
 

 
 

 

 

 

 

   

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,  

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
 

 

Alla Direzione Generale per il clima e l’energia 

Pec:  

 

e p.c. all’UCB presso il Ministero 

 

Pec: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

 

 

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio. 

 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

(Dott. Francesco TARGIA) 
Firmato digitalmente 

 
 

VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
(Dott. Valeria CHIAROTTI) 

Firmato digitalmente 
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OGGETTO: DD. CLE n. 148 del 03.04.2017 (CC 10711/2017) Decreto di Accertamento Residui 
per l’anno 2016 – CAPITOLO 2046 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

 
In ordine al provvedimento in oggetto indicato si è rilevato che, tra gli atti formali posti a 

giustificazione della conservazione delle somme in conto residui ai sensi dell’art. 275 del regolamento 

di contabilità generale dello Stato (lettera “C“) è compreso il decreto direttoriale n. 372/CLE del 

29.12.2016 con il quale si approva e si rende esecutivo l’accordo di collaborazione sottoscritto con 

ISPRA in data 28.12.2016 avente ad oggetto “adempimenti che derivano dall’attuazione della legge 3 

maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell’emendamento di Doha al protocollo di 

Kyoto”. 

Al riguardo, si rende necessario preliminarmente chiarire se le attività affidate a ISPRA 

rientrino o meno tra i servizi ordinari previsti dall’art. 6 della Convenzione triennale MATTM-ISPRA 

del 2016-2018 o tra le attività ulteriori. 

 In merito poi ai “costi sostenuti” oggetto della Convenzione si chiede di voler chiarire le 

modalità di quantificazione degli stessi. 

 Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli 

atti. 

. 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ ENERGIA  

 
Il Direttore Generale 

VISTO  l’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);  

VISTO  il  Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante  la legge di contabilità di Stato; 

VISTO  il Regio Decreto 23 maggio 1924 recante il regolamento di contabilità di Stato, ed in particolare 

l’art. 275, commi 2 e 3; 

VISTA la legge 17 agosto 1960, n. 908; 

VISTA  l’unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in 

Euro 382.371,00 la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza dell’unità di 

voto 1.12 capitolo n. 2046  “Spese per gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'Emendamento di 

Doha al Protocollo di Kyoto relativa ai cambiamenti climatici” per l’anno finanziario 2016  dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

D E C R E T A 

La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n. 2046 denominato come nelle 

premesse, dell’anno finanziario 2016 ammonta ad  EURO 382.371,00 (EURO 

trecentoottantaduemilatrecentosettantuno/00). 

L’anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n. 2046 dell’anno finanziario 2017. 

Il presente decreto è trasmesso alla competente Sezione Centrale della Corte dei Conti per il controllo di 

legittimità e all’UCB presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il controllo 

contabile. 

 

Il Direttore Generale  

  

Roma,  addì 31.3.2017 

 

 

Registrato alla Sezione di controllo della corte dei Conti di……… 

Il……………Registro……….Foglio…… 
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Il Magistrato Istruttore

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 148 del 03/04/2017, pervenuto con posta elettronica

certificata (PEC) a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.

0010711-07/04/2017-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 16/05/2017

foglio n. 1-1892

(Firmato digitalmente)

FRANCESCO TARGIA
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