
CITTÀ DI
MOI,FETTA

DECRETO DEL SINDACO

N. DEL 2 2 01r,, 2021

OGGETTO: Nomina del Responsabile del Procedimento per la Trasmissione dei Conti Giudiziali

degli Agenti Contabili alla Corte dei conti, ex art. 139 del Decreto LeBislativo 26/a/2016n.174

IL SINDACO

Premesso che gli agenti contabili sono tenuti a rendere il conto della loro gestione nelle forme

e nei modi stabiliti dall'art. 233 del TUEL e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti;

Visto che il D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi

dell'art. 20 della legge 7 agosto 2075, n. L24) prevede all'articolo 138, commi 1 e 2, che le

amministrazioni comunichino aìla Sezione Giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei

Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti aìla resa di conto

giudiziale e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;

Considerato che ì'art. 139, 2 comma del D.Lgs. 174/2016 prevede che: "L'amministrazione

individua un responsabile del procedimento che, proweda al deposito dei conti giudiziali presso Ia

sezione giurisdizionaìe territorialmente competente delìa Corte dei Conti;

Valutata, quindi la necessità da parte di questo Ente di prowedere ad eseguire gli obbìighi

previsti daìla normativa vigente in materia;

Convenuta l'opportunità di individuare quaìe Responsabile del Procedimento ai sensi

dfell'art.139, comma 2 del D.Lgs. n.l7 4/2016 la dott.ssa Calisi Domenica;

Visto il vigente Regolamento Comunale suÌl'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabrlita dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n.267 /2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n.L65/2001, così come integrato dal D.Lgs. n.150/2009;

- il D.Lgs. n. 17 4/2O16 e s.m.i.;

DECRETA

Per quanto sopra riportato in premessa

1. di nominare dalla data odierna quale Responsabile del Procedimento ex art. 139 del D.Lgs.

774/2076la dott ssa Calisi Domenica;



4.

di dare atto che:

- Ia medesima è autorizzata all'adempimento dei compiti indicati dall'art.139 del Codice di

Giustizia Contabile di cui al D.Lgs.17 4/2016;

- le funzioni affidate sono valide fino a revoca, ai sensi della vigente normativa;

- il deposito dei conti giudiziali awerrà entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di

Gestione (arr. 233 del D.Lgs. 267 /2000), rispettando le disposizione tecniche ed operative

deÌì'invio telematico [art. 138, comma 4, delD.Lgs.17 4/2016J proprie dell'applicativo SIRECO;

di trasmettere il presente prowedimento alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della

Puglia ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili;

di pubblicare, per motivi di trasparenza e completezza, il presente atto all'Albo Pretorio per

15 giorni e nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";

di trasmettere il presente Decreto Sindacale di nomina alìa dott.ssa Calisi Domenica.
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