
SEZIONE CONTROLLO LAZIO

Si attesta che il provvedimento numero 21 del 18/10/2021, con oggetto MINISTERO DEI BENI
CULTURALI -  Decreto del 18 ottobre 2021, n. 21 di approvazione della concessione in uso degli spazi
dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia per la realizzazione dell'evento Welfare forum Italia 2021 -
UNIPOL#42503427# pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo
con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0007296 - Ingresso - 18/10/2021 - 15:43
ed è stato ammesso alla registrazione il 03/11/2021 n. 450 con la seguente osservazione:

"Esaminata la documentazione trasmessa e le integrazioni prodotte, il decreto in epigrafe è stato
ammesso a visto e conseguente registrazione. Avuto riguardo alla tempistica di invio del visto di
regolarità amministrativa e contabile, si rammenta, per il futuro, quanto disposto dall’art. 5, comma 3
dello stesso d.lgs. n. 123/2011 secondo cui “Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l’effettuazione del
controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l’effettuazione
del controllo di legittimità”. Si richiama, inoltre, la necessità di apposita clausola da cui risulti chiaramente
che il contratto, mentre vincola la parte privata fin dalla sua sottoscrizione, non sarà efficace nei confronti
dell’Amministrazione se non dopo essere stato approvato nei modi di legge. Ancora, ferme restando le
particolari condizioni di autonomia, anche organizzativa e contabile, che connotano gli Uffici dirigenziali
generali, quali il Vittoriano e Palazzo Venezia, previsti dall’art. 33 del D.P.C.M. n. 169/2019, si richiama
all’attenzione di codesta Amministrazione l’esigenza di valutare soluzioni organizzative tali da
scongiurare la concentrazione, nel medesimo soggetto, delle funzioni di gestione e controllo del
contratto. Si richiamano, infine, le previsioni normative in forza delle quali, ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l’unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento e il responsabile del procedimento".

Il Consigliere Delegato
ALESSANDRO FORLANI

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
OTTAVIO CALEO

(Firmato digitalmente)
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