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Discarico 2008: Consiglio 

Decisione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione II – Consiglio (C7-

0174/2009 – 2009/2070(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20081, 

– visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2008 – Volume I 

(C7-0174/2009)2, 

– vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2008, 

presentata all'autorità competente per il discarico, 

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 

2008, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate3, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle 

relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato 

CE4, 

– visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 314, 

paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

europee5, in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147, 

– vista la decisione n. 190/2003 del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per 

la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei 

delegati dei membri del Consiglio6, 

– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, 

del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria7, 

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, 
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– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7–0096/2010), 

1. concede il discarico al Segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del 

Consiglio per l’esercizio 2008; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione1 che costituisce parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2008, sezione II - Consiglio; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 

costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della 

protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea (serie L).  
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