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Determinazione n. 105/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 19 novembre 2008;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull’ordi-
namento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto l’articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
con il quale l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è stato assoggettato
al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall’articolo 12
della legge n. 259 del 1958;

visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge
8 agosto 2002, n. 178, con il quale l’ANAS è stata trasformata in
società per azioni (ANAS S.p.A.) con la conferma del controllo della
Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259;

vista la determinazione n. 62/99 del 19 ottobre 1999 con cui la
Sezione ha disciplinato le modalità di esecuzione degli adempimenti
cui l’ANAS e le Amministrazioni vigilanti debbono provvedere, ai sensi
della citata legge n. 259 ai fini dell’esercizio del controllo;

visto il bilancio per l’esercizio 2007 accompagnato dalla nota
integrativa nonché dalle annesse relazioni del Consiglio di Ammini-
strazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, trasmessi
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 Alemanno e, sulla
sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,
in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze
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delle due Camere del Parlamento sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’ANAS S.p.A. sull’esercizio 2007;

ritenuto che, assolto così 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 suddetto
bilancio d’esercizio – corredato delle relazioni degli organi ammini-
strativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che
alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio
per l’esercizio 2007 – corredato della prescritta documentazione
assunta dagli organi amministrativi e di controllo – l’unita relazione
con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria di ANAS S.p.A..

PRESIDENTE ED ESTENSORE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2009.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)
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