
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 DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 1042 del 23/09/2021, con oggetto DI MIC/MEF n. 1042 del
23/09/2021 -pagamento dell’imposta di successione mediante cessione di beni culturali.  tra il Direttore
delle Agenzie ed Enti della fiscalità del MEF e il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio
del Mic con il quale è accettata, per la somma di euro 350.000,00, (trecentocinquantamila/00) la
proposta di cessione allo Stato di un dipinto di Jacopo Ligozzi, Adorazione del Nome di Gesù, firmato e
datato 1594, 270x175 cm e di un rilievo in marmo del XII secolo raffigurante il Lavacro del Bambino,
55x35cm, opere descritte in premessa, a scomputo del pagamento allo Stato di imposte di successione
ai sensi Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 art. 39, avanzata dal signor MAZZAROSA Antonio.
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0057402 - Ingresso - 29/12/2021 - 14:06 ed è stato ammesso alla
registrazione il 07/02/2022 n. 249 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 29 dicembre 2021,
pur essendo stato sottoscritto il 23 settembre 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 attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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