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PROCURA REGIONALE 
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’UMBRIA 

 
 

           
 

 

 

 

Il Pubblico Ministero 
 

VISTI gli atti del procedimento n. I00072-2020-MNT concernente “Verifica 

amministrativo contabile del MEF sull’archivio di Stato di Terni” 

 

VISTO l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., recante il “Codice 

della Giustizia Contabile”; 

VISTO l’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante “Approvazione del testo unico delle 

leggi sulla Corte dei conti”; 

VISTA la Vs PEC 14.7.2020 e relativi allegati; 

RITENUTO necessario acquisire ulteriori dati, informazioni, notizie ed elementi utili alla 

ricostruzione dei fatti ed alla individuazione delle personali responsabilità erariali 

emergenti allo stato degli atti - 

DISPONE  

che la S. V. trasmetta a quest’Ufficio requirente la seguente documentazione: 

Dettagliata e documentata relazione integrativa su: 

a) gli esborsi sostenuti da Codesta Amm.ne dal 2012 ad oggi per la locazione della 

sede di Orvieto, in Palazzetto Faina; 

b) i costi stimati per il trasloco, ostativi al trasferimento in Palazzo Negroni; 

c) gli atti, note, comunicazioni - anche minute - intercorse tra Codesta AMm.ne ed il 

Comune di Orvieto in relazione all’ipotesi di trasferimento in Palazzo Negroni; 

DECRETO DI TRASMISSIONE  

(art. 58, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174e s.m.i.) 
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d) le ricerche in concreto effettuate per il reperimento di sedi alternative, dal 2012 ad 

oggi (ulteriori rispetto all’ipotesi di Palazzo Negroni); 

e) la sussistenza delle condizioni per il rinnovo del contratto di locazione con la 

Fondazione Faina di cui all’art. 3, comma 4, lett. a) e b) D.L. 95/2012; 

f) l’indicazione dei nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, attuale residenza e 

certificato di servizio dei Direttori dell’Archivio di Stato di Terni succedutisi dal 2012 

ad oggi. 

La predetta documentazione, munita di indice degli allegati, dovrà pervenire, mediante 

nota di trasmissione, sia in formato cartaceo che digitale, a norma degli artt. 58, comma 

2, e 59 del D. Lgs. n. 174 del 2016 e s.m.i., recante il «Codice di giustizia contabile», entro 

e non oltre il 1° settembre 2020, presso la segreteria di questo Procuratore Regionale sita 

in Perugia, alla via Martiri dei Lager, n. 77 - VI Piano – pec: 

umbria.procura@corteconticert.it. 

 

Il Sost. Procuratore Generale 

           Enrico Amante 

      Firmato digitalmente  
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