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Corte dei conti 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Del. n. 45/2010/SRCPIE/INPR  

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

Consigliere   Gianfranco BATTELLI   Presidente f.f. Relatore 

Primo Referendario  Giuseppe Maria MEZZAPESA Componente 

Referendario   Alessandra OLESSINA                   Componente 

 

Nella camera di consiglio del 17 giugno  2010 

Visto l’art.100, secondo comma, della Costituzione; 

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 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 controllo della Corte dei conti;  

Visto l’art.7, commi 7 e 8, della Legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 

18 ottobre 2001, n.3;  

Visto l’art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di Controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 

2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 59/2009 di questa Sezione, con la quale è stata 

programmata l’attività di controllo per l’anno 2010 sulla sana gestione 

finanziaria degli Enti Locali della Regione del Piemonte, ai sensi dell’art. 7, 

comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131, con particolare riferimento agli 

equilibri di bilancio, al rispetto dei limiti per l’indebitamento e al rispetto del 

patto di stabilità interno relativi all’esercizio 2009/20010; 

Considerato che la deliberazione n. 59/2010 prescrive di individuare gli enti da 

inserire nel programma di controllo anche tra quelli che, sulla base delle 

relazioni degli Organi di revisione (questionari) previste della legge 23 dicembre 

2005 n. 266 art. 1 commi 166 e seguenti, presentano elementi di criticità in 

ordine alla sana gestione finanziaria; 
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DELIBERA 

Di inserire nel programma di controllo per l’anno 2010 sulla sana gestione 

finanziaria degli Enti Locali della Regione Piemonte con particolare riferimento 

agli equilibri di bilancio, al rispetto dei limiti per l’indebitamento e al rispetto del 

patto di stabilità interno relativi all’esercizio 2009 gli enti Sotto elencati: 

Comuni: 

1. Alice Castello (VC) 

2. Carpignano Sesia (NO) 

3. Moncalieri (TO) 

4. Chieri (TO) 

5. Pinerolo (TO)  

6. Ghemme (NO) 

7. Giaveno (TO) 

8. Montà (CN) 

9. Santhià (VC) 

Province: 

1. Vercelli  

2. Alessandria 

3. Cuneo 

 

ORDINA 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria, ai 

Sindaci dei Comuni ai Presidenti delle Province, nonché ai Presidenti dei 

rispettivi consigli. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 giugno 2010. 

                

IL PRESIDENTE F.F. RELATORE  

 F.to Dott. Gianfranco BATTELLI 

 

Depositato in Segreteria il: 17 giugno 2010 

         Per il Dirigente 
     Dott. Gregorio VALENTINI 
      F.to Dott. Federico SOLA 
 

  

 

 

  


