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Determinazione n. 83/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 27 luglio 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 determinazione n. 6 del 2002 di questa Sezione con la quale
la CONSIP Spa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

visto il bilancio per l’esercizio 2010, con le annesse relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di
revisione, trasmesso alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata
legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Gemma Tramonte 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
dell’ente per l’esercizio 2010;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2010 è risultato che:

1) il conto economico chiude con un utile lordo, pari a 5,6
milioni di euro, superiore di circa il 9 per cento rispetto a quello
registrato nell’esercizio precedente (5,1 milioni) a fronte di un utile netto
corrispondente a 2,156 milioni, superiore di circa l’11 per cento rispetto
a quello registrato nel 2009 (1,929 milioni di euro);

2) il patrimonio netto ammonta a 24,6 milioni di euro, a fronte
dei 22,4 milioni dell’esercizio 2009 (+10 per cento circa);

3) sul piano dell’informatizzazione delle attività del Ministero
dell’economia e delle finanze progressi risultano conseguiti da Consip Spa
con riferimento alla modernizzazione dei servizi, alla evoluzione infra-
strutturale e tecnologica, nonchè alla governance della finanza pubblica;
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4) il programma di razionalizzazione della spesa per consumi
intermedi registra un numero crescente di iniziative. Infatti, al sistema
delle convenzioni e al mercato elettronico si sono affiancati altri
strumenti per specifiche esigenze delle Amministrazioni e si è allargata
l’area della collaborazione con le regioni e con i grandi comuni. È
proseguito il percorso di attivazione degli strumenti contemplati dal
Codice dei contratti, in particolar modo dell’Accordo quadro;

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 bilancio d’esercizio –
corredato 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 il bilancio per
l’esercizio 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 CONSIP Spa per il
suddetto esercizio.

ESTENSORE PRESIDENTE

Gemma Tramonte Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA COSIP Spa, PER L’ESERCIZIO 2010.
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