COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

5

11-03-2021

OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART.
139 COMMA 2 DEL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 – CODICE DELLA
GIUSTIZIA CONTABILE.
IL SINDACO

Visto il D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 – Codice della Giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, entrato in vigore il 07.10.2016;
Evidenziato che la suddetta nuova disciplina incide, tra le altre cose, sulla materia del giudizio del conto
(Parte III, art. 137 140) prevedendo l’obbligo di comunicazione da parte delle Amministrazioni alla sezione
giurisdizionale territorialmente competente, dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili
e tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 138, comma 1), i quali sono tenuti, entro il termine di sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla
cessazione della gestione a presentare il conto giudiziale all’Amministrazione di appartenenza (ART. 139 c.l.),
nonché l’obbligo dell’Amministrazione di individuare un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase
di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall’approvazione,
previa parificazione del conto, lo deposita unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la
Sezione giurisdizionale territorialmente competente (art. 139 c. 2);
Dato atto che il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento per la parificazione e il
deposito dei conti giudiziali deve essere comunicato alla Sezione giurisdizionale competente della Corte dei
Conti;
Considerato che è quindi necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per la resa del
conto giudiziale degli agenti contabili;
Ritenuto di individuare nel Responsabile del Servizio Finanziario, il Responsabile del procedimento, ai sensi
e per gli effetti del sopra citato art. 139 del D.lgs. 174/2016;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento per l’ordinamento dei servizi e degli uffici vigente;
Visto il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 50;
DECRETA
-DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.lgs.
174/2016, la Sig.ra Mancassola Dolores, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Porlezza
-DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Corte Dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per
la Lombardia;
-DI PUBBLICARE il presente Decreto all’albo pretorio on line per 15 gg e altresì sul Sito Istituzionale –
Sezione Amministrazione Trasparente.

DECRETO N.5 DEL 11-03-2021
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 139
COMMA 2 DEL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N. 174 – CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE.
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Erculiani Sergio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

