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Deliberazione n. 23/2020/CSE
CORTE DEI CONTI
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
presso la
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO – 9 GIUGNO 2019

composto dai magistrati:
Presidente di Sezione Antonio Contu – Presidente
Referendario Flavia D’Oro – Componente
Referendario Paola Lo Giudice – Componente
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla
“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica”;
VISTA la legge 6 luglio 2012 n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi
pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la
trasparenza ed i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un
testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;
VISTO l’art. 14 bis, comma 1, del D.L. n. 149/2013 (convertito nella L. n. 13/2014), che
modifica l’art. 12, comma 1, della L. n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7 della L. n. 96/2012;
VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 che intesta al
Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la competenza
a svolgere le verifiche in ordine alla conformità a legge delle spese sostenute da partiti,
movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l’art. 6, lett. c) ultimo periodo, della l. 96/2012 così come modificato dall’art. 33 del
d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale
gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si
riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
VISTA la pronuncia di orientamento n. 24/SEZAUT/2013/INPR con la quale la Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta a dettare “Primi indirizzi interpretativi
inerenti all’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 successiva pronuncia di orientamento n. 12/SEZAUT/2014/QMIG con la quale la
Sezione delle Autonomie è intervenuta a dirimere diverse questioni interpretative afferenti,
tra l’altro, la novella normativa recata dall’art. 14-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 13;
RILEVATO che i Comuni delle Marche con popolazione superiore a 30.000 presso cui si
sono svolte le elezioni amministrative nel 2019 (26 maggio, ballottaggio 9 giugno) sono
Ascoli Piceno, Fano, Osimo e Pesaro;
RILEVATO che i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti
di finanziamento sono stati presentati da tutte le liste del Comune di Fano a ciò tenute entro
il 13 agosto 2019 e che da tale data decorre il termine per la conclusione dei controlli su tali
consuntivi previsto dall’art. 12, comma 3, l. n. 515/1993;
VISTO il decreto n. 2 in data 21 maggio 2019 del Presidente della Sezione regionale di
controllo con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;
VISTA la deliberazione n. 1/2020/CSE del 30 gennaio 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, l. n. 515/1993, è stato stabilito il termine del 13 maggio 2020 per la conclusione
dei controlli sui consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale per le elezioni 2019
al Comune di Fano e alle relative fonti di finanziamento;
ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita;
UDITO, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2020, il relatore, Pres. Antonio Contu,
DELIBERA
di approvare l’allegato referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna
elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato
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alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e al ballottaggio del 9 giugno 2019 per il
rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nel Comune di Fano.
DISPONE
che copia della presente deliberazione, sia trasmessa in via telematica al Presidente del
Consiglio comunale del Comune di Fano.
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere
pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.
Così deliberato in Camera di consiglio con collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 84,
comma 6, richiamato dall’art. 85, comma 1, del D.L n. 18/2020, in data 29 aprile 2020.
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