Del. n. 296/2021/DORG

Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo
Collegio di controllo sulle spese elettorali
Composto dai magistrati:
Consigliere

Marco VILLANI

Consigliere

Francesca Paola ANELLI

Primo Referendario

Giovanni GUIDA

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle
campagne elettorali alla Camera ed al Senato;
Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei
contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo
per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;
Visto, in particolare, l’art.13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n.96, come
modificato dall'art.14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n.13 e, successivamente, dall'art.33, comma 3,
lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014,
n.116, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la verifica
della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di
candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e della regolarità della relativa documentazione prodotta;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i
“Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio
2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti”;
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Visto il decreto n. 4/2021 del 2 luglio 2021 del Presidente della Sezione regionale
di controllo per l’Abruzzo, Stefano Siragusa, con il quale viene nominato il Collegio;
Visto, in particolare, l’art. 12, comma 3, della citata legge n. 515, il quale dispone
che i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla
Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine
ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi;
Considerata la opportunità di avviare le procedure per l’espletamento dei compiti
assegnati al Collegio;
DELIBERA
1. di procedere all’insediamento del Collegio, assumendo le funzioni demandate
dalla legge;
2. di nominare Presidente del Collegio il Consigliere Marco VILLANI;
3. di attribuire le funzioni di segretario al funzionario della Sezione regionale di
controllo per l’Abruzzo dott. Stefano Santamaria;
4. di dare corso alle attività preparatorie e istruttorie necessarie per
l’espletamento dei compiti assegnati;
La presente deliberazione è inviata al Presidente della Sezione regionale di
controllo per l'Abruzzo e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di
Lanciano (CH) e del Comune di Vasto (CH) per opportuna conoscenza.

L’Aquila, 23 luglio 2021
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