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Determinazione n. 49/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza dell’11 maggio 2012;
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 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
viste le determinazioni n. 64 del 31 ottobre 1995 e n. 21 del 16
aprile 1996 di questa Sezione con le quali la Fondazione Centro
internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio » (CISA) è
stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;
visti i conti consuntivi della suddetta Fondazione, relativi agli
esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni degli
organi amministrativi e di revisione, trasmesse alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Presidente di Sezione Ernesto Basile 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 Fondazione degli esercizi 2008, 2009 e
2010;
ritenuto che dall’esame dellA gestione e della documentazione
relativa agli esercizi 2008, 2009 e 2010 è risultato che:
1) negli esercizi in esame l’avanzo di amministrazione è
risultato pressoché stazionario ed il patrimonio netto è passato da
euro 2.384.314 del 2008 ad euro 2.384.539 del 2010;
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2) il sostanziale equilibrio tra valore e costi della produzione,
tenuto conto dell’assenza di finalità di lucro, certifica con la capacità
di spesa anche il buon funzionamento amministrativo della Fondazione, mentre i risultati dell’attività istituzionale rassicurano sulla
coerenza e aderenza di tale attività alle finalità statutarie;
3) la particolare esiguità del contributo ordinario dello Stato
pari ad euro 75.333 (che rappresenta l’1,3 per cento dei contributi
ordinari ed il 5,40 per cento dei contributi totali) induce a ritenere
che, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della legge
n. 259/58, la permanenza del controllo della Corte dei conti sulla
gestione finanziaria dell’Ente non trovi più ragione d’essere;
rilevato che dalla relazione non emergono significativi elementi
di criticità;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, darsi
corso alla comunicazione alle predette Presidenze, oltre che dei bilanci
di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e
di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla
presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per
gli esercizi 2008, 2009 e 2010 corredati delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della Fondazione Centro Internazionale di studi di architettura
« Andrea Palladio » (CISA) per i detti esercizi.

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

ESTENSORE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2012.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)
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PAGINA BIANCA

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

11

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE CENTRO
INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA « ANDREA PALLADIO » (CISA) PER GLI ESERCIZI 2008, 2009 E 2010
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