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IL PRESIDENTE
VISTO il Testo Unico delle leggi della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934,
n.1214 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO l'art.7, commi 7, 8, 9 della Legge 05 giugno 2003, n.131, recante disposizioni
per l'adeguamento
dell'ordinamento
della Repubblica alla Legge Costituzionale
18 ottobre
2001, n. 3;
VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti", approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14/DEL/2000
del 16 giugno 2000,
modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n.2 del 3 luglio 2003 e n.l del 17 dicembre
2004 e, da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma62 ss., della legge 24 dicembre 2007 n.244;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n.229 in data 11
giugno 2008, concernente modifiche al Regolamento per l'organizzazione
delle funzioni di
controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 12/2016, con la quale la Sezione regionale di controllo, nella
camera di consiglio del 26 febbraio 2016, ha approvato il proprio programma di attività di controllo
per l'anno 2016;
VISTO lo schema di relazione predisposto dal magistrato relatore, Primo Referendario
dotto Francesco Sucameli, avente ad oggetto "Gestione del servizio esternalizzato di assistenza
farmaceutica
a mezzo del Consorzio intercomunale
per i servizi socio sanitari c.I.S.S.
ordinanza istruttoria collegiale n. 218/2015. Conclusioni istruttorie.
Relazione del Magistrato
istruttore.
Proposta di deferimento alla Sezione, ai sensi degli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L
nonché dell'art. 3 della L. 20/1994";
RITENUTO di doversi procedere alla convocazione della Sezione per l'esame collegiale e
l'approvazione del predetto schema di relazione;

ORDINA
la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania è convocata per
la camera di consiglio del 28 settembre 2016 alle ore 11.00, presso la sede di Via A.F.
Acton, n.35 - Napoli, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Esame e conseguente approvazione dello schema di relazione concernente "Gestione del
servizio esternalizzato di assistenza farmaceutica a mezzo del Consorzio intercomunale per i
servizi socio sanitari c.I.S.S.
- ordinanza istruttoria
collegiale n. 218/2015.
Conclusioni
istruttorie. Relazione del Magistrato istruttore. Proposta di deferimento alla Sezione, ai sensi
degli artt. 148 e 148-bis T.V.E.L nonché dell'art. 3 della L. 20/1994"
(rei. P.Ref. Francesco
Sucameli);

DISPONE
che copia della presente ordinanza e del sopra indicato schema di relazione siano fatti
pervenire, a cura del Servizio di supporto, ai Sindaci ed agli Organi di revisione economico-

finanziaria dei comuni di Caivano (Na), Castelvolturno (Ce), Cercola (Na), Gricignano d'Aversa
(Ce), I Palma Campania (Na), Poggiomarino
(Na), Roccabascerana (Av), Sant'Arpino
(Ce),
Terzigno (Na), Somma Vesuviana (Na), Sant' Antonio Abate (Na), Villaricca (Na), Acerra (Na),
San Nicola La Strada (Ce) Ottaviano (Na), Cesa (Ce), Calvizzano (Na), Saviano (Na), Recale
(Ce), Cellole (Ce), Lusciano (Ce), Casandrino (Na), Afragola (Na), Crispano (Na).
I
DISPONE, altresì, che copia dell'ordinanza con accluso schema di relazione siano fatti
perve'nire al Consorzio intercomunale dei servizi socio sanitari (C.I.S.S.).
I
Tutti i soggetti indicati ai capoversi precedenti, nella persona dei rappresentanti
legali
pro tempore, hanno facoltà di inviare memorie illustrative e/o controdeduzioni
in ordine alle.
questioni
sollevate
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
CampElnia.controllo@corteconticert.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 26 settembre 2016
nonché di intervenire all'adunanza, come sopra fissata, personalmente e/o a mezzo di propri
rappresentanti,
in persona di funzionari aventi qualifica non inferiore a dirigente generale e/o
del dirigente preposto all'area o al settore competente, muniti di delega scritta.
Napoli,

14 settembre 2016
Il Presidente
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