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Deliberazione n.  123/2022/VSGC  

  

  

Repubblica italiana 

Corte dei conti 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Dott. Antonio Contu  Presidente 

Dott.ssa Susanna Loi Consigliere 

Dott.ssa Cristina Ragucci  Referendario  

Dott.ssa Elisa Carnieletto Referendario (relatore) 

Dott.ssa Stefania Gambardella Referendario 

Dott.ssa Lucia Marra Referendario 

nella Camera di consiglio del 14 luglio 2022; 

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

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna 

approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 

1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 

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 R.D. del 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia 

di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; 

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (Tuel); 
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Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/2020/INPR del 

7 ottobre 2020 di approvazione delle “Linee di indirizzo per i controlli 

interni durante l’emergenza da Covid-19”; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

13/SEZAUT/2021/INPR di approvazione delle “Linee guida per le relazioni 

annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle 

province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni 

nell'esercizio 2020”; 

Vista la deliberazione della Sezione di controllo della Regione Sardegna 

n. 21/2022 di approvazione del programma delle attività di controllo per 

l’anno 2022; 

Visto il decreto del Presidente della Sezione di controllo della Regione 

Sardegna n. 4/2022 con il quale è stata assegnata al Referendario Elisa 

Carnieletto l’attività di verifica sul funzionamento dei controlli interni, per 

l’esercizio 2020, del Comune di Porto Torres; 

Vista la relazione-questionario sul sistema dei controlli interni per 

l’esercizio 2020 trasmessa dal Comune, a mezzo ConTe, alla Sezione di 

controllo della Regione Sardegna;  

Visti i regolamenti, gli atti, i provvedimenti e la documentazione acquisita 

nel corso dell’istruttoria;  

Vista la nota del 8 luglio 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha 

deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;  

Vista l’ordinanza n. 9/2022, con la quale il Presidente della Sezione di 

controllo della Regione Sardegna ha convocato l’odierna Camera di 

consiglio per deliberare in ordine alla Relazione sul funzionamento dei 

controlli interni del Comune di Porto Torres, esercizio 2020;  

Udito il Magistrato istruttore Referendario Elisa Carnieletto;  
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DELIBERA 

- di approvare l’allegata relazione conclusiva, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione, concernente la “Verifica sul 

funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel Comune 

di Porto Torres per l’esercizio 2020”; 

- di raccomandare al Comune di Porto Torres di assumere ogni iniziativa 

necessaria ad assicurare il buon funzionamento del sistema dei 

controlli interni superando le criticità riscontrate ed evidenziate nella 

relazione conclusiva ed a comunicarne gli esiti alla Sezione medesima 

a mezzo della prevista relazione annuale; 

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del 

Comune di Porto Torres, al Presidente del Consiglio comunale, al 

Segretario generale, al Dirigente dei Servizi finanziari, al Collegio dei 

Revisori dei conti, all’Assessore agli enti locali della Regione autonoma 

della Sardegna, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.  

Si ricorda l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.  

Così deliberato in Cagliari nella Camera di consiglio del 14 luglio 2022.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.   

  

 

Depositata in Segreteria in data 15 luglio 2022 

  

 

          IL RELATORE 

Elisa Carnieletto 

 

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Contu 

 

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Carrus 
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