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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 
Servizio controllo di legittimità 

 
 
   Spett.le Ministero della Difesa 

  Sezione Rifornimenti e Mantenimento 
  Via Zermanese, 241 
  31100  TREVISO 
  pec: serimant_tv@postacert.difesa.it 
 
 

RILIEVO FORMALE 

Tipologia: Rilievo CVEN – controllo preventivo di 
legittimità 

Rif. Protocollo Corte dei conti: n. 9939 del 29/9/2021. 
 

Estremi decreto oggetto di rilievo: Decreto n. 126 del 24.09.2021 di approvazione 
dell’atto di adesione n 19/2021 del 16.09.2021 
all’Accordo Quadro nr. 234 del 26 luglio 2017 
stipulato con Iveco Oto-Melara Società 
consortile a r.l.- Fornitura di parti, di 
componenti o sottoassiemi per i veicoli VBM 
“FRECCIA”, VBL “PUMA”, VCC “DARDO”, 
BLINDO ARMATA “CENTAURO” E CARRO 
ARMATO “ARIETE. 

 

OSSERVAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

        In data 29 settembre 2021 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo 
di legittimità di cui all’art. 3, comma 1 della L. n. 20 del 1994, il seguente atto: 
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        “Decreto n. 126 del 24.09.2021 di approvazione dell’atto di adesione n 19/2021 del 
16.09.2021 all’Accordo Quadro nr. 234 del 26 luglio 2017 stipulato con Iveco Oto-Melara 
Società consortile a r.l.- Fornitura di parti, di componenti o sottoassiemi per i veicoli VBM 
“FRECCIA”, VBL “PUMA”, VCC “DARDO”, BLINDO ARMATA “CENTAURO” E 
CARRO ARMATO “ARIETE”. 

 

       Per effetto del citato decreto è approvato l’Atto di Adesione all’Accordo Quadro nr. 
234/2017, sotto forma di Obbligazione Commerciale n. 19 del 16.09.2021, per un importo 
pari ad €. 2.299.998,80. 
 
       A seguito di esame dell’atto e della documentazione allegata si rileva quanto segue: 

1. non risulta trasmessa la scheda SICOGE concernente la registrazione dell’impegno 
di spesa sul capitolo n. 7120/3; 

2. a fronte dell’indicazione del codice di adesione n. AQ234/1/15 del 31.8.2021, non 
risulta indicata la disponibilità residua a valere sul citato Accordo Quadro; 

3. non risultano allegati gli esiti delle richieste di informazioni antimafia ai sensi del 
d.lgs. n. 159/2011; 

 
In ottemperanza a quanto disposto all’art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, i 

chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire a 
questa Corte entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: veneto.legittimita@corteconticert.it.  

        Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell’atto alla Sezione 
di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto “allo stato degli atti”.  

        Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro 
dell’atto stesso.    

         Si rammenta l’obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione 
Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull’Amministrazione - Corte dei conti) 
del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO                            IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

    Dott.ssa Elena Brandolini                                                      Dott. Fedor Melatti 



 
MINISTERO della DIFESA 

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
Direzione  

Via Zermanese , 241 – 31100 Treviso 
serimant_tv@postacert.difesa.it  

-------- ***** -------- 
 
M_D E21623 REG2021 Ind. Cl. 6.16.3.2  Treviso, (data della firma digitale) 
All.: 3             Anx.: /                                                     PDC: Magg. Fabio FIORITO 
 tel: (0422338708) 

caservamm@serimatv.esercito.difesa.it 
  
OGGETTO: Registrazione Decreto n. 126 del 24.09.2021 relativo alla stipula dell’Obbligazione 

Commerciale n. 19/2021 del 16.09.2021. Capitolo 7120 art. 03/C Programma 
SO.FU.TRA.. Documentazione integrativa seguito rilievo formale. 

 
 
A                     CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 
Servizio controllo di legittimità   
Campo Sant’Angelo                                                                       30124 - VENEZIA 

                           (veneto.legittimita@corteconticert.it) 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif. n. 9939 del 29 settembre 2021 – controllo preventivo di legittimità – Corte dei Conti Venezia. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
1. A seguito del rilievo formale pervenuto con lettera in riferimento e con specifico riguardo al 

Decreto n. 126 del 24.09.2021 in argomento, questa Amministrazione, inoltra in allegato la 
seguente documentazione richiesta: 

a. Rilievo. Non risulta trasmessa la scheda SICOGE concernente la registrazione 
dell’impegno di spesa sul capitolo n. 7120/3: 
 Si allega l’esito positivo relativo al controllo preventivo di regolarità contabile 

pervenuto dalla Ragioneria Territoriale di Treviso concernente la registrazione 
dell’impegno di spesa n. 36 datato 24/09/2021. 
 

b. Rilievo. A fronte dell’indicazione del codice di adesione n. AQ234/1/15 del 31.8.2021, non 
risulta indicata la disponibilità residua a valere sul citato Accordo Quadro: 
 Si allega specchio riepilogativo (estratto piattaforma SIEFIN – Forza Armata) della 

disponibilità residua relativa all’Accordo Quadro n. 234. 
c. Rilievo. Non risultano allegati gli esiti delle richieste di informazioni antimafia ai sensi del 

d.lgs. n. 159/2011: 
 Esito non ancora disponibile sul portale BDNA. Si allega comunque una nuova 

richiesta di informazioni antimafia effettuata dall’Autorità Stipulante Stato Maggiore 
Esercito – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa in Roma con 
f.n. PR_RMUTG_Ingresso_0311227_20210903 (copia in allegato). 

2. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento utile a riguardo. 

 
IL DIRETTORE 

(Col. tramat. Raniero MARCHETTO) 

M_D E21623 REG2021 0009376 19-10-2021

Firmato digitalmente da/Signed by:

RANIERO MARCHETTO

In data/On date:
martedì 19 ottobre 2021 18:22:06



SEZIONE CONTROLLO VENETO

Si attesta che il provvedimento numero 126 del 24/09/2021, con oggetto Protocollo n. 8532-2021 -
Registrazione Decreto n. 126 del 24.09.2021 relativo alla stipula dell'Obbligazione Commerciale n.
19/2021 del 16.09.2021. Capitolo 7120 art. 03/C Programma SO.FU.TRA. Accordo Quadro n. 234 di
rep. stipulato in data 26 luglio 2017 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0009939 - Ingresso
- 29/09/2021 - 10:17 ed è stato ammesso alla registrazione il 12/11/2021 n. 475 con la seguente
osservazione:

Si procede alla registrazione del decreto in esame, considerato che risulta decorso il termine di cui
all’art. 92, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 159/2011 (cfr. richiesta prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso_0087906_20210308).

Si raccomanda di procedere all’applicazione di quanto disposto dall’art. 92, comma 3, secondo
periodo, della medesima disposizione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione
trasparente (Controlli e rilievi sull’Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero della Difesa, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Consigliere Delegato
ELENA BRANDOLINI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
FEDOR MELATTI

(Firmato digitalmente)
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