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CORTE DEI CONTI
DECRETO 21 dicembre 2021 

Approvazione del bilancio di previsione 2022 - Bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024. (22A00253)  

(GU n.15 del 20-1-2022)

  
                            IL PRESIDENTE  
  
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente  disposizioni  in 
materia di giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti,  in 
particolare l'art. 4;  
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche  ed 
integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti;  
  Visto  il  vigente   regolamento   per   l'organizzazione   ed   il 
funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con 
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei 
conti  (del.  SS.RR.  n.  1/DEL/2010  in  data  26  gennaio  2010)  e 
successive modifiche ed integrazioni;  
  Visto il regolamento autonomo  di  amministrazione  e  contabilita' 
della Corte dei conti, in particolare gli articoli 3, 4 e 36;  
  Visto  il  decreto  presidenziale  n.  80  del  21  maggio  2019  e 
successive modificazioni e integrazioni,  con  il  quale  sono  stati 
approvati i nuovi modelli dello schema del  bilancio  di  previsione, 
del  conto  finanziario,  del  bilancio  di  cassa  e  del   bilancio 
pluriennale della Corte dei conti, al fine di  dare  attuazione  alle 
modifiche apportate al  regolamento  autonomo  di  amministrazione  e 
contabilita'  della  Corte  dei  conti  approvato  con  delibere  del 
Consiglio di presidenza n. 82 in data 8 aprile 2019 e n. 128 in  data 
12 maggio 2020;  
  Considerato che per assicurare  la  realizzazione  da  parte  della 
Biblioteca  centrale  di  una  politica  acquisitiva  di  prodotti  e 
strumenti  editoriali  digitali,  da  mettere  a   disposizione   del 
personale della Corte dei conti, occorre modificare la  denominazione 
della rubrica del  capitolo  6000  piano  gestionale  02  «Spese  per 
l'acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale»  con  la 
nuova denominazione «Spese per  acquisto  di  dotazioni  librarie  ed 
attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale»;  
  Visto il disegno di legge di bilancio 2022  (A.S.  2448)  all'esame 
del Parlamento nei cui allegati sono indicati gli  importi  stanziati 
sui capitoli 2160 e 7270 dello  Stato  di  previsione  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze «Somme  da  assegnare  alla  Corte  dei 
conti» per gli anni 2022/2024;  
  Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria 
della Corte dei conti per l'anno 2022 e  quello  pluriennale  per  il 
triennio 2022/2024, recante una previsione di entrata e di spesa pari 
ad euro 495.052.395,00, euro 433.418.382,00, euro  445.138.788,00  in 
termini di competenza e cassa rispettivamente per gli anni 2022, 2023 
e 2024;  
  Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti  nella  seduta 
del 30 novembre 2021 nel quale viene espresso  parere  favorevole  in 
ordine rispettivamente, al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2022 e al bilancio pluriennale per il triennio  2022-2024 
(verbale n. 13/2021);  
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  30 
novembre 2021;  
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  Vista la sintesi dell'esito dei lavori del Consiglio di  presidenza 
(nota 6074 del 14 dicembre 2021) relativa all'adunanza  straordinaria 
del 10 dicembre 2021 che esprime parere favorevole  sullo  schema  di 
bilancio di previsione per l'anno  2022  e  di  bilancio  pluriennale 
2022-2024;  
  
                              Decreta:  
  
  La rubrica  del  capitolo  6000  piano  gestionale  02  «Spese  per 
acquisto di dotazioni librarie  per  la  Biblioteca  centrale»  viene 
modificata  con  la  nuova  denominazione  «Spese  per  acquisto   di 
dotazioni librarie ed attrezzature  multimediali  per  la  Biblioteca 
centrale».  
  E' approvato, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  regolamento 
autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti,  il 
bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e  il 
bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024, nel testo allegato al 
presente decreto.  
  Il presente decreto, unitamente agli  allegati,  sara'  inviato  ai 
presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e 
sara' trasmesso al Ministero della giustizia e per  la  pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
    Roma, 21 dicembre 2021  
  
                                               Il Presidente: Carlino  
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