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                         Deliberazione n.            /2021/CSE 

                    
 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

 

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI  

PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA REGIONE SICILIANA 

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 

 

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla 

disciplina delle campagne elettorali alla Camera e al Senato; 

vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei 

contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure 

per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al 

Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento 

dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle 

detrazioni fiscali”; 

visto, altresì, l’art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in 

sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche 

parziali alla disciplina dei controlli in argomento; 

visto l’art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 

11 agosto 2014, n. 116), che ha successivamente modificato l’art. 13, comma 

6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle 

spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le 
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campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 

abitanti; 

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 

16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite 

n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché dalla 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 

2008; 

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 

24/SEZ.AUT/2013/INPR e n. 12/SEZ.AUT/2014/QMIG, contenenti, 

rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle 

spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 

gli orientamenti in ordine all’adeguamento dei profili organizzativi del 

controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa 

legge di conversione; 

visto il decreto n. 157/2020/CONTR del 14 dicembre 2020 del Presidente 

della Sezione di controllo per la Regione siciliana, con il quale è stato 

costituito questo Collegio di controllo sulle spese sostenute in occasione 

delle elezioni, tenutesi nel territorio della Regione siciliana nel 2020, per il 

rinnovo dei consigli comunali; 

vista la disposizione n. 1/2021/SEZ.CONTR. del 15 gennaio 2021, con la 

quale il Dirigente della Segreteria amministrativa del Servizio di supporto 

della Sezione di controllo ha provveduto a individuare i Revisori assegnati 

a questo Collegio per l’espletamento dell’attività istruttoria; 

vista la delibera n. 7/2021/CSE del 21 gennaio 2021, con la quale questo 

Collegio si è insediato ed ha avviato l’attività istruttoria; 

esaminata la documentazione pervenuta in esito all’attività istruttoria; 

considerato che l’art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 

(convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l’art. 13, comma 

6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, limitando la verifica della 

conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e 
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gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione 

superiore a 30.000 abitanti, anziché a quelli con 15.000 abitanti, come 

previsto dalla precedente formulazione della norma; 

DELIBERA 

di approvare l’unito referto sull’esito dei controlli eseguiti sulle spese 

elettorali e relative fonti di finanziamento, rendicontate dalle formazioni 

politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali in data 4 – 5 

ottobre 2020, per il rinnovo degli Organi elettivi nei Comuni di Agrigento, 

Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Carini, Marsala, Milazzo. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per debita 

conoscenza, ai Consigli comunali di Agrigento, Augusta, Barcellona Pozzo 

di Gotto, Carini, Marsala, Milazzo, nella persona del Presidenti pro-

tempore, con invito a volerne curare la comunicazione ai delegati di lista e 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Ne dispone, altresì, la trasmissione all’Assessore regionale delle 

Autonomie locali e della funzione pubblica, nonché al Presidente della 

Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 9 settembre 2021 

 

I componenti                                                                       Il Presidente  

Cons. Alessandro Sperandeo                                   Cons. Adriana Parlato                                                                                          
 
 
 
                                
Ref. Antonio Tea  
 
 
 
Depositata in Segreteria il  
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