
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 1467 del 04/12/2019, con oggetto DD 1467 del 4 dicembre
2019 Mostra " Leonardo e i suoi libri"- Roma - Biblioteca Corsiniana dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Garanzia statale pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con
prot. n. 0044651-09/12/2019-SCCLA-Y31PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 20/12/2019 n.
3411 con la seguente osservazione:

Con il provvedimento indicato in oggetto viene concessa la garanzia di  Stato sostitutiva dell’
assicurazione, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42, in occasione della mostra “
Leonardo e i suoi libri”, per il valore assicurativo di euro 1.500.000,00.

Tanto premesso, si evidenzia il notevole ritardo nell’inoltro del suindicato provvedimento a questo
ufficio di controllo.

Tuttavia, per motivi correntezza amministrativa, si restituisce  munito di visto il  provvedimento  in
oggetto,  richiamando l’attenzione sul disposto di cui alla delibera n. 10/2009 della Sezione centrale di
controllo di legittimità della Corte dei conti “il visto della Corte dei conti non è un elemento costitutivo del
provvedimento amministrativo, ma è un atto autonomo che produce l’effetto di rendere efficace il
provvedimento il quale, fino alla conclusione del procedimento di controllo, non può essere posto in
esecuzione; ne consegue che l’eventuale esecuzione di un atto prima della registrazione comporta l’
assunzione di ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione”.

Si invita, pertanto,  codesta Amministrazione per i futuri analoghi provvedimenti di osservare
quanto sopra rappresentato.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI

(Firmato digitalmente)
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