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Determinazione n. 53/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 21 luglio 2009;
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;
vista la legge n. 14 del 16 febbraio 1967, con la quale la Cassa
di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei
trasporti e della navigazione è stata sottoposta al controllo della Corte
dei conti;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio finanziario 2007, nonché l’annessa relazione del Presidente,
trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata legge
n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere dott. Nicola Leone 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 delle
due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria della Cassa di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per
l’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 conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi –
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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 conto
consuntivo per l’esercizio 2007 – corredato delle relazioni degli organi
amministrativi – della Cassa di previdenza ed assistenza tra i
dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, l’unita
relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

PRESIDENTE
Mario Alemanno

ESTENSORE
Nicola Leone

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2009.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DELL’EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER L’ESERCIZIO 2007
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