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Deliberazione n. 22/2022/CSE 

 

 

Repubblica italiana 

Corte dei conti 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

Collegio di controllo sulle spese elettorali 

composta dai magistrati: 

Dott.ssa Susanna Loi Presidente (relatore)  

Dott.ssa Cristina Ragucci Referendario 

Dott.ssa Lucia Marra Referendario  

nella camera di consiglio del 28 febbraio 2022;  

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la 

legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come 

modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti 

della Regione”;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214;  

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle 

campagne elettorali alla Camera e al Senato e s.m.i.; 

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96 e, in particolare l’art. 13, comma 6, che attribuisce 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla 
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legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le 

campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 

VISTO il D.L. 28 dicembre 2013, art. 14 bis, convertito in legge 24 febbraio 2014, 

n.13, che modifica e integra la normativa introdotta dalla legge 6 luglio 2012, n.96, 

limitando i controlli in oggetto ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 

abitanti; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013 

che approva i” Primi indirizzi interpretativi inerenti all’applicazione dell’art. 13, comma 

6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti” e la successiva deliberazione n. 

12/2014/QMIG del 23 aprile 2014; 

VISTI i decreti del Presidente della Sezione del controllo n. 2/2021 del 1° aprile 2021 

n. 3/2022 del 15 febbraio 2022 riguardanti la costituzione e la composizione del 

suddetto Collegio sulle spese elettorali; 

Vista l’ordinanza n.1/2022/CSE del 25 febbraio 2022 con la quale il Presidente del 

Collegio e relatore ha convocato l’odierna Camera di consiglio per la discussione e 

approvazione della relazione conclusiva del controllo eseguito; 

Udito il Presidente relatore Susanna Loi 

DELIBERA 

Previa discussione e disamina degli atti, di approvare l’allegato referto del controllo 

sui consuntivi delle spese per la campagna elettorale dei partiti, movimenti, liste e 

gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative tenutesi nel 

2021 nel comune di Olbia; 
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ORDINA 

che la presente deliberazione e l’allegato referto siano trasmessi al Presidente del 

Consiglio comunale e al Sindaco di Olbia nonché al Consiglio delle Autonomie Locali, 

disponendo che ne sia assicurata adeguata pubblicità; di darne comunicazione al 

Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore 

regionale degli Enti locali.  

La presente deliberazione è inviata al Presidente della Sezione del controllo per la 

Sardegna. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2022, tenuta parzialmente 

da remoto ai sensi dell’art. 85, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

e s.m.i., i cui termini sono stati prorogati al 31 marzo 2022 dall’art. 16, comma 7, 

del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021. 

 

IL PRESIDENTE RELATORE  

Susanna Loi 

 

 

 

depositata in Segreteria in data 1 marzo 2022 

  IL DIRIGENTE 

Paolo Carrus 
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