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I00583/2020/LUP 

C O R T E   D E I   C O N T I 

P R O C U R A   R E G I O N A L E 

presso la Sezione Giurisdizionale 

per la Regione Lombardia 

DECRETO DI ACQUISIZIONE DOCUMENTI 

PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 (art. 58, comma 2, D.lgs. 174/2016) 

*** 

     Al Segretario Comunale del Comune di Rovato 
PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

 

Oggetto: Presunte irregolarità relative alla concessione del contributo 

straordinario di € 1.000,00 all’Associazione del Manzo all’olio di Rovato 

(I00583/2020/LUP da citare nella risposta istruttoria) 

 

Con segnalazione acquisita da questa Procura, è stata contestata la regolarità 

della concessione del contributo straordinario di € 1.000,00 all’Associazione del 

Manzo all’olio di Rovato a sostegno delle spese previste per l’organizzazione 

dell’iniziativa. 

Al fine di procedere all’istruttoria della vertenza, è necessario esaminare: 

LUCIA
Casella di testo
CORTE DEI CONTI - PROC_REG_LOM - PR_LOM - 0001046 - Uscita - 02/02/2021 - 08:46
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- la deliberazione di giunta comunale n. 264/2018; 

- la documentazione dalla quale risultano le motivazioni per le quali si è 

deliberato di provvedere alla concessione di tale contributo e le modalità con cui è 

stata individuata tale associazione; 

- il regolamento di concessione dei contributi straordinari del comune di 

Rovato. 

Pertanto, visto l’art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016, 

DISPONE  

la trasmissione da parte di codesta Amministrazione – a mezzo PEC 

all’indirizzo in calce indicato (lombardia.procura@corteconticert.it) – della 

documentazione sopra indicata entro 20 giorni. 

Rammenta che le attività di indagine delegate con il presente provvedimento 

sono riservate fino alla notificazione dell’eventuale invito a dedurre, ai sensi dell’art. 

57 D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Milano, 02.02.2021 

      IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE    

     Dott.ssa Selene F. Lupacchino 
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