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Deliberazione n. ……/2020/CSE

Comune di GUBBIO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(Elezioni Amministrative 2019)

Seduta del 31 marzo 2020

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle

elezioni amministrative 2019, tenutesi nei Comuni con oltre 30.000 abitanti siti nella

Regione Umbria, composto da:

 Consigliere Vincenzo BUSA Presidente

 Consigliere Paola BASILONE Componente

 Referendaria Annalaura LEONI Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne

elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96,

come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, a seguito dell’introduzione di

limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comu-

nali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della

conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di can-

didati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l’art. 14 bis, comma 1, del D.L. n. 149/2013, convertito dalla L. n.

13/2014, che modifica l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7 della legge

n. 96/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n.

24/2013, che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art.

13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

VISTA la deliberazione della citata Sezione delle Autonomie n. 12/2014, che

enuncia principi di diritto in materia di controllo delle spese elettorali a cui si devono
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conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.L. n.

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTO i decreti del Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Umbria

del 3 ottobre 2019 e del 2 gennaio 2020, con i quali sono stati nominati i membri del

Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/DORG di insediamento del Collegio di controllo;

VISTA la deliberazione n. 2/2020/CSE con la quale il Collegio ha richiesto al Pre-

sidente del Consiglio comunale di Gubbio: il numero dei cittadini iscritti nelle liste eletto-

rali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2019, compresi gli

elettori eventualmente ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del

Collegio Elettorale Circoscrizionale; la data di convocazione dei comizi elettorali; l’elenco

dei partiti, movimenti o liste (l’esatta denominazione di ciascuno) che hanno partecipato

alle elezioni specificando, per ogni formazione politica, il nominativo del delegato (o dei

delegati) di lista, con relativo indirizzi ed eventuali recapiti informatici e telefonici; la data

dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, con indicazione della relativa seduta

(deliberazione);

VISTA la deliberazione n. 8/2020/CSE con la quale il termine ordinario per l’eser-

cizio del controllo (6 febbraio 2020) è stato prorogato di tre mesi;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio comunale di Gubbio prot. 3556 del 27

gennaio 2020, in riscontro alla sopra menzionata deliberazione n. 2/2020/CSE, nonché

la documentazione fatta pervenire alla Sezione (sulla base della normativa sopra richia-

mata e necessaria ai fini del controllo di competenza del Collegio) dai delegati e rappre-

sentanti delle formazioni politiche che si sono presentate alle citate elezioni amministra-

tive 2019;

VISTE le deliberazioni di approvazione dei rendiconti delle formazioni politiche

che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 26 maggio e del 9 giugno 2019

(ballottaggio) per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Co-

mune di Gubbio;

UDITA la relatrice Consigliere Paola Basilone nella camera di consiglio del 31

marzo 2020, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell’art. 85, comma 3, lett. e) del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

DELIBERA

di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale

e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle

consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e del 9 giugno 2019 (ballottaggio) per il

rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Gubbio
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DISPONE

che copia della presente deliberazione, corredata dell’allegato referto, sia trasmessa al

Presidente del Consiglio comunale di Gubbio, con invito a volerne curare la pubblicazione

sul sito istituzionale dell’Ente.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2020

Il Presidente del Collegio

Consigliere Vincenzo Busa

La Componente del Collegio

Consigliere Paola Basilone

La Componente del Collegio

Referendaria Annalaura Leoni

Depositato in Segreteria il
Il Direttore
Roberto Attilio Benedetti


