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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9422-4-2013

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  CORTE DEI CONTI

  DECRETO  18 aprile 2013 .

      Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti 
del personale di magistratura in seno al Consiglio di presi-
denza della Corte dei conti, per il quadriennio 2013/2017. 
    (Decreto n. 40/2013).    

     IL PRESIDENTE 

 Visto l’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che 
disciplina – tra l’altro – la composizione ed il funziona-
mento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; 

 Visto l’art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)  , del decreto le-
gislativo 7 febbraio 2006, n. 62, che introduce modiÞ che 
alla disciplina concernente l’elezione del predetto Consi-
glio di presidenza; 

 Visto l’art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, ri-
chiamato dall’art. 10, comma 10, della menzionata legge 
n. 117 del 1988, relativo alle cause di ineleggibilità; 

 Visto l’art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, concernente – tra l’altro – la riforma del Consiglio 
di presidenza della Corte dei conti; 

 Visto il parere n. 954/2009, reso dal Consiglio di Stato 
- I Sezione, nell’adunanza del 1° aprile 2009, con il quale 
sono state fornite soluzioni interpretative in ordine alla 
costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge 
n. 15 del 2009; 

 Considerato che il mandato del Consiglio di presidenza 
in carica, insediatosi il 15 giugno 2009, perviene alla na-
turale scadenza il prossimo 15 giugno 2013; 

 Ritenuto, pertanto, di indire le elezioni per la nomina 
dei quattro magistrati componenti il Consiglio di presi-
denza, per il quadriennio 2013-2017; 

 Considerato, altresì, che fanno parte dell’unico colle-
gio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data Þ ssata 
per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali 
sono state inß itte le sanzioni disciplinari previste dall’ar-
ticolo 8, della menzionata legge n. 186 del 1982; 

 Decreta 

 Sono indette le elezioni per la nomina dei quattro ma-
gistrati componenti il Consiglio di presidenza della Corte 
dei conti, per il quadriennio 2013-2017. 

 Le elezioni avranno luogo domenica 26 maggio 2013, 
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e lunedì 27 maggio 2013, 
dalle ore 08:00 alle ore 14:00, in Roma, Viale Mazzini 
n. 105, presso l’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei 
conti. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 aprile 2013 

 Il Presidente: GIAMPAOLINO   

  13A03719  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im-
piegati, relativi al mese di marzo 2013, che si pubblica-
no ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misu-
re per la stabilizzazione della Þ nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati 
relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli 
indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni 
precedenti risultano:  

 Anni
e mesi  Indici 

 Variazioni percentuali 
rispetto

al corrispondente periodo  
 dell’anno

precedente  
 di due anni
precedenti  

 (Base 
2010=100)    

 2012  Marzo  105,2  3,2   5,8  

 Aprile  105,7  3,2   5,9  

 Maggio   105,6  3,0   5,8  

 Giugno  105,8  3,1   6,0  

 Luglio   105,9  2,9   5,7  

 Agosto   106,4  3,1  5,9  

 Settembre  106,4  3,1  6,2 

 Ottobre  106,4  2,7  6,0 

 Novembre  106,2  2,4  5,7 

 Dicembre  106,5  2,4  5,7 

  Media    105,8  

 2013  Gennaio  106,7  2,2  5,4 

 Febbraio  106,7  1,8  5,1 

 Marzo  106,9  1,6  4,9 
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