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Deliberazione

REPUBBLICA

n~29 j2016jVSGO

ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE

REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai magistrati:
dott.-Giovanni Coppola
,dott.ssa Rossella Bocci
dott.ssa Innocenza Zaffina
dotto Francesco Sucameli
dott.ssa Raffaella Miranda
dott.ssa Carla Serbassi

Presidente
Primo Referendario
Primo Referendario
Primo Referendario
Primo Referendario
Primo Referendario

(relatore)

I

nella camera di consiglio dell'Il

ottobre 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
I

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato

con il regio decreto 12 luglio 1934,

n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio

1994,

n. 20, recante

disposizioni

in materia

di giurisdizione

e di

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;
,

VISTO' il decreto
sull'ordinamento

legislativo

18 agosto

2000,

n.

267

recante

il Testo

unico

delle

leggi

degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 3, commi da 27 a 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'art. l, commi da 611 a 614, della la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni
per la formazione

del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). n.

190/2014";
VISTO il Regolamento

per l'organizzazione

delle funzioni

di controllo

della

I

(deliberazione

n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni);

Corte

dei conti

VISTA la deliberazione

delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.18/SRRRCO/2015/INPR

dicembre 2015, recante "Programmazione
l'anno 2016" ai sensi dell'art.

dei controllo

integrazioni)",
controllo,

laddove,

nell'ambito

con riferimento

"(. ..) Potrebbero,

n. 12/2016

dell'attività

- con riferimento

situazioni

al controllo

delle partecipazioni

di controllo

societarie adottati

di questa Sezione regionale di controllo avente ad oggetto il

sugli enti locali - che "potranno

nella parte in cui si prevede

essere avviate

eventualmente

e sistematico nonché ulteriori mirati approfondimenti,

di carattere gestionale nei confronti di singoli enti

coinvolgenti

e con riferimento

a specifiche

e problematiche";

VISTA la deliberazione
stata

di

delle funzioni di controllo,

infine, essere oggetto di specifiche attività

di controllo della Sezione per l'anno 2016",

verifiche di carattere generale
anche tematiche

regionali

1, comma 611 della legge n. 190 del 2014 (. ..)";

nel 2015 ai sensi dell'art.

"Programma

per le Sezioni

generale per lo svolgimento

da parte delle Sezioni regionali i piani di razionalizzazione

VISTA la deliberazione

specifiche

delle funzioni di

e successive modifiche e

n. 14 del 16 giugno 2000

alle indicazioni

del coordinamento

si evidenzia, tra l'altro:

e delle analisi della Corte dei conti per

5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione

controllo della Corte dei conti (deliberazione

del 14

approvata

razionalizzazione

la

n. 71/2016/VSGO
relazione

che

di questa Sezione regionale di controllo con la quale

esponeva

delle partecipazioni

gli

societarie

"Esiti

del

controllo

sull'invio

degli enti della Provincia

dei piani

di Salerno

è
di

ex art.

1

commi 166-172 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 148 bis del TUEL, art. 1 commi 611612 della legge 22 dicembre 2014, n. 190";
VISTE le risultanze
razionalizzazione
VISTA l'ordinanza

istruttorie

sull'invio

delle partecipazioni
presidenziale

e sui contenuti

societarie,

n. 63/2016

delle Relazioni sull'attuazione

dei piani di

previste ai sensi della cito legge n. 190/2014;

del 28 settembre

2016, ritualmente

trasmessa

agli

enti interessati, con la quale veniva assegnato il termine del 6 ottobre 2016 per l'invio di eventuali
deduzioni e/o memorie illustrative;
VISTE le memorie del Comune di Mercato San Severino, trasmesse

con la nota prot. n. 22699

del 9 ottobre

le memorie

2016 (acquisita

al prot. n. 5084 del 9 ottobre

2016);

del Comune di

Cava de' Tirreni trasmesse con nota prot. n. 54235 del 6 ottobre 2016 (acquisita al prot. n. 5082
del 6 ottobre 2016), nonché la nota di riscontro del Comune di Colliano (nota prot. n. 8153 del 4
ottobre 2016, acquisita al prot. n. 5062 del 4 ottobre 2016);
VISTA l'ordinanza

presidenziale

camera di consiglio dell'l1
UDITO il magistrato

n. 64/2016,

con la quale la Sezione

è stata convocata per la

ottobre 2016;

relatore,

Primo referendario

d.ssa Innocenza Zaffina;

****
La Sezione regionale di controllo

per la Campania, tenuto conto di quanto esposto nell'allegata

relazione e delle memorie pervenute,
conti ai sensi dell'art.

nell'ambito

del potere di controllo assegnato alla Corte dei

3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni

giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, nonché ai sensi dell'art.
della legge n. 266 del 2005, rafforzato

dall'art.

in materia di

l, commi da 166 a 172,

148 bis TUEL, laddove si prevede che per la

verifica "dell'assenza

di irregolarità,

economico-finanziari

degli enti" (art. 148 bis,

"delle partecipazioni
la collettività
di ulteriori

suscettibili

in società controllate

locale e di servizi strumentali

pronunce interlocutorie

di pregiudicare,

anche in prospettiva,

gli equilibri

1 comma del TUEL), non si può non tenere conto

e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per
all'ente"

e/o definitive

(art. 148 bis, 2 comma del TUEL), con riserva

in materia e in disparte successive integrazioni

alla luce dello ''jus superveniens"

DELIBERA
di approvare
sostanziale

la relazione allegata alla presente deliberazione,
e che espone

gli "Esiti

del controllo

e delle partecipazioni

razionalizzazione

delle società

Salerno, adottati

ai sensi dell'art.

che ne forma

sui risultati
societarie

conseguiti

parte integrante

mediante

e

i piani

di

degli enti locali della provincia

di

1 commi 611-612 della legge 22 dicembre 2014, n. 190 (art. 3

della legge 14 gennaio 1994, n. 20; art. 1 commi 166-172 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
art. 148 bis del TUEL)"

DISPONE
che copia della presente deliberazione

sia trasmessa,

enti locali della provincia di Salerno interessati

a cura della Segreteria,

ai Sindaci degli

nonché al Presidente della Provincia di Salerno;

I

rammenta

l'obbligo

enti interessati,

di pubblicazione

della presente delibera sul sito internet

ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo

istituzionale

degli

14 marzo 2013, n. 33;

DISPONE
che copia della presente deliberazione,
cura della Segreteria,

sia pubblicata,

a cura della Segreteria,

nonché sul sito web istituzionale

Così deciso nella camera di consiglio dell'l1

Il Magistrato

della relazione allegata,

alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale

che la presente deliberazione
regionale di controllo,

comprensiva

sia trasmessa,

a

di Governo;
sul sito web della Sezione

della Corte dei conti.

ottobre 2016

Estensore

Depositata

CORTE
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