38000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2019, n. 772
Parificazione dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2018 – D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice
di giustizia contabile), artt. 137 ss.

Assente l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue il Presidente:
II 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 tra l’altro, ai sensi degli articoli 138 e 139, che le amministrazioni
trasmettano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i conti giudiziali e
relativi atti e documenti entro 30 giorni dalla approvazione.
Nello specifico, l’articolo 139, commi I e II, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, prevede che gli agenti
contabili, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione
della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione individua
un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni
dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di
controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.
Con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205, sono state emanate linee guida in
ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali. Con la medesima delibera si è dato atto
che agenti contabili della Regione Puglia, tenuti alla resa del conto giudiziale, sono: il Tesoriere; l’Agente della
riscossione Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione); l’Automobile Club d’Italia in relazione al
Fondo economale rimborsi diretti di cui al par. 1.9.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e
approvata con DGR n. 224 del 23 febbraio 2017 (precedentemente par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra
Regione Puglia e A.C.I. e approvata con DGR n. 166 del 29 febbraio 2016); il Cassiere centrale e il consegnatario
dei beni mobili in custodia. È stato altresì previsto che ciascun agente contabile trasmetta il conto della propria
gestione alla struttura regionale di competenza e che la Giunta regionale, previa istruttoria della sezione
presso cui viene depositato il conto e parere del Collegio dei revisori, proceda alla parifica dei conti giudiziali
entro i termini di approvazione del rendiconto generale della Regione.
In relazione all’esercizio finanziario 2018, ciascun agente contabile, secondo le modalità indicate nella
delibera sopra citata, ha reso il conto giudiziale alla struttura regionale di competenza che, dopo aver espletato
specifica istruttoria, ha provveduto alla trasmissione dei conti alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Nello specifico, la Sezione Finanze ha comunicato alla Sezione Bilancio e Ragioneria i conti di gestione
resi da Agenzia delle Entrate-Riscossione e Automobile Club d’Italia; la Sezione Provveditorato-Economato
ha comunicato alla Sezione Bilancio e Ragioneria il rendiconto fondi erogati alla Cassa centrale nell’esercizio
finanziario 2018 e il rendiconto relativo alla gestione dei buoni carburante; il Tesoriere Banco di Napoli S.p.A.
ha trasmesso il conto relativo alla gestione 2018 alla Sezione Bilancio e Ragioneria. Ciascuna Sezione ha
verificato la regolarità del conto, con riferimento alle movimentazioni di denaro, di beni e di valori, per quanto
di rispettiva competenza.
Il Collegio dei revisori ha preso in esame la resa dei conti dei sopra indicati agenti contabili e con verbale
n. 64 del 18 aprile ha attestato la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa vigente. I suddetti
conti giudiziali, nonché il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 64 del 18 aprile 2019, sono allegati al
presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La Giunta Regionale procede alla parifica dei suddetti conti e dispone che entro 30 giorni si proceda, a cura
della Sezione Bilancio e Ragioneria, al deposito dei conti giudiziali muniti dell’attestazione di parifica e del
parere del Collegio dei Revisori dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente
competente, secondo le previste procedure telematiche, attraverso la piattaforma Sireco.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, che si intende
integralmente riportata;
2. di dare atto che ciascun agente contabile della Regione, e nello specifico il Tesoriere regionale,
l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, l’Automobile Club d’Italia, il Cassiere centrale e il consegnatario
dei buoni carburante, ha reso il conto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 alla Sezione
di rispettiva competenza. I suddetti conti sono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le Sezioni di competenza hanno verificato la regolarità dei conti, con riferimento alle
movimentazioni di denaro, di beni e di valori, per quanto di propria competenza;
4. di dare atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 64 del 18 aprile 2019, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha preso in esame la resa dei conti dei sopra
indicati agenti contabili e ha attestato la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa
vigente;
5. di disporre la parifica dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2018 resi dal Tesoriere
regionale, da Agenzia delle Entrate-Riscossione, da Automobile Club d’Italia, dal Cassiere centrale e dal
consegnatario di buoni carburante;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a
trasmettere i predetti conti alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei
Conti, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Sireco;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

