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ANAGRAFE DEGLI AGENTI CONTABILI PREVISTA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PARIFICAZIONE ED IL
DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI ALLA CORTE DEI CONTI EX ART.139 COMMA 2.-

Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
_______ F.to _______

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi
convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

ESECUTIVITA’

PRESENTE

NOMINATIVO
PALIOTTO
GARDELLA
SCARRONE ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000)
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Comunale

TOTALE

CLAUDIO
LUCA

ASSENTE

X
X
X
3

0

Presiede il Sig.: PALIOTTO Claudio - Sindaco

PUGLIA ROSA
_______ F.to _______

Partecipa alla seduta la Dott.ssa PUGLIA ROSA - Segretario Comunale.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
PUGLIA Dott.ssa Rosa

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
2) DI DARE ATTO che tale Responsabile avrà il compito di depositare, espletata la fase di verifica o di
controllo amministrativo, il conto, previa parificazione ed unitamente alla relazione degli organi di
controlli interni alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente, e ciò ai sensi dell’art.139 co.2
del D.Lgs.174/2016;

Premesso che:
•

•

l’articolo138, “Anagrafe degli agenti contabili”, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
prevede, che “le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente
competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di
conto giudiziale”;
l’articolo139, “Presentazione del conto”, del medesimo Decreto Legislativo n.174/2016 prevede
che “gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine
previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza”, che
“l’amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o
controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione,
previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo
interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”;

CONSIDERATO che la parifica dei conti è attività che viene di regola esercitata dal Responsabile del
Servizio Finanziario il quale riscontra attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall’agente
con le scritture contabili dell’Ente e che tale responsabilità ricade in questo Ente sulla dott.ssa Elisa Boidi;
VISTO l’articolo 140, “Deposito del conto”, del medesimo Decreto Legislativo n.174/2016 che prevede
che “il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione
giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente”;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. L.gs. 267/2000;
VISTO altresì il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed e i loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 delle Legge 05/05/2009 n.42” così come modificato dal D.Lgs.126 del 10/08/2014;
VISTO il parere di regolarità tecnica formulato sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per
gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la presente Deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI DESIGNARE, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto2016,
n.174 quale Responsabile del Procedimento in materia di giudizio di conto, la dott.ssa Elisa
BOIDI –Responsabile del servizio Finanziario;

3. DI COMUNICARE il contenuto del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
affinché proceda all’assolvimento degli adempimenti suddetti;

4.DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per
il Veneto;

Successivamente con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'’rt. 134, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000.

