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Determinazione n. 106/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 23 novembre 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;
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 Scuola archeologica italiana di
Atene (SAIA) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;
visto il bilancio del suddetto Ente, 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 dell’Ente dell’esercizio 2011;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa
all’esercizio 2011 è risultato che:
le spese per il personale e, in generale, di funzionamento sono state
di gran lunga superiori a quelle destinate alle attività istituzionali;
a seguito della carenza di adeguate risorse, che si riflette anche
nella inadeguatezza della struttura amministrativa, permane l’anomalia
determinata dal mancato adeguamento del regolamento di contabilità e
del regolamento del personale;
il mancato adeguamento della redazione dei documenti contabili
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n. 97 e la mancata predisposizione del conto economico eludono un
obbligo di legge, elusione sulla quale viene richiamata l’attenzione del
Collegio dei revisori dei conti nonché dei Ministeri vigilanti, affinché
promuovano ogni intervento atto a rimuovere le criticità segnalate;

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

10

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

il mancato rinnovo, nei tempi previsti, degli organi amministrativi
e tecnici della Scuola crea un pregiudizio sia allo svolgimento dell’attività
gestionale che a quella istituzionale dell’Ente;
la particolare esiguità del contributo ordinario nonché la conseguente modesta attività istituzionale conducono a ritenere che, secondo
quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 259 del 1958, la
permanenza del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
dell’Ente non trovi più ragione d’essere;
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 dette Presidenze, oltre che del bilancio d’esercizio –
corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione
– della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce
perché ne faccia parte integrante;
PER QUESTI MOTIVI
comunica, che le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per
l’esercizio 2011 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e
di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte riferisce del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di
Atene (SAIA) per il detto esercizio.
Presidente ESTENSORE
Ernesto Basile
Depositata in Segreteria il 27 novembre 2012.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Luciana Troccoli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE (SAIA) PER L’ESERCIZIO 2011.
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