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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2022, n. 840
Parificazione dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2021 - Decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174 (Codice di giustizia contabile), articoli 137 e ss.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. responsabile e confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e
Vincoli di finanza pubblica e dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Il 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, 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 1 e 2, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dispone che gli agenti contabili, entro il termine di 60 giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentino il conto giudiziale
all’amministrazione di appartenenza 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.
Il predetto decreto legislativo n. 174/2016 non contiene una espressa definizione di “agente
contabile” e pertanto per le amministrazioni regionali occorre, ancora oggi, fare riferimento, seppur in maniera
indicativa, all’articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) ai sensi del quale sotto la denominazione di agente
contabile dell’amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati di
riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse dell’amministrazione; b) i tesorieri; c) tutti
coloro che hanno maneggio qualsiasi di denaro pubblico o sono consegnatari di generi, oggetti e materie; d)
i dipendenti cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e)
tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti
anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.
Con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205 (Linee guida in ordine al deposito,
alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, artt. 137 ss.), sono state
emanate le linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali. In particolare
è stato 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 parificazione dei conti giudiziali entro i termini di approvazione
del rendiconto generale della Regione.
Con la medesima deliberazione 21 febbraio 2017 n. 205, la Giunta Regionale ha individuato l’elenco
degli agenti contabili della Regione Puglia che, successivamente, è stato oggetto di aggiornamento e di
adeguamento rispetto alle modifiche nella gestione medio tempore intervenute. In particolare, a seguito
delle modificazioni apportate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 1003 e successiva
deliberazione 3 maggio 2021, n. 701, afferenti rispettivamente alla parificazione dei conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 2019 e 2020, sono riconosciuti quali agenti contabili della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021: il Tesoriere; il Cassiere centrale; il Consegnatario dei buoni carburante; il Consegnatario
incaricato della gestione del magazzino; il Consegnatario dei titoli azionari; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
So.g.e.t. S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a. (alla quale a far data dal 1 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106), è subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, Agenzia delle
entrate-Riscossione).
Tanto premesso, in relazione all’esercizio finanziario 2021, i medesimi agenti contabili, secondo le
modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 205/2017 sopra citata, hanno reso il conto
giudiziale alle strutture regionali di competenza che, dopo aver verificato la regolarità amministrativa e
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contabile del conto, ivi inclusa la concordanza delle risultanze del conto con le scritture contabili, hanno
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,
Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione regionale Sicilia con riferimento al subentro nell’attività di
Riscossione Sicilia S.p.a. e So.g.e.t. S.p.a.; la Sezione Provveditorato-Economato ha comunicato il conto di
gestione del Cassiere centrale, il conto relativo alla gestione dei buoni carburante (distinto in buoni carburante
benzina e buoni carburante gasolio) e il conto della gestione del magazzino centrale; la Sezione Raccordo
al Sistema regionale ha comunicato il conto di gestione dei titoli azionari di proprietà dell’Amministrazione
regionale; il Tesoriere ha trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria il conto relativo alla gestione 2021.
Ciascuna Sezione ha verificato la regolarità del conto, con riferimento alle movimentazioni di denaro, di beni e
di valori, per quanto di rispettiva competenza e provvede alla conservazione della correlata documentazione
giustificativa, che dovrà rimanere a disposizione di eventuali richieste delle competenti sezioni giurisdizionali
della Corte dei Conti nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio di conto.
Con riferimento al predetto elenco dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto
giudiziale ai sensi del decreto legislativo n. 174/2016, anche ai fini del costante aggiornamento dei relativi dati
sul sistema informativo presso la Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo
n. 174/2016, occorre dare atto delle ulteriori variazioni intervenute nell’esercizio finanziario 2021 con
riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
In particolare, con riferimento all’agente contabile con funzioni di Cassiere centrale, si dà atto che
in data 31 dicembre 2021 il funzionario titolare della Posizione organizzativa “Responsabile cassa Centrale e
pianificazione e acquisizione beni e servizi”, dr.ssa Serena Mariateresa Savoia, ha cessato il predetto incarico
di Posizione organizzativa e pertanto, dalla medesima data, previa parificazione del conto relativo all’esercizio
finanziario 2021, deve disporsi la cessazione della relativa gestione di Cassiere centrale. A decorrere dal 01
gennaio 2022, il suddetto incarico di Posizione organizzativa è stato conferito con determinazione dirigenziale
n. 1805 del 17 dicembre 2021 della Sezione Provveditorato-Economato ad altro funzionario regionale, dr.
Massimiliano Felice Aliotta, che pertanto, dalla predetta data, è il nuovo Cassiere Centrale. All’esito della
parificazione del conto reso dalla dr. Serena Mariateresa Savoia per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà
pertanto ad aggiornare i dati relativi alla nomina dell’agente contabile Cassiere Centrale sulla piattaforma
Si.Re.Co. presso la Corte dei Conti.
Anche in relazione all’agente contabile con funzioni di Consegnatario dei buoni carburante, occorre
dare atto delle variazioni intervenute nell’esercizio finanziario 2021. Nello specifico le medesime funzioni
sono state svolte sino al 1 luglio 2021 dall’agente contabile Michele Imperio, funzionario titolare di Posizione
Organizzativa denominata “Responsabile gestione autoparco e servizi postali”. (Omissis), le funzioni relative
alla gestione dei buoni carburante sono state svolte dalla dr.ssa Mara Adorno, già assegnataria di incarico
di Posizione organizzativa “Responsabile pianificazione amministrativa e finanziaria, affari legali e controlli”
presso la medesima Sezione e il cui conferimento ad interim per la P.O. denominata “Responsabile gestione
autoparco e servizi postali” è stato formalizzato con determinazione dirigenziale 26 luglio 2021 n. 972 della
Sezione Provveditorato Economato, a seguito della rinuncia all’incarico resa da altro dipendente. Anche in
relazione a tale gestione contabile, si provvederà pertanto ad aggiornare i dati presenti sulla piattaforma
Si.Re.Co. presso la Corte dei Conti.
Con riferimento al Conto di gestione per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso da Agenzia delle Entrate
– Riscossione – Direzione Regionale Sicilia (P.IVA. 13756881002), si precisa che, come detto, l’articolo 76 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106 - c.d. decreto Sostegni-bis) ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società
Riscossione Sicilia S.p.A. e ha previsto che, a far data dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni dell’attività
di riscossione nella Regione Siciliana sia affidato all’Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite Agenzia delle
entrate-Riscossione; quest’ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche
processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.. Con riferimento a tale attività, per l’esercizio finanziario 2021, la
Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia dell’Entrate – Riscossione ha pertanto prodotto il conto di gestione per
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tutti gli ambiti provinciali ricompresi nel perimetro della Regione Sicilia. Anche in relazione al conto trasmesso
dalla Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia dell’Entrate – Riscossione per l’esercizio 2021 si riscontrano però
le medesime criticità già rilevate negli esercizi finanziari 2019 e 2020, posto che i dati trasmessi sono stati
riscontrati positivamente ma appaiono incompleti di tutti i versamenti periodici pur effettuati dall’ente. Invero
il conto trasmesso comprende in maniera esaustiva i ruoli tassa automobilistica e solo parzialmente gli altri
tributi (i.e. Irap e addizionale reg.le Irpef) per i quali l’ente provvede ai riversamenti periodici: si è pertanto
in attesa di ricevere il conto di gestione completo di tutti i riversamenti effettuati nel 2021, richiesto dalla
medesima Sezione Finanze a mezzo PEC con nota prot. n. 2518 del 1° marzo 2022 e non ancora pervenuto. Il
suddetto conto risulta pertanto, allo stato, non ancora pienamente parificabile.
Infine, con riferimento al Conto di gestione per l’esercizio finanziario 2021 reso So.g.e.t. S.p.A. (P. IVA
01807790686), si precisa che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 depositata in data 11 marzo 2022,
ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, commi 687, secondo periodo e 688, secondo periodo, in combinato
disposto con il comma 684 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), nella parte in cui le medesime norme, per effetto
dell’articolo 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) risultano applicabili “sin dalla data di entrata
in vigore delle stesse norme” anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il
cui ramo d’azienda sia stato trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, lett. b) del decreto legge n. 203/2005.
L’effetto della medesima sentenza è pertanto quello di escludere dal prolungato regime di proroghe disposto
dal legislatore con l’articolo 1, commi 684-687, della legge n. 190/2014 e dal consequenziale meccanismo
scalare inverso, le società c.d. “scorporate” di cui all’articolo 3, comma 24, decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), fattispecie in cui rientra Soget S.p.A.. Alla
luce della medesima pronuncia della Corte Costituzionale, la struttura regionale competente ha intrapreso le
consequenziali attività di verifica con la Società.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la resa dei conti dei sopra indicati agenti contabili e con
verbale n. 83 del 21 maggio 2022, considerato che le risultanze dei conti giudiziali degli agenti contabili della
Regione Puglia trovano corrispondenza nelle scritture contabili dell’Ente, ha reso la relazione di cui all’articolo
139, comma 2, decreto legislativo n. 174/2016, con riferimento ai conti resi dal Tesoriere, da Agenzia delle
Entrate-Riscossione, da Agenzia delle Entrate-Riscossione- Direzione regionale Sicilia con riferimento al
subentro nell’attività di Riscossione Sicilia S.p.a., da So.g.e.t. S.p.a., dal Cassiere centrale, dal Consegnatario
dei buoni carburante, dal Consegnatario incaricato della gestione del magazzino e dal Consegnatario dei titoli
azionari. I suddetti conti giudiziali, nonché il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 83 del 21 maggio
2022, 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 Si.Re.Co..
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 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.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera g), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7
propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio Avv.
Raffaele Piemontese, che si intende integralmente riportata;
• di dare atto che il Tesoriere; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione; l’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione regionale Sicilia con riferimento al subentro nell’attività di Riscossione
Sicilia S.p.A.; So.g.e.t. S.p.a.; il Cassiere centrale; il Consegnatario dei buoni carburante per il
periodo 01.01.2021-01.07.2021 e il Consegnatario dei buoni carburante per il periodo 02.07.202131.12.2021; il Consegnatario incaricato della gestione del magazzino e il Consegnatario dei titoli
azionari hanno reso il conto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 alle Sezioni di
rispettiva competenza. I suddetti conti sono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che le Sezioni di competenza hanno verificato la regolarità dei suddetti conti, con
riferimento alle movimentazioni di denaro, di beni e di valori, ivi inclusa la concordanza con le
scritture patrimoniali dell’ente, per quanto di propria competenza;
• di dare atto che è tuttora in corso l’istruttoria con l’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione
Regionale Sicilia (P.IVA. 13756881002), con riferimento al subentro, a far data dal 1 ottobre 2021,
nell’attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Riscossione Sicilia
S.p.A. ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), avendo la medesima società
trasmesso un conto incompleto di tutti i versamenti periodici effettuati dall’ente. Il suddetto
conto è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 83 del 21 maggio 2022, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha preso in esame la resa dei conti degli
agenti contabili e ha redatto la relazione di cui all’articolo 139, comma 2, del decreto legislativo
n. 174/2016. La suddetta relazione è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
• di disporre la parifica dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2021 resi dal Tesoriere;
dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione; da So.g.e.t. S.p.a.; dal Cassiere centrale; dal Consegnatario
dei buoni carburante per il periodo dal 01.01.2021 al 01.07.2021 e dal Consegnatario dei buoni
carburante per il periodo dal 02.07.2021 al 31.12.2021; dal Consegnatario incaricato della
gestione del magazzino e dal Consegnatario dei titoli azionari;
• di riservare la parifica del conto trasmesso da Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione
regionale Sicilia, con riferimento al subentro nell’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., alla ricezione
delle integrazioni del conto, come richiesto dalla Sezione Finanze;
• 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 decreto legislativo n. 174/2016, attraverso la
piattaforma informatica Si.Re.Co;
• di prendere atto che il funzionario titolare di Posizione organizzativa “Responsabile cassa Centrale
e pianificazione e acquisizione beni e servizi”, dr.ssa Serena Mariateresa Savoia, ha cessato
l’incarico di agente contabile Cassiere centrale in data 31 dicembre 2021 e che il funzionario

51132

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-8-2022

•

•

•

•

•

•

titolare di posizione organizzativa “Responsabile gestione autoparco e servizi postali”, dr. Michele
Imperio, ha cessato l’incarico di agente contabile Consegnatario per i buoni carburante in data 1
luglio 2021;
di disporre, a seguito della parificazione del conto reso per l’esercizio finanziario 2021 dalla
dr.ssa Serena Mariateresa Savoia, funzionario titolare di posizione organizzativa con funzione di
Cassiere Centrale sino al 31.12.2021, e del conto reso per il periodo 01.01.2021-01.07.2021 dal
dr. Michele Imperio, funzionario titolare di posizione organizzativa con funzioni di Consegnatario
dei Buoni carburante (omissis), la cessazione delle gestioni dei predetti agenti contabili;
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1805 del 17 dicembre 2021 della Sezione
Provveditorato-Economato è stato conferito a decorrere dal 1 gennaio 2022 l’incarico di Posizione
Organizzativa “Responsabile cassa centrale e pianificazione e acquisizione di beni e servizi” al dr.
Massimiliano Felice Aliotta che, pertanto, dalla data del 01.01.2022, è il nuovo Cassiere Centrale;
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 972 del 26 luglio 2021 della Sezione
Provveditorato-Economato è stato conferito ad interim l’incarico di Posizione Organizzativa
“Responsabile gestione autoparco e servizi postali” alla dr.ssa Mara Adorno, già titolare di incarico
di Posizione Organizzativa presso la medesima Sezione, che pertanto, è il nuovo Consegnatario
dei buoni carburante;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, a seguito delle modificazioni intervenute
nell’esercizio 2021, ad aggiornare l’anagrafe degli agenti contabili di cui all’articolo 138 del d.lgs.
174/2016;
di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la presente deliberazione
alla Sezione Provveditorato - Economato; alla Sezione Finanze e alla Sezione Raccordo al Sistema
regionale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie:
Il Responsabile del procedimento
(d.ssa Gabriella Mariggiò)
Il Dirigente Servizio Bilancio e Vincoli
di Finanza Pubblica
(dott. Nicola Paladino)
Il Dirigente della Sezione Bilancio
e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)
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Il Vicepresidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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 del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio Avv.
Raffaele Piemontese, che si intende integralmente riportata;
2. di dare atto che il Tesoriere; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione; l’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione regionale Sicilia con riferimento al subentro nell’attività di Riscossione
Sicilia S.p.A.; So.g.e.t. S.p.a.; il Cassiere centrale; il Consegnatario dei buoni carburante per il
periodo 01.01.2021-01.07.2021 e il Consegnatario dei buoni carburante per il periodo 02.07.202131.12.2021; il Consegnatario incaricato della gestione del magazzino e il Consegnatario dei titoli
azionari hanno reso il conto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 alle Sezioni 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 suddetti conti, con
riferimento alle movimentazioni di denaro, di beni e di valori, ivi inclusa la concordanza con le
scritture patrimoniali dell’ente, per quanto di propria competenza;
4. di dare atto che è tuttora in corso l’istruttoria con l’Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione
Regionale Sicilia (P.IVA. 13756881002), con riferimento al subentro, a far data dal 1 ottobre 2021,
nell’attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Riscossione Sicilia
S.p.A. ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), avendo la medesima società
trasmesso un conto incompleto di tutti i versamenti periodici effettuati dall’ente. Il suddetto
conto è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 83 del 21 maggio 2022, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha preso in esame la resa dei conti degli
agenti contabili e ha redatto la relazione di cui all’articolo 139, comma 2, del decreto legislativo
n. 174/2016. La suddetta relazione è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
6. di disporre la parifica dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2021 resi dal Tesoriere;
dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione; da So.g.e.t. S.p.a.; dal Cassiere centrale; dal Consegnatario
dei buoni carburante per il periodo dal 01.01.2021 al 01.07.2021 e dal Consegnatario dei buoni
carburante per il periodo dal 02.07.2021 al 31.12.2021; dal Consegnatario incaricato della
gestione del magazzino e dal Consegnatario dei titoli azionari;
7. di riservare la parifica del conto trasmesso da Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione
regionale Sicilia, con riferimento al subentro nell’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., alla ricezione
delle integrazioni del conto, come richiesto dalla Sezione Finanze;

51134

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-8-2022

8. 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 decreto legislativo n. 174/2016, attraverso la
piattaforma informatica Si.Re.Co;
9. di prendere atto che il funzionario titolare di Posizione organizzativa “Responsabile cassa Centrale
e pianificazione e acquisizione beni e servizi”, dr.ssa Serena Mariateresa Savoia, ha cessato
l’incarico di agente contabile Cassiere centrale in data 31 dicembre 2021 e che il funzionario
titolare di posizione organizzativa “Responsabile gestione autoparco e servizi postali”, dr. Michele
Imperio, ha cessato l’incarico di agente contabile Consegnatario per i buoni carburante in data 1
luglio 2021;
10. di disporre, a seguito della parificazione del conto reso per l’esercizio finanziario 2021 dalla
dr.ssa Serena Mariateresa Savoia, funzionario titolare di posizione organizzativa con funzione di
Cassiere Centrale sino al 31.12.2021, e del conto reso per il periodo 01.01.2021-01.07.2021 dal
dr. Michele Imperio, funzionario titolare di posizione organizzativa con funzioni di Consegnatario
dei Buoni carburante (omissis), la cessazione delle gestioni dei predetti agenti contabili;
11. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1805 del 17 dicembre 2021 della Sezione
Provveditorato-Economato è stato conferito a decorrere dal 1 gennaio 2022 l’incarico di Posizione
Organizzativa “Responsabile cassa centrale e pianificazione e acquisizione di beni e servizi” al dr.
Massimiliano Felice Aliotta che, pertanto, dalla data del 01.01.2022, è il nuovo Cassiere Centrale;
12. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 972 del 26 luglio 2021 della Sezione
Provveditorato-Economato è stato conferito ad interim l’incarico di Posizione Organizzativa
“Responsabile gestione autoparco e servizi postali” alla dr.ssa Mara Adorno, già titolare di incarico
di Posizione Organizzativa presso la medesima Sezione, che pertanto, è il nuovo Consegnatario
dei buoni carburante;
13. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, a seguito delle modificazioni intervenute
nell’esercizio 2021, ad aggiornare l’anagrafe degli agenti contabili di cui all’articolo 138 del d.lgs.
174/2016;
14. di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la presente deliberazione
alla Sezione Provveditorato - Economato; alla Sezione Finanze e alla Sezione Raccordo al Sistema
regionale;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

Gli allegati alla presente deliberazione sono consultabili al seguente link:
https://burp.regione.puglia.it/allegato_del_840.pdf

