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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 

controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore le conclusioni della Corte dei conti secondo le quali i conti annuali 

dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) presentano 

fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 

2013, mentre i risultati delle sue operazioni nonché i flussi di cassa per l'esercizio 

concluso alla data indicata, come pure le operazioni sottostanti ai conti annuali dell'OEDT 

per l'esercizio finanziario 2013, sono legittimi e regolari sotto tutti gli aspetti pertinenti; 

2. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti che indica le migliorie da apportare 

nell'ambito della legalità e della regolarità delle operazioni; 

3. nota a tale riguardo che le procedure di appalto pubblico possono essere ulteriormente 

migliorate, quanto in particolare alla trasparenza e alla parità di trattamento dei vari 

offerenti; 

4. è preoccupato per la situazione relativa agli uffici inoccupati nella ex sede e ai relativi 

costi e chiede che sia data priorità assoluta alla soluzione di tale problema; 

5. ritiene in generale che, ai sensi del principio dell'annualità del bilancio, l'OEDT debba 

prestare maggiore attenzione al principio della sana gestione finanziaria, vale a dire 

secondo i principi di economia, efficacia e efficienza, nell'utilizzo degli stanziamenti di 

cui dispone per assolvere i compiti che gli sono affidati. 
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