—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

5

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

PAGINA BIANCA

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

7

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

9

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

Determinazione n. 108/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 27 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 del Presidente della Repubblica in data 31 marzo
1961, con il quale il Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo
italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (COMITATO FAO) è stato sottoposto al controllo della Corte
dei conti;
visti i documenti contabili trasmessi dall’Ente, relativi agli esercizi
finanziari 2009 e 2010 (01.01-31.05.2010), corredati dalle note integrative
e relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni del Collegio sindacale;
esaminati gli atti;
udito il relatore, consigliere Antongiulio Martina 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 2009 nonché per l’esercizio 2010 sino al 31
maggio 2010 (data di soppressione dell’Ente disposta dall’articolo 7,
ventesimo comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122);
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa
ai suddetti esercizi emerge che:
gli esercizi 2009 e 2010 (01.01-31.05) sono stati connotati da una
limitata operatività dell’Ente conseguente anche alla progressiva riduzione
del contributo a carico del bilancio dello Stato, che costituiva la quasi
totalità delle entrate;
la rappresentazione contabile dei fatti gestionali evidenzia numerose criticità avuto in particolare riguardo all’inesatta indicazione degli
importi ed alla loro non corretta imputazione;
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nella frazione di anno compresa fra l’inizio del 2010 e la data di
soppressione dell’ente vi è stato un notevole aumento delle spese per
l’acquisizione di servizi e, pertanto, dei costi della produzione, a fronte
di una parimenti rilevante riduzione del contributo statale e, pertanto,
delle entrate e del valore della produzione, donde è conseguita una
riduzione dell’avanzo di amministrazione e del patrimonio netto, pari,
alla data di soppressione dell’ente, ad euro 503.553;
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 dei conti consuntivi –
corredati dalle note integrative e relazioni sulla gestione nonché dalle
relazioni del collegio sindacale – 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 i conti
consuntivi per gli esercizi 2009 e 2010 (01.01.-31.05.2010) – corredati
dalle note integrative e relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni
del collegio sindacale – del Comitato nazionale per il collegamento fra
il Governo italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’unita relazione con la quale la Corte
riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell’Ente stesso.

ESTENSORE
Antongiulio Martina

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2012.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Luciana Troccoli)
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RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE
PER IL COLLEGAMENTO FRA IL GOVERNO ITALIANO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L’ALIMENTAZIONE
E L’AGRICOLTURA (COMITATO FAO) PER GLI ESERCIZI 2009
E 2010 (01.01-31.05.2010)
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