CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 2018
Provvedimento n. 27632
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2019;
VISTA la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e, in particolare l’art. 10 comma 7;
VISTO l’art. 39 del Regolamento per la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, pubblicato sul Bollettino
ufficiale dell’Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito “Regolamento”), concernente il Conto consuntivo;
VISTI i documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione Generale Amministrazione - Direzione Bilancio e
Ragioneria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento:
rendiconto finanziario decisionale, articolato per le entrate in titoli e categorie e per le spese in missioni,
programmi, titoli e categorie;
rendiconto finanziario gestionale;
relazione illustrativa che include i seguenti prospetti:
·
conto economico;
·
stato patrimoniale;
·
situazione amministrativa.
·
dettaglio delle variazioni di bilancio intercorse nell’esercizio di competenza;
·
composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e anno di formazione;
·
movimenti contabili relativi ai fondi di riserva;
·
movimenti del fondo TFR/IFR al 31 dicembre 2018;
VISTO il parere favorevole sul Conto consuntivo per l’esercizio 2018 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in
data 1° aprile 2019, a norma del comma 2 dell’art. 39 del Regolamento;
VISTO l’art. 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi
delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato in ultimo dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, il quale all’art. 29 prevede che “… le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità”;

DELIBERA
1.
di approvare il Conto consuntivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio 2018
nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera;
2.
di trasmettere la presente delibera, corredata dal Conto consuntivo per l’esercizio 2018:
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione ai sensi del citato art. 28,
comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall’art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 10 ottobre 1990;
3.
di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l’esercizio 2018 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’Autorità.
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