
 

 
Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876.5768 - 06 3876.5509 
e-mail: sezione.controllo.lazio@corteconti.it | pec: lazio.controllo@corteconticert.it 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Il Presidente 

 
 
Ordinanza n. 17/2021 
 
 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con 
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s. m. i.; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 in particolare l’art. 7, commi 7 e 8; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 
finanziaria 2006); 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il T.U.E.L. e in particolare l’art. 148bis, come introdotto dall’art. 3, c. 1, lett. e) del 
D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con le modifiche di cui al decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ss.mm.ii.; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 
conti, approvato dalle SS.RR. con del. n. 14/DEL/2000 del 16 giu. 2000 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione n. 1/2020/INPR della Sezione relativa al programma delle 
attività di controllo per l’anno 2020;  

Vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore relativa alle società 
partecipate del Comune di Roma Capitale (RM); 

Vista la nota n. RA20542 del 15 aprile 2021 della Sindaca di Roma Capitale, con la quale 
si chiede un rinvio dell’Adunanza pubblica per l’impossibilità alla partecipazione alla 
stessa; 

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla Sindaca di Roma Capitale al fine di 
garantire l’instaurazione del contraddittorio orale e l’effettiva partecipazione 
all’adunanza pubblica; 



 

 
Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876.5768 - 06 3876.5509 
e-mail: sezione.controllo.lazio@corteconti.it | pec: lazio.controllo@corteconticert.it 

 
ORDINA 

 

la convocazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio 
prevista per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10,00, è differita, a richiesta dell’Ente, al 
giorno 10 Maggio 2021, alle ore 10,00, in modalità “da remoto”, attraverso lo strumento 
di comunicazione Teams Microsoft Office, per discutere sul seguente argomento: 

 

ADUNANZA PUBBLICA 

Esiti del controllo ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e s.m.i. – Razionalizzazione 
delle partecipazioni pubbliche: Società controllate dal Comune di Roma Capitale 
ed in particolare ATAC S.p.A. e Roma Metropolitane s.r.l.; 
 (Relatori Ref. G. Lucarini) 
 

DISPONE 

che copia della presente ordinanza sia fatta pervenire, a cura della Segreteria, 
all’Amministrazione comunale di Roma Capitale (RM). 

L’Amministrazione comunale può farsi rappresentare avanti la Sezione da funzionari 
con qualifica non inferiore a dirigente e può presentare deduzioni/documenti e 
memorie di replica anche ad integrazione della documentazione già trasmessa, 
possibilmente entro il 21 aprile 2021 ovvero intervenire alla pubblica udienza 
attraverso il collegamento da remoto. 

 
Roma, 16 aprile 2021 
 

Il Presidente 

Roberto Benedetti 

 
 
 
 
 
 

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2021 

Il Funzionario responsabile del servizio di supporto 

Aurelio Cristallo 
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