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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LIGURIA 

 

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE 

 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 611 e seguenti;  

Visto l’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 
2017, n. 100;  

Visti gli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Esaminata, sulla base delle linee di indirizzo adottate dalla Sezione delle autonomie 
della Corte dei conti nella deliberazione n. 19/2017/INPR, la delibera di 
ricognizione periodica delle società partecipate, ex art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 
agosto 2016, n. 38 del 15 dicembre 2021 redatta dal Consiglio Comunale di Piana 
Crixia (SV), pervenuta a questa Sezione il 17 dicembre 2021;  

Visto il referto sul controllo di gestione riferito all’anno 2020, ex artt. 198 e 198-bis 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il questionario debiti fuori bilancio e oneri da contenzioso, ex art. 194 del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020, ex 
art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con l. 
14 settembre 2011, n. 148; 

dispone 

l’archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relativa alle spese 
di rappresentanza, al referto di gestione e alla revisione periodica delle 
partecipazioni societarie detenute del Comune di Piana Crixia (SV) al 31 dicembre 
2020. 

Si precisa che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la 
metodologia adottata non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che 
possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono delinearsi 

sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. La conclusione 
dell’esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva 
sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. 

 

Il Magistrato Istruttore  

 dott. Elisabetta Conte 
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