
CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

! Ufficio del Magistrato Istruttore sui conti degli agenti contabili

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

All' Organo di revisione

del Comune di Pontebba

PEC: c6mune.pontebba@certgov.fvg.it
I
I

OGGETTO: conti giudiziali.

In esitJ ad una verifica concernente l'esatto adempimento degli obblighi di cui agliI

artt. 93, e 233 del D.Lgs n. 267/2000 e 138 - 140 del D.Lgs. n. 174/2016, è stato
accertato il mancato deposito dei conti giudiziali di seguito indicati:

I
- CONTO DEL TESORIERE 2016 e successivi;

!
- CONTO DELL'ECONOMO 2016 e successivi;

I
- ALTRE GESTIONI (es, riscossione diritti, ecc ..) 2016 e successivi.

l
- CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI 2014 e successivi;I

- CONTO DEL CONSEGNATARIO DELLE AZIONI E DELLE QUOTEI

SOCIE'f ARIE;

In prop'osito si ricorda che la resa dei conti giudiziali su modelli conformi a quelli
approVati con il D.P.R. 31.1.1996 n. 194, completi dell'attestazione di parifica,
costituisce un adempimento inderogabile da assicurarsi, alle previste scadenze di
legge, ~ia PEC, stante la temporanea indisponibilità del sistema informatico
SIREC0.

Ove noh intervenga, entro il9 agosto 2019, il deposito dei suddetti conti giudiziali,
si pro~vederà a segnalare tale omissione alla Procura Regionale della Corte dei
conti ai fini dell' attivazione del giudizio per la resa del conto.
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Con l'occasione si richiama l'attenzione dell'Ente sugli adempimenti previsti dagli
l

artt. 138-140del D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile), sollecitando, in
particolare, qualora non si sia già provveduto:

i
1) la comunicazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, degli
agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 138, co. l, CG.C);

I
2) l'individuazione e la comunicazione dei dati identificativi, compreso il
codice Ifiscale, del responsabile del procedimento tenuto al deposito dei conti
giudiziali presso la Sezione giurisdizionale (art. 139, co. 2, CG.C)

Si rarnkenta che, ai sensi dell' art. 138, co. 2, CG.C, codesto Ente è tenuto a
I

comunicare le variazioni che intervengano con riferimento a ciascun agente ed a
. I .CIascuna gestIOne.

Il Magistrato Relatore
Dott. Giulia De Franciscis
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