COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
N.14
del 13.07.2020

OGGETTO: Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ art. 139
Decreto Lgs. n.174/2016 .

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio nel proprio ufficio.

DECRETO SINDACALE
Premesso che , l’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016 ‘ Nuovo Codice di Giustizia Contabile’
prevede quanto segue: ‘ l’Amministrazione individua un Responsabile del procedimento che, espletata
la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla
approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di
controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
Preso atto che la parifica dei conti viene esercitata dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale
riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall’agente contabile con le scritture
contabili dell’Ente. Lo stesso provvede al deposito dei conti , preventivamente parificati, presso la
sezione giurisdizionale territorialmente competente, attraverso il sistema informatico messo a
disposizione ( SIRECO );
Tenuto conto che non è previsto nel vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune , di
individuare e nominare il Responsabile del procedimento per la presentazione del conto degli agenti
contabili.
Valutata quindi la necessità di questo Ente di provvedere ad eseguire gli obblighi previsti dalla
normativa vigente;
Richiamata la Determina Sindacale n. 4 del 14.06.2013 con il quale viene riconfermato quale
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario con i compiti assegnati dalle Leggi e dai
Regolamenti, il Dott. Fabrizio MACCOTTA;
Convenuta l’opportunità di individuare quale referente il sopra citato dipendente;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii. approvato
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 28.11.2007;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 così come integrato dal D.Lgs. n. 150/2009;

DECRETA
Per quanto riportato in premessa, di nominare dalla data odierna quale Responsabile per la
parificazione del deposito dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili per codesta
amministrazione , il dipendente Dott. Fabrizio MACCOTTA, Responsabile del Servizio Economico e
Finanziario;
Dare atto che , la medesima è autorizzata all’adempimento dei compiti previsti dall’art. 139 del D.Lgs.
n. 174/2016 del Codice di Giustizia Contabile;
Dare atto che, le funzioni affidate sono valide fino a revoca dalla carica di Responsabile del Settore
Economico finanziario, ai sensi della vigente normativa;
Dare atto che il deposito dei conti avverrà, rispettando le disposizioni tecniche e operative dell’invio
telematico previste ( art. 138, comma 4, del D.Lgs. 174/2016) proprie dell’applicativo SIRECO;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, Regione Sicilia
, per l’aggiornamento dell’Anagrafe degli agenti contabili;
Di pubblicare , per motivi di trasparenza e completezza, il presente atto all’albo pretorio e nel sito
istituzionale dell’Ente alla sezione ‘ Amministrazione trasparente’;

IL SINDACO

F.to Dott. Vincenzo CAMPO

