
 

 

Ordinanza n. 55/2022 

   
 

CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO LIGURIA 

 

IL PRESIDENTE  

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato 

con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni e 

integrazioni;  

Visto l’art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dal decreto-

legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 

 

Visto l’art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che le 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti 

consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 

dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della 

Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; 

 

Viste le deliberazioni nn. 9/SEZAUT/2020/INPR, 7/SEZAUT/2021/INPR e 

10/SEZAUT/2022/INPR, con le quali la Sezione Autonomie della Corte dei conti, in attuazione 

dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha 

approvato le linee guida, il relativo questionario e i criteri ai quali devono attenersi gli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali per la redazione delle relazioni sui rendiconti aa. 

2019, 2020 e 2021 che sono tenuti a presentare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti; 

 

Vista l’ordinanza n. 24/2022, con la quale il presidente della Sezione regionale di controllo ha 

provveduto alla ripartizione, fra i magistrati della Sezione medesima, delle istruttorie relative alle 

gestioni degli enti locali della Liguria; 

 

Considerate le informazioni fornite e la documentazione prodotta dal Comune di Albisola Superiore 

con nota prot. n. 1660 del 12 aprile 2022; 

 

Vista la relazione del magistrato istruttore, dott.ssa Elisabetta Conte, acquisita agli atti della Sezione 

con il prot. n. 5686 del 13 dicembre 2022, in cui vengono rilevate, in capo all’Amministrazione 

interessata, ipotesi di irregolarità o squilibrio finanziario emerse nel corso dell’esame istruttorio della 

relazione redatta dall’Organo di revisione sui consuntivi aa. 2019, 2020 e 2021 rappresentando, al 

contempo, l’esigenza di acquisire eventuali ulteriori apporti documentali e approfondimenti;  
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Considerato che, a conclusione della suddetta relazione, il medesimo magistrato istruttore ha chiesto 

fissazione di apposita adunanza in camera di consiglio per l’esame collegiale previa acquisizione dei 

richiesti necessari ragguagli assicurando più ampio contraddittorio attraverso la forma cartolare 

 

 

ORDINA 

 

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria è convocata per martedì 20 

dicembre 2022, alle ore 11, presso la propria sede di Genova, sala riunioni III piano, previa 

acquisizione dei pertinenti chiarimenti e controdeduzioni sulle questioni esposte nella relazione 

stessa, da far pervenire entro venerdì 16 dicembre p.v. 

A cura della Segreteria, la presente ordinanza sarà portata a conoscenza dei magistrati componenti 

della Sezione.  

Copia della presente ordinanza, corredata dalla relazione del magistrato istruttore, sarà comunicata, 

in applicazione dell’art. 24 del sopra citato Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 

all’Amministrazione interessata. 

 

 

                          Il presidente    

                        Maria Teresa Polverino  

 

           

 

Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2022  

Per il funzionario preposto  

Cinzia Camera 
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