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Determinazione n. 53/2008

LA CORTE DE I CONT I

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 il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1962, con il quale
l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è stato sottoposto al controllo della Corte
dei conti;

visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio finanziario 2006, non-
ché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, tra-
smessi alla Corte dei conti in adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione Mario Giulio Cesare SANCETTA e, sulla sua pro-
posta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli ele-
menti acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del
controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2006;

ritenuto che, assolto cosı̀ ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’articolo 7 della
citata legge n. 259 del 1958, trasmettersi alle dette Presidenze, oltre che il conto consuntivo
– corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – la relazione come in-
nanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

trasmette, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2006 – corredato del-
le relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Istituto nazionale per il commer-
cio estero (ICE), l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

L’Estensore Il Presidente

f.to Mario G. C. Sancetta f.to Mario Alemanno
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE

FINANZIARIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE),

PER L’ESERCIZIO 2006
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