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Determinazione n. 54/2008

LA

CORTE

DEI

CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 24 giugno 2008;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 che assoggetta al controllo di questa Corte il rendiconto della gestione finanziaria dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
vista la determinazione n. 1726 in data 24 maggio 1983 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell’attività di controllo, già previste dalla legge 12 agosto
1982, n. 576;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio finanziario 2007; nonché l’annessa relazione del Presidente, trasmessa alla Corte in adempimento dell’articolo 4
della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere dott. Martino Colella e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, sulla base degli atti e degli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2007;
ritenuto che, assolto cosı̀ ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’articolo 7 della
citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che
del conto consuntivo – corredato della relazione del Presidente – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
P. Q. M.
comunica, a norma dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze
delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2007 – corredato della relazione del Presidente – dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
L’Estensore
f.to Martino Colella

Il Presidente
f.to Mario Alemmano
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