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Collegío di controllo sulle spese elettorali
presso la Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia
(elezioni comunalí 21-22-aprile e ballottaggjo 5-6 maggio 2013)
composto dai magistrati:
dott. Carlo Chiappinelli

Presídente del collegío

avv. Fabrízío Picottí

Consigliere (relatore)

dott.ssa Oriella Martorana

Primo Referendario
*****

VISTO l'articolo 100, comma 2, deìla Costítuzíone;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, cosj come
modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003; n. 125, recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regíone Fríuli Venezia Giulia in materia di funziqni di controllo della
Sezione regionale della Corte deí conti;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, cóme richiamata dall'articolo 13 della legge 6
luglío 2012, n. 96;
VISTA la decisione CSE/FVG/1/2013 del 5 dicembre 2013 di insediamento del Collegio dí
controllo sulle spese elettorali presso la Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulía;
VISTO, in particolare, I"articolo 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale

attribuisce al Collegío ístituito presso le Sezioni regionalí di controllo della Corte dei eontí la
verifica della conformìtà alla !egge delle spese sostenute da partiti, movimenti, listé e gruppi di
candidatí per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione Superiore a 15.000 abitanti;
VISTA la deliberazione n. 24 assunta dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti

nell'adunanza del 1º ottobre 2013 e deposítata il 29 ottobre 2013, recante ?Primi indirízzi
Interpretatíví inerenti l'applicazione dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul
controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazíone superiore a 15.000 abitanti':,
secondo cui la dísciplina dettata dall'articolo 13 della legge n. 96/2012 trova applicazione "nel
rispetto degli specífici regimi di disciplina in matería di organizzazione delle Sezíoni regionali di
controllo" e a mezzo dell"'adozíone di soluzioni adattatíve rivolte ad assícurare l'osservanza

delle norme di attuazione statutaria";
CONSIDERATO consequenzíalmente che íl collegio preposto al controllo deve essere
costituito e deve operare in conformità alle logiche inderogabili concernentí la composizione
sogc1ettiva dell'organo di controllo di cuì al decreto legíslativo 15 maggio 2003, n. 125, per
quanto riguarda i controllí esercitabili nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anche
laddove siano posti a presidío di valori e interessi di carattere generale;

]

VISTO il decreto n. 1 del 27 noveì'nbre 2013, con il quale il Presidente della Sezione dí

controllo della regione Friulí Veyìezía Giulia ha proweduto alla costituzíone del Collegío di
controllo, di cui all'articolo 12 della legge 10 dícembre 1993, n, 515, come richiaíììato
dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, nella seguente composizione:

Présídente della Sezíone, Consigliere di designazione regionale e nomina governatíva
sorteggiato (cons. Fabrizio Picotti, magistrato istruttore), magisfrato assegnato alla Sezione (I
ref, Oriella Martorana);
VîSTA la declsione CSE/FVG/5/2013 del 19 dicembre 2013 con la quale il Collegio ha

ritenuto, in conformità al disposto dell'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge n.
515/1993,' come richiamato dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di prorogare dí tre
mesí íl termine per la conclusione dell'attività di controllo concernente íl Comune di Udine, che
pertam;o verrà a scadere ij 17 aprile 2014;
DELIBERA

di approvar'e il referto suí rendicontí relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate
fonti di finanziamento delle formazioni politíche che hanno partecipato alle consultazioní
elettoralí del 21 e 22 aprile 2013 per il rinnovo delle cariche di Síndaco e di consígliere
comunale nel Comune di Udine.
ORDINA

che copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa al Presídente
del Consiglio comunale dí udine.
INCARICA

- la Segreteria dì pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e dí curare glí

adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzíonale dèlla Corté dei conti.
*****

Così deciso ín Trìeste nella Camera dì consiglio del 10 apríle 2014

Depositata in Segreter€a il
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