
 

 
 

 

 

 

 

   

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. 149 del 03.04.2017 (CC 10727/2017) Decreto di Accertamento Residui 
per l’anno 2016 – CAPITOLO 8406 

 

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. 234/CLE del 

30.09.2016 con il quale si approva e si rende esecutiva la Convenzione sottoscritta il 28 settembre 2016 

con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani per “Monitoraggio dei programmi di mobilità 

sostenibile” che sembrerebbe un “prolungamento al 31 dicembre 2016 dell’erogazione dei servizi attivati 

da ANCI con le precedenti convenzioni riconoscendo alla stessa …le attività svolte e i costi sostenuti dal 1 

gennaio 2016” (Convenzione 30 dicembre 2009). 

Al riguardo si osserva che tale provvedimento non risulta trasmesso a questo Ufficio per il 

prescritto controllo di legittimità, nonostante sembrerebbe costituire un atto modificativo o 

integrativo di atti che per il loro valore, sommato a quello dell’atto principale, comporta il 

superamento della soglia indicata all’art. 3, comma 1, lett. g) della legge 20/1994. 

Si chiede, pertanto, di voler fornire i necessari chiarimenti in ordine ai motivi per i quali si è 

ritenuto di non sottoporlo al controllo preventivo di legittimità. 

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

atti. 
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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 149 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.

0010727-07/04/2017-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 23/05/2017

foglio n. 1-1908 con la seguente osservazione:

si rappresenta che si è addivenuti alla sua registrazione in considerazione della circostanza

che il controllo sui decreti di accertamento residui, come precisato dalla Sezione centrale di

controllo di legittimità (deliberazione 16 gennaio 1996, n. 7), è da ritenersi limitato ad un semplice

riscontro estrinseco e formale della regolarità degli atti contabili e all’esame dell’esistenza dei

requisiti per l’accertamento, con esclusione della possibilità di esaminare la legittimità di tutti i

presupposti atti di gestione. Ad un tempo, in spirito di collaborazione, con riferimento al contratto di

cui al giustificativo D.D. n. 234/CLE del 30.09.2016 si ritiene di dover richiamare l’attenzione di

codesta Amministrazione in ordine all’esigenza del rispetto delle procedure previste dall’art. 36 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti sottosoglia non sussistendo nella

fattispecie i presupposti per l’affidamento diretto.

(Firmato digitalmente)

Il Consigliere Delegato

(Firmato digitalmente)

FRANCESCO TARGIAVALERIA CHIAROTTI
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