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6872 24-10-2022 

CORTE DE I CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Servizio controllo di legittimità 

Spett.Ie Ministero della Difesa 

SE.RI.MANT (Sezione rifornimenti e mantenimento 

di Treviso 

PEC: serimant- tV@I)ostacel't.difesa.it 

RILIEVO FORMALE 

Tipologia: Rilievo CVEN - controllo preventivo di 
legittimità 

Rif. Protocollo Corte dei conti: 

Estremi decreto oggetto di rilievo: 

N. 5568 del 22/09/2022 

Decreto n. 145 del 21 settembre 2022 relativo 
alla stipula dell'Obbligazione commerciale 
n. 19/2022 del 16 settembre 2022, in adesione 
ad Accordo Quadro n. 321 dell'8 settembre 
2022 

OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO 

In data 22 settembre 2022 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di 

legittimità di cui all'art. 3, comma l, della L. n . 20 del 1994, il seguente atto: 

Decreto n. 145 del 21 settembre 2022, relativo alla stipula dell'Obbligazione 
Commerciale n. 19/2022 di rep., in data 16 settembre 2022, in adesione ad Accordo Quadro 
n. 321 del 08.09.2022 

Per effetto di tale decreto è approvata l'Obbligazione Commerciale n . 19 di rep., stipulata 

in data 16/09/2022 h"a il Ministero della Difesa e la Soc. GORIZIANE GROUP S.p .A., per 
un valore pari a € 1.100.665,14. 

A seguito dell' esame dell' atto è emerso quanto segue: 

_. -- ----------~-
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1) Nell' allegato n. 18, contenente i certificati del casellario giudiziario, in relazione al signor 

Zanin Pierluigi (certificato n. 2488704/2022/R) l'attestazione relativa alla Banca Dati 

Europea si riferisce a Zini Pierluigi nato il 03/11/1951 in località che risulta sconosciuta 

e non a Zanin Pierluigi nato a Padova il 29/06/1951. 

Codesta Amminish'azione, pertanto, è invitata a fornire ogni utile chiarimento e a fornire il 
certificato corretto. 

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 h"enta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente 

all'indirizzo di posta elettronica certificata: vene to.legiltimita@co rtecon ticert.il. 

Decorso inu tilmente tale termine, si procederà al deferimento dell' a tto 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 Me/atti 
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M_D A743DC7 REG2022 000996727-10-2022 

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
Direzione 

Via Zermanese, 241 - 31100 Treviso 
p EC: serimant tv(àJ,postacert. difesa. il 

AlI.: 1 (uno) Treviso, 
lO Grd . PALMIERO 0422338739 
raffaele .palmiero@esercito.difesa.it 

OGGETTO: Visto di legittimità e regolarità contabile. Registrazione Decreto n. 145 del 21 
Settembre 2022, relativo alla stipula dell'Obbligazione Commerciale n. 1912022 di 
rep. , in data 16 Settembre 2022, in adesione ad Accordo Quadro n. 321 di rep. del 8 
settembre 2021. Documentazione integrativa seguito rilievo formale. 

A CORTE DEI CONTI 
Sezione Regionale di Controllo per il VENETO VENEZIA 

I\I\I\I\I\I\I\/\/\I\I\I\A/\!\ 

Rif.: let. n. 6872 in data 24/1 0/2022. 
1\1\/\/\/\/\1\1\/\1\1\/\/\/\/\ 

l. Preso atto di quanto indicato da codesta Corte con lettera in riferimento e con specifico 
riguardo al Decreto n. 145 del 21.09.2022, comunico che: 

a seguito del rilievo: "nell 'allegato n. 18, contenente i certificati del casellario giudiziario, 
in relazione al signor Zanin Pierluigi (certificato n. 2488704/2022/R) l'attestazione relativa 
alla Banca Dati Europea si riferisce a Zini Pierluigi nato il 03/11/1951 in località che 
risulta sconosciuta e non a Zanin Pierluigi nato a Padova il 29/06/1951 "; 
si controdeduce: all'uopo, si invia, in allegato, il certificato corretto del casellario giudiziario 
del Sig. Pierluigi ZANIN. 

2. Si rimane a disposizione per ogni informazione ritenuta utile al riguardo. 

Digitally signed by MARCO 
FIORE 
Date: 2022.10.27 10:18:59 CEST 

IL DIRETTORE 
(Col. tramato t.ISSMI Marco FIORE) 
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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE CONTROLLO VENETO 

Si attesta che il provvedimento numero 145 del 21/09/2022, con oggetto MIN. 
DIFESA_GORIZIANE GROUP S.p.A._prot. n. 8627-2022 - Decreto n. 145 del 21 settembre 2022, 
relativo alla stipula dell'Obbligazione Commerciale n. 19/2022 di rep., in data 16 settembre 2022, in 
adesione ad Accordo Quadro n. 321 del 08.09.2021 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, 
è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0005568 -
Ingresso - 22/09/2022 - 14:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 04/11/2022 n. 576 

CORTE "E' CONT I 

Il Magistrato Istruttore 
FEDOR MELA TTI 

(Firmato digitalmente) 

CAMPO SANT"ANGElO - SAN MARCO 3538 - 30124 - VENEZIA 
e-mai l: veneto .legittimita@cortecon tice rt .it 


