, n.91, convertito con l. 11 agosto 2014 n. 116; 

 VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n.28/2014/INPR dell’ 
11.12.2014, recante le Linee Guida per il referto annuale relativo al 2014 del Sindaco 
dei comuni con oltre 15.000 abitanti e del Presidente della provincia (art. 148 Tuel); 

 VISTE le relazioni-questionario inviate, per l’anno 2014, dalle n.10 provincie 
e dai n.55 comuni con oltre 15.000 abitanti della regione Toscana; 

 VISTE le richieste formulate agli enti, nel corso dell’istruttoria, di 
integrazioni documentali e/o di chiarimenti, come in referto indicato; 
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 VISTO il referto, presentato dal consigliere istruttore Nicola Bontempo, che 
illustra gli esiti della verifica del funzionamento dei controlli interni negli enti locali 
della regione Toscana nel 2014, redatto ex art.148 Tuel; 

 VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per l’odierna 
adunanza; 

 UDITO nella camera di consiglio del 13 ottobre 2016 il relatore, Cons. Nicola 
Bontempo; 

D E L I B E R A 

1) E’ approvato il referto concernente la verifica del funzionamento dei controlli 
interni negli enti locali della regione Toscana nel 2014, redatto ai sensi 
dell’art.148 Tuel, accluso alla presente deliberazione a formarne parte integrante 
e sostanziale. 

2) Copia della presente deliberazione e dell’accluso referto sono trasmesse via posta 
elettronica, a cura della Segreteria della Sezione, cui è dato mandato, a :  

a. Sindaci, Sindaco Metropolitano e Presidenti di provincia dei n.65 enti 
interessati; 

b. Consigli dei n.65 enti interessati, per il tramite dei rispettivi presidenti; 

c. Segretari Generali, Direttori Generali, Responsabili del servizio finanziario, 
Revisori dei conti, Organi di controllo interno, OIV, dei predetti enti; 

d. Presidente, Consiglio, Segretario generale e Revisore dei conti dell’Unione 
comuni montani appennino pistoiese; 

e. Consiglio delle Autonomie locali, per il tramite del suo presidente; 

f. Prefetto preposto alla Prefettura-UTG di Pistoia, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art.3, comma 2, d.l. n.174/2012, per quanto ha tratto con la posizione 
dell’Unione comuni montani appennino pistoiese, con invito a riferire sulle 
iniziative che saranno adottate; 

g. Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana della 
Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.148, comma 4, Tuel, 
nonché in relazione alla ipotesi di danno erariale di cui a pag.70, nota n.168, 
del referto; 

h.Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell’art.9, comma 9, del 
citato Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 
Corte dei conti, e per quant’altro di ragione; 

i. Responsabili per la trasparenza ex art.43 d.lgs. 14.3.2013 n.33 dei n.65 enti 
interessati, per quanto di ragione in relazione all’obbligo di pubblicazione di 
cui all’art.31 d.lgs. n.33/2013 cit. 
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Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016. 

 

   Il Cons. Relatore            Il Presidente 
f.to Nicola BONTEMPO            f.to Roberto TABBITA 

 

 

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2016 
Il funzionario preposto al Servizio di supporto 
                      f.to Claudio FELLI 
 


