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Determina degli adempimenti per l’assoggettamento
al controllo del CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
CINECA

|2016|

Determinazione del 22 novembre 2016, n. 116

Determinazione n. 116/2016

nell'adunanza del 22 novembre 2016;
visto l'art. 100, 2° comma, della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede la partecipazione
della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria;
visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 recante testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la nota n. 1723 in data 21 maggio 2015 con la quale questa Sezione ha segnalato alla
Presidenza del consiglio dei ministri la sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento del
Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell’Italia nord
orientale (CINECA) al controllo della Corte dei conti, ai sensi della menzionata legge n.
259/1958;
visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 26 agosto 2016 con il quale il
Consorzio è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 2 e 3 della
citata legge n. 259/1958;
ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di esecuzione, da parte del suindicato ente,
degli adempimenti prescritti dalla stessa legge n. 259/1958;
visto, altresì, l’art. 16 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
udito il relatore cons. Manuela Arrigucci;
DETERMINA
I – il Consorzio farà pervenire alla Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, entro i termini
previsti dall’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il bilancio di esercizio, costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di controllo;
II – il predetto Consorzio farà, inoltre, pervenire, in copia, entro quindici giorni dalla loro adozione
o redazione:
A) – gli atti generali e i documenti contabili diversi da quelli indicati nel punto precedente, fra i
quali, a titolo indicativo, quelli aventi scopo di indirizzo, programmazione, previsione e
preconsuntivo;
B) - i verbali del Consiglio consortile e delle sedute del Consiglio di amministrazione;
C) – i contratti e gli atti idonei a produrre, anche se in modo indiretto ed eventuale, effetti
economico-patrimoniali o finanziari di rilievo gestionale;
III – il Collegio dei revisori dei conti dell’ente farà pervenire, entro quindici giorni dalla loro adozione,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 21 marzo 1958 n. 259, i verbali delle sedute nonché le
relazioni eventualmente presentate in corso di esercizio, l’esito delle attività svolte, con i dati
acquisiti e i giudizi formulati;
IV – il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca comunicheranno i provvedimenti rilevanti eventualmente emessi nell’esercizio dei poteri
loro spettanti.
La Corte dei conti, a norma dell'art. 6 della legge n. 259/1958 potrà, in qualunque momento,
acquisire atti e documenti e assumere le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo
nonché esercitare i poteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Copia della presente determinazione è inviata alla Presidenza del consiglio dei ministri, al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle
finanze, al Presidente del CINECA e al Presidente del collegio dei revisori dei conti.
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