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CORTE OEI CONTI

SEZIONEGIURISDIZIONALE REGIONALEPER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio del.Magistrato Istruttore sui conti degli agenti contahili

Al HcspoIIsabilc del Servizio Finanziario
~-------------------~--~, dcI Comune di Pontebba

CORTE DEI CONTI

I I I PEC: conlllllC.pOlltehha@ccrtgov.fvg.it

0002023-22/04/2015-SG_FVG-V08-P

Oggetto: conti giudiziali relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013.

In esito ad una verifica concernente la rcsa dei conti giudiziali, è stato riscontrato il

Jnancato adenlpinlcnto da parte di codesto COlnune~negli esercizi finanziari 2011~ 20~_2c

20] 3, degli obblighi di rendicontazione giudizialc previsti dagli artt. 93, 226 e 233 del

D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alle seguenti gcstioni degli agcnti contabili dell'ente:

CONTO DEL TESORIERE: esercizi 2011, 2012 e 20] 3

CONTO DELL'ECONOMO: esercizi 2011, 2012 e 2013

CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI: esercizio 2013

Si ricorda che cost:ituisce un adclnpinlento i:nderogabile~ da assicurarsi Hlll1Ualnlcnte alle

previste scadenze di legge, la resa dci conti giudiziali da parte dcgli agcnti contabili del

COll1une.

l conti vanno t.rasJllcss:iin originale~ su Blodelli confornli a quelli approvat.i con D.P.B.

31.1.1996 n. ] 94., dcbitamente sottoscritti dall'agente contabile (nominato

daJPAJnministrazionc co:rnuna'le od anche, :in Hf:;scnZadi nonlina, dal funzionario agente

in via di fatto delle gestioni contabili a denaro o Inateria di che trattasi) c da altro
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funzionario gcral'chicaJucnte sovraordinato (ad es. dal Responsabile del serVIZIO

finanziario o, se l'agente contabile è lo stesso Responsabile del Servizio finanziario, dal

Segretario comunale) il quale attesti l'avvenuto controllo dellc esposizioni del conto

(verifica da fars:i con la dovuta cura e consapevolezza) e quindi Fa'lvenuta parifica con le

scritture contabili deII'ente (visto di regolarità) o la non parifica dello stesso, con

sottoposizione al giudizio di quesl a Corte delle anomalie riscontrate.

Sarà cura di codesto ente di accer1:are~ prin13 di trasmettere i conti~ la sussistenza del

parere del.l'ol'gano di revisione finanziaria~ che sarà trasmesso alla Sezione con il conto

gindiziale.

Si precisa che, ai fini della Ulll'VOCa individuazione della POSIZIone a giudizio e

delrillfonnatizzazione della procedura, va indicato (oltre alroggetto specifico del conto e

allc gcnc.-alità - nome e cognome - deII'agente contabile e del Responsabile che ha svolto

la sop.-ar.ifcrita parifica) il codice fiscale deIragente contabile.

La documentazione occorrente a dinlostrarc la regolarità di tutte le operazioni registrate

nei conti non va depositata automaticarnente in giudizio (art. 93~ COIlllna 3~ D.Lgs. n.

267/2000).

Successivamente a'l deposito dei conti potrà essere richiesta da questa Sezione la

documentazione inerente il concreto della singola gestione (docurnent.azionc sia

carico~l che (,\11 searico~\ per t.utta o per Ulla parte della gestione a giudizio)~ con

eventuale ulteriore invito a chiarimenti istruttol'i~ ove necessari.

Si avverte infine che in caso di lnancata presentazione deHe suddette rendicontazloni

entro 90 giorni dal riccvinlento della presente (salvo nlotivata richiesta di proroga)~ sarà

chiesta alla Procura contabile l'attivazione della proccdura di cui aIrart. 39 del R.D. n.

1038/1933 e 4,5dCi H.D. Il. 1214/1934.

II Magistrato Istruttore
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