DELIBERA DI GIUNTA
N. 53 DEL 30/05/2022
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex art. 139 c. 2 D.Lgs. 174/2016
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 17:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 139 COMMA 2 D.LGS.
174/2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 139 comma 1, del D.Lgs. 174/2016, 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;
RICHIAMATO integralmente il “Codice di Giustizia Contabile” approvato con il Decreto Legislativo
26/08/2016, nr. 174 e specificatamente l’art. 139 che disciplina le modalità di presentazione e di
deposito dei conti degli agenti contabili;
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 139 del D.Lgs. 174/2016 prevede che l’amministrazione
individui un responsabile del procedimento che espleti la fase di verifica o controllo amministrativo
previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall’approvazione del Rendiconto, previa
parificazione del conto, e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno,
presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della corte dei conti;
COSIDERATO che il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile,
adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l’altro, all’articolo 138,
commi I e II, che le amministrazioni comunichino alla Sezione giurisdizionale territorialmente
competente della Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e
tenuti alla resa del conto giudiziale;
PRESO ATTO che il Decreto Legislativo di cui sopra prevede altresì che presso la Corte dei Conti
sia istituita e tenuta in apposito sistema informativo un’anagrafe degli agenti contabili, nella quale
confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono
con riferimento a ciascun agente ed a ciascuna gestione;
DATO ATTO che la medesima norma precisa che i conti giudiziali ed i relativi atti e documenti sono
trasmessi alla Corte dei Conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione: nello
specifico, gli adempimenti in ordine alla resa dei conti giudiziali previsti dal D.Lgs. 174/2016
devono essere adempiuti tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali
(SIRECO) appositamente dedicato al deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali
territorialmente competenti;
RICHIAMATA la nota della Corte dei Conti – Sezione Giudiziaria per la Regione Emilia-Romagna –
con la comunicazione del Presidente del 12/03/2021 prot. n. 97 avente per oggetto “Resa del
Conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti. Anagrafe agenti contabili – art. 137 e segg. Del codice della giustizia contabile
d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7/10/2019 ed istruzioni operative” – con cui vengono
specificate le modalità operative connesse alla resa del conto e alla trasmissione alla Corte
medesima, nonché la specifica della necessità che gli enti provvedano alla designazione del

Responsabile del Procedimento previsto dalla suindicata norma e specifica che per la
presentazione dei conti a Sireco (Sistema informativo resa elettronica conti);
RITENUTO di dover procedere alla individuazione e nomina del responsabile di cui al comma 2
dell’art. 139 del D.Lgs. 174/2016 nella persona dell’Istruttore contabile-servizio tributi e economato
– categoria C - posizione C4 - Cristina Croce, quale soggetto qualificato per tale funzione;VISTO il
vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che nessun componente della Giunta Comunale ha dichiarato di essere in posizione
di conflitto di interessi;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di individuare e nominare responsabile del procedimento di cui al comma 2 dell’art. 139 del
D.Lgs. 174/2016, dell’Istruttore contabile-servizio tributi e economato – categoria C posizione C4 - Cristina Croce;
3) Di dare atto che il Responsabile di cui al punto precedente avrà il compito di richiedere
l’abilitazione a SIRECO (art. 139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), qualora non ancora
effettuata e di comunicare alla Corte dei Conti, unitamente all’anagrafe degli agenti
contabili, anche l’avvenuta nomina da parte dell’Ente del responsabile del procedimento
per la trasmissione dei conti giudiziali degli agenti contabili;
4) con separata votazione palese, ad esito unanime, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/200,
stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali attesa la necessità di
garantire il rispetto della normativa vigente.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to BERGAMINI DAVIDE

F.to D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

