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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA 

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI 

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019) 
 

composto dai magistrati 

Cons.  Nicola  BONTEMPO   Presidente 

Cons.  Francesco  BELSANTI   Componente 

   Cons. Paolo  BERTOZZI   Componente 

 

 

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i., recante norme sulla 

“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato 

della Repubblica”; 

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei 

contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per 

garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per 

l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei 

movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”; 

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, come 

modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce al Collegio istituito 

presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della 

conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di 



candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 

30.000 abitanti; 

VISTO, altresì, l’art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in 

sede di conversione dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla 

disciplina dei controlli in argomento; 

VISTO l'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni 

dalla l. 24 aprile 2020 n.27, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le "Misure organizzative ex d.l. n. l8 del 17 marzo 2020", emanate dal 

Presidente della Sezione in data 28 marzo 2O2O, di cui al protocollo interno n. 31 

e le "Regole tecniche e operative in materia di coordinamento delle Sezioni 

regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020", emanate dal 

Presidente della Corte dei conti in data 3 aprile 2020 prot.n. 139; 

VISTE le "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di 

consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei 

magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti" emanate dal Presidente della 

Corte dei conti con decreto 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. 22 maggio 2020 

n.131), nonché le "Indicazioni per lo svolgimento delle adunanze e camere di consiglio in 

videoconferenza" prot. n. I84l del 27 maggio 2020 emanate dalla Direzione generale 

dei sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti secondo quanto 

previsto dal citato decreto 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti; 

VISTI gli artt. 83, 84 e 85 del d.l. n. 18/2020 cit., nonché l’art. 36 del d.l. 8 

aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020 n.40; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

del 29 ottobre 2013, n. 24 e del 23 aprile 2014, n. 12 contenenti, rispettivamente, i 

primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali e gli 

orientamenti in ordine all’adeguamento dei profili organizzativi del controllo 

stesso alle sopravvenienze di cui al citato d.l. n. 149/2013 e relativa legge di 

conversione; 

RILEVATO che per la consultazione elettorale del 26 giugno 2019 (con 

ballottaggio il 9 giugno 2019), rientrano nell’ambito di applicazione della norma 

n. 9 Comuni: Capannori, Empoli, Firenze, Livorno, Piombino, Prato, Rosignano 

Marittimo, San Giuliano Terme e Scandicci; 



VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per 

la Toscana del 27 giugno 2019 n.41 con cui è stato costituito il Collegio di controllo 

sulle spese elettorali; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per 

la Toscana del 28 giugno 2019 n.43 con cui è stata modificata la composizione del 

Collegio, con la sostituzione del Cons. Del Regno con il Primo Referendario Paolo 

Bertozzi; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per 

la Toscana del 28 ottobre 2019 n.58 con cui è stato individuato quale componente 

supplente del Collegio, al fine di sostituire uno dei componenti nel caso lo stesso 

fosse legittimamente impedito, il Referendario Fabio Alpini; 

VISTO il verbale n. 1 del 30 ottobre 2019 in cui il Collegio ha attribuito le 

funzioni di Presidente al membro con maggiore anzianità di servizio, ha disposto 

incombenti istruttori, ha indicato criteri di valutazione dell’inerenza temporale e 

funzionale delle spese, ha impartito disposizioni organizzative per l’esame 

istruttorio degli atti, ha disposto il non luogo a procedere riguardo alle liste che 

hanno presentato i rendiconti pur avendo partecipato a competizioni elettorali in 

Comuni inferiori a 30.000 abitanti; 

VISTO il verbale n. 2 del 7 luglio 2020 in cui il Collegio ha valutato le 

risultanze dell’istruttoria e disposto alcune integrazioni; 

VISTA ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione 

in atti concernente le liste che hanno preso parte alla campagna 2019 per il rinnovo 

degli organi elettivi dei predetti Comuni; 

DELIBERA 

di approvare l’unita relazione che espone, quale parte integrante della presente 

deliberazione, gli esiti delle verifiche eseguite sulle spese elettorali e correlate fonti 

di finanziamento, come rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso 

parte alle consultazioni elettorali del giugno 2019 per il rinnovo degli organi 

elettivi nei n.9 Comuni indicati in premessa. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa ai Presidenti dei Consigli 



Comunali dei Comuni interessati, con invito a volerne curare altresì la 

trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dei 

rispettivi Enti. 

Così deciso in Firenze, nell’adunanza da remoto del 24 luglio 2020. 

Presidente – Cons. Nicola Bontempo (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Componente – Cons. Francesco Belsanti (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Componente – Cons. Paolo Bertozzi (firmato digitalmente) 

 

 

 

 
Depositata in segreteria il 28 luglio 2020 
Il funzionario preposto al Servizio di supporto 
Claudio Felli (firmato digitalmente) 


