
CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL

GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12

luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo

unico;

visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e

integrazioni;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto l'art. 85, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24

aprile 2020, n.27;

visto ilI/Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

contil/ adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/2000 del 16

giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di

Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4/07 /2011);

visto il D.D.G. del 4 novembre 2020, n. 748, del Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo, di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello

non generale della Direzione musei statali della città di Roma a Mariastella

Margozzi con contratto del 4 novembre 2020 (Silea n. 51077) pervenuto a

questa Corte in data 5 novembre 2020;
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visto il rilievo istruttorio in data 20 novembre 2020, formulato dal competente

Ufficio di controllo;

vista la risposta dell' Amministrazione, pervenuta in data 23 novembre 2020;

vista la richiesta di deferimento, formulata dal Consigliere delegato con nota

in data 9 dicembre 2020;

ORDINA

Il Collegio della Sezione è convocato in adunanza per il giorno 17 dicembre

2020, alle ore 10,00 in presenza presso la sede centrale della Corte dei conti in

Via Baiamonti, 25 - Roma e in videoconferenza, per svolgere il seguente

ordine del giorno:

Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del D.D.C. del 4 novembre

2020, n. 748, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di

conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale della Direzione musei

statali della città di Roma a Mariastella Margozzi con contratto del 4 novembre 2020

(Silea n. 51077).

Relatore: Cons. Valeria Chiarotti

Copia della presente ordinanza è comunicata, ai sensi della normativa

vigente, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al

Ministero dell' economia e delle finanze.

Raffaele DAINELLI
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