
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 84 del 19/05/2022, con oggetto DDG MLPS 84 DEL 19
MAGGIO 2022 CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNITA SANT EGIDIO PROGETTO VIVA GLI
ANZIANI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0027785 - Ingresso - 20/05/2022 - 11:14 ed è stato
ammesso alla registrazione il 07/06/2022 n. 1685 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto si rappresenta
quanto segue:

1) si richiama l’amministrazione, nell’ipotesi in cui il beneficiario sia in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 - e qualificabile come ‘organismo di diritto pubblico’, – a
vigilare, in fase di rendicontazione, sul rispetto delle regole dell’evidenza pubblica nell’acquisto di beni e
servizi;

2) fermo restando gli obblighi di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche di cui all’art. 1,
commi 125-129, l. n. 124/2017, si richiama l’amministrazione, nell’ipotesi in cui il beneficiario rientri nel
perimetro di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, a vigilare sul rispetto dell’art. 4-bis,
comma 2, che prevede l’obbligo di pubblicazione, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito
istituzionale, dei “dati sui propri pagamenti”, permettendone “la consultazione in relazione alla tipologia di
spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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