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AUDIZIONI

Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI.
La seduta comincia alle 8.05.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti,
nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi (atto n. 92).

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5,
comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Intervengono per formulare quesiti e
osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Giovanni PAGLIA (SEL)
e Federico D’INCÀ (M5S) e i senatori
Federico FORNARO (PD) e Magda Angela
ZANONI (PD).
Mario FALCUCCI, Presidente con funzioni di coordinamento della sezione delle
autonomie della Corte dei conti, Rinieri
FERONE, Magistrato della Corte dei conti
e Adelisa CORSETTI, Magistrato della
Corte dei conti, forniscono ulteriori precisazioni.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
La seduta termina alle 9.20.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce quindi l’audizione.
Mario FALCUCCI, Presidente con funzioni di coordinamento della sezione delle
autonomie della Corte dei conti, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.20 alle 9.25.

