Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 39
OGGETTO:
Nomina Responsabile del procedimento ex art. 139 comma 2 D. Lgs. 174/2016

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 16:00 nella sede
Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i seguenti
componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA ALFREDINO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE
X

2

1

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Michele SIRITO - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 cd. “Codice di giustizia contabile”, il quale:
- all’art.138 prevede che “1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i
dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. 2. Presso la Corte
dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale
confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a
ciascun agente e a ciascuna gestione”;
- al successivo art. 139, commi 1 e 2, prevede che “1. 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. 2. 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”;
Preso atto che: - la parifica dei conti di regola viene esercitata dal responsabile del servizio finanziario, il quale
riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall'agente con le scritture contabile dell'ente;
- il soggetto responsabile del procedimento di deposito deve provvedere al deposito presso la sezione giurisdizionale
territorialmente competente, utilizzando – se possibile - il sistema informatico messo a disposizione;
Visti i precedenti atti di nomina dell’economo e degli agenti contabili;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/06/2017 con cui sono state approvate modifiche
all’organizzazione e all’organigramma dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto necessario formalizzare, alla luce di tutto quanto sopra l’individuazione del responsabile del procedimento di
cui all’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, come descritto in premessa;
Dato atto che:
- ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili a denaro e a materia, è
necessaria la parificazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, e che con tale operazione viene verificata
e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del tesoriere, nonché la congruenza
e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;
- tale parificazione è stata effettuata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile Finanziario dei modelli
contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996 predisposti dal tesoriere e dagli altri agenti contabili a denaro e a materia;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica che attesta la regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il preventivo parere di regolarita’ contabile ai sensi
dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 139 comma 2 Decreto
Legislativo 26 agosto 2016, n.174 ovvero “Responsabile del procedimento per il deposito dei conti
giudiziali”, il Rag. Ezio Oddera, Istruttore Amministrativo Contabile cat. C – p.e. C1, addetto all’Area
Finanziaria e dipendente di altro ente in convenzione;
3) di comunicare la nomina del predetto responsabile alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale
per la Regione Liguria, al fine della iscrizione dello stesso nella Anagrafe dei Responsabili del
procedimento per il deposito dei conti giudiziali.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata ed
unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 13/06/201
8 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ X ]Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 06/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott. Michele SIRITO
____________________
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