
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 657 del 23/06/2021, con oggetto DDG MIUC n.657 del
23/6/2021 di acquisizione coattiva, a titolo di prelazione,di un frammento di rilievo egizio rappresentante
Osiride e il nome del faraone Sethi I descritto in premessa, di cui alla denuncia di compravendita
avvenuta il 20 maggio 2021 a seguito di asta andata deserta in data 23 febbraio 2021, effettuata presso
la Casa d?Aste Pandolfini, Borgo degli Albizi 26 a Firenze, alienante il sig. Pietro Speranza, e acquirente
dott. Rolando Campanella, al prezzo di aggiudicazione di euro 10.000 senza diritti d?asta. pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0046558 - Ingresso - 06/10/2021 - 07:18 ed è stato ammesso alla registrazione il
19/10/2021 n. 2681 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di aver ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il decreto in
oggetto si richiama, tuttavia, l'attenzione di codesta Amministrazione sulla circostanza che lo stesso è
pervenuto a questo Ufficio, per il controllo preventivo di legittimità, soltanto in data 6 ottobre 2021 pur
essendo stato sottoscritto il 23 giugno 2021.

Al riguardo, si segnala che la tempestività del controllo è presupposto essenziale per la verifica
della legittimità dell’atto nel contesto temporale nel quale il provvedimento è assunto
dall'Amministrazione.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione ad inviare tempestivamente gli atti al controllo di
questo Ufficio.

Si resta in attesa di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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