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Deliberazione n.56/2017/VSG 

 

 

Repubblica italiana 

Corte dei Conti 

 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Dott. Francesco Petronio    Presidente - relatore 

Dott.ssa Maria Paola Marcia   Consigliere 

Dott.ssa Valeria Mistretta   Consigliere  

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio   Consigliere  

Dott.ssa Valeria Motzo   Consigliere 

Dott.ssa Michela Muti  Referendario 

nella camera di consiglio del 17 maggio 2017; 

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 il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 

del 16 giugno 2000, e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi 

sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42”; 
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VISTO, in particolare, l’art. 4 (modificato dall'art.1-bis, comma 2, lett. a) 

nn.1 e 2, lett. b), d) ed e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, e, successivamente, 

sostituito dall'art.11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) che ha introdotto, a carico 

delle Province e dei Comuni, l’obbligo di redigere di una relazione di fine 

mandato, appositamente certificata dall'organo di revisione dell'ente 

locale; è prevista altresì la trasmissione della relazione alla Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente e 

la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

15/SEZAUT/2015/QMIG;  

Ritenuto di approvare una relazione ricognitiva sugli adempimenti 

effettuati dagli enti locali della Sardegna in occasione della tornata 

elettorale 2016; 

Vista l’ordinanza n. 11/2017, con la quale il Presidente della Sezione 

regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha 

convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio; 

Udito il Presidente relatore;  

DELIBERA 

di approvare l’unita relazione ricognitiva su “Le relazioni di fine mandato 

nei Comuni della Sardegna - Elezioni amministrative 2016”; 

ORDINA 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco  e al 

Presidente del Consiglio comunale degli Enti interessati dalla ricognizione, 

all’Assessore regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica, al Consiglio 

delle Autonomie locali della Sardegna. 
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Copia della deliberazione e dell’allegata relazione sarà, altresì, 

comunicata al Presidente del Consiglio regionale. 

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2017.  

 

  Il Presidente relatore 

 Francesco Petronio 

 

 

Depositata in Segreteria in data 7 Giugno 2017 

 Il Dirigente  

Dott. Paolo Carrus 


