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Deliberazione n. 50/2020/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Donata Cabras

Presidente

Maria Paola Marcia

Consigliere

Elisabetta Usai

Primo Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 30 aprile 2020;
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la
legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come
modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante “Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti
della Regione”;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 16/SEZAUT/2018/INPR e
12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida e il relativo questionario
cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella
predisposizione delle Relazioni - questionario sui rendiconti, rispettivamente,
dell’esercizio 2017 e dell’esercizio 2018;
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VISTA la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale questa
Sezione ha approvato il programma dei controlli per l’esercizio 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 4/2019 del 21 marzo 2019 con il
quale è stato assegnato al Primo Referendario Elisabetta Usai l’esame dei bilanci di
previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi
166 e ss., L. 266/2005 e 148-bis, D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che la compilazione dei Questionari rappresenta, in capo all’Organo
di revisione dell’ente locale, l’oggetto di uno specifico dovere d’ufficio che si innesta
nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte
cost. 198/2012), nell’ambito delle competenze definite dall’art. 239 TUEL;
RICORDATO che il punto 1.9.7. dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di
revisione degli Enti locali”, approvati nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli Esperti contabili, ricorda che “In caso di mancata
trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di
previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”
(cfr. art. 235, comma 2, TUEL);
RITENUTO che il mancato invio delle Relazioni-Questionari di cui trattasi o il grave
ritardo nella trasmissione delle stesse costituisce violazione di un preciso obbligo di
legge e di un dovere d’ufficio e compromette lo svolgimento del controllo intestato a
questa Magistratura contabile;
VISTI i ripetuti avvisi di compilazione dei Questionari sul rendiconto 2017, sul
bilancio di previsione 2018-2020 e sul rendiconto 2018, trasmessi dalla Segreteria
della Sezione e dal Magistrato istruttore a tutti gli enti locali della Regione autonoma
della Sardegna tramite il sistema Con.Te.;
CONSIDERATO che, alla data della presente deliberazione, non risulta pervenuta
alla Sezione la Relazione - questionario sul rendiconto 2018 relativa al Comune di
Nule così persistendo l’inadempimento dell’obbligo di cui al suddetto art. 1, commi
166 e ss., L. 266/2005;
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VISTA la nota n. 2131 del 27 aprile 2020, con la quale il Magistrato istruttore ha
deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale
di controllo;
VISTA l’ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in
data odierna la Sezione stessa per deliberare sulla proposta di deliberazione deferita
dal magistrato istruttore;
UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai,
ACCERTA
la mancata trasmissione, da parte dell’Organo di revisione del Comune di Nule, della
Relazione - questionario relativa al rendiconto 2018,
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Nule,
al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Nule, all’Organo di revisione del
Comune di Nule, al Segretario comunale del Comune di Nule, nonché all’Assessore
agli Enti locali della Regione autonoma della Sardegna.
Si ricorda l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 31,
D.Lgs. 33/2013.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Elisabetta Usai

Donata Cabras

Depositata in Segreteria in data 8 maggio 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carrus
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