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Corte dei conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUI.'LI AITI

•IrJ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVKHSITA' K DELLA ftICEKCA.
«lisi MINISTERO DEI RENI E DELLE A'JTIVII A* CUI.TUKAI.l,
del MINISTERO DELLA SALUTE «
•Ini MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CORTE DEI CONTI
'Al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

'0030905-17/10/2017-SCCLA-Y31PREV-I

Direzione Generale Spettacolo
•RILIEVO

*•

jSi trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento
entro

indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Roberto Milaneschi)

MSTO
IL CONSIGLIERE DELEGATO

(RoberUi Bmmtìenì) '
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OSSERVAZIONKDELL'UFFICIO DI CONTROLLO
'. tv\.„*«iii;i* .m-*»»'-».*.

OGGETTO; D.D.G. 5/06/20]7 del Ministero dei Beni e delle attivisti aihunili e del tuii-sino

di approvazione del contratto tra la Direzione Generale Spettacolo « la società Ates S.p.A. -

(prot. Cd.C. n. 29723 del 4/10/2017). \

jCoji il decreto in oggetto indicato codesta Amministrazione procede nel affidare, ai sensi
dell'art. 192 del d.Jgs. 18 aprile 2016 n. 50, in regime di "in house prnviding" alla società

Alea S.p.A. i "Servizi di supporto informatico per assistenza sistemUtica, progettazione,
sviluppo e assistenza software e implementazione sili web eportali per la Direzione generate
spettacolo eper la Direzione generale cinema" per un corrispettivo complessivo pari ad 0.
589.040,66 al netto deHTVA.

In relazione allo stesso si chiede di chiarire le rnol.iva7.ioin in ordine alle «piali il coni ratio
pur avendo decorrenza dal 1 gennaio 20017 è stato approvalo con decreto solo in data
5/06/2017 .

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che ancora non risulta pervenuto il visto di
regolarità contabile da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.
Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta .A luminisi razione riterrà di Ioni ire

al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 27, comma I, della legge n. 340
del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la
risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a Ireni.;» giorni.
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