
 
 
 

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 7 del 26-02-2019
  
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PARIFICAZIONE E

IL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI (ART. 139, COMMA 2, DLGS 26 AGOSTO
2016, N. 174).

 
 
Visti:

L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56  s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare:

a)       l’art. 137, il quale stabilisce che “La Corte dei Conti giudica sui conti degli agenti contabili
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge”;
b)      l’art. 138, il quale prevede che:
“1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i
dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto
giudiziale.
2. Presso la Corte dei Conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli
agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e
le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l’utilizzo delle modalità
stabilite con i decreti di cui all’articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei Conti mediante
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere
formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di
iscrizione a ruolo d’udienza.
5. All’anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni
giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi
dell’articolo 6, comma 3;”

c) l’art. 139, il quale prescrive che:
“1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto
dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario. O comunque dalla cessazione della gestione,
presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.
2. L’amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o
controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorno dalla approvazione
previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo
interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle
esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle
disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e
regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.”

l’articolo 140, “Deposito del conto”, del medesimo Decreto Legislativo n. 174/2016 che prevede che “il
conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale
competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente”;
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;

 
 
Richiamati:
 

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione Documento
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Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;

 
 Premesso che:
 

l’art. 139 del codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo n. 174/2016 prevede che “
l’amministrazione individua un Responsabile del Procedimento che, espletata la fase di verifica o
controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall’approvazione previa
parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso
la sezione giurisdizionale territorialmente competente”;
la Corte dei Conti – Sezione Giudiziaria per la Regione Lombardia – con la comunicazione del
6/12/2018 - ns. protocollo 46611, avente per oggetto “modalità di presentazione di conti giudiziali alla
Corte dei Conti per la Regione Lombardia”:

-          invita a provvedere alla designazione del Responsabile del procedimento previsto dalla
suindicata norma;
-          indica il Responsabile del procedimento tra i contabili da inserire nella scheda anagrafica
da trasmettere alla Corte dei Conti;
-          specifica che per la presentazione dei conti a Sireco (Sistema informativo resa elettronica
conti) la richiesta di abilitazione deve essere richiesta dal Responsabile del Procedimento (art.
139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), allegando alla stessa il presente decreto deliberativo
presidenziale quale relativo atto di nomina;

  
 
Considerato che:
 

è necessario quindi individuare il responsabile del procedimento per la parificazione ed il deposito dei
conti giudiziali presso la Segreteria della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lombardia;
la parificazione dei conti è attività che viene di regola esercitata dal responsabile del servizio
finanziario, il quale riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall’agente con le
scritture contabili dell’ente e che tale responsabilità nella Provincia di Monza e Brianza ricade sulla
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè; 
 

 
Ritenuto:
 

di nominare ai sensi dell’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 quale
Responsabile del Procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali, la dott.ssa Erminia
Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
di dare atto che tale Responsabile avrà il compito di:

-          richiedere l’abilitazione a SIRECO (art. 139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174)
allegando alla stessa il relativo atto di nomina;
-          depositare, espletata la fase di verifica o di controllo amministrativo, i conti, previa
parificazione ed unitamente alla relazione degli organi di controlli interni, alla Corte dei Conti
- Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, ai sensi dell’art. 139 co. 2 del D.Lgs 174/2016;

di dare atto che il presente atto verrà trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Lombardia;
di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento dott.ssa
Erminia Vittoria Zoppè affinché proceda all’assolvimento degli adempimenti suddetti.

 
 
 
 
 

DECRETA
 
 

DI nominare ai sensi dell’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 quale1.
Responsabile del Procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali, la dott.ssa Erminia
Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
DI dare atto che tale Responsabile avrà il compito di:2.

-          richiedere l’abilitazione a SIRECO (art. 139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174)
allegando alla stessa il relativo atto di nomina;
-          depositare, espletata la fase di verifica o di controllo amministrativo, i conti, previa
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parificazione ed unitamente alla relazione degli organi di controlli interni, alla Corte dei Conti
- Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, ai sensi dell’art. 139 co. 2 del D.Lgs 174/2016;
 

DI dare che il presente atto verrà trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la3.
Lombardia
DI comunicare il contenuto del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento dott.ssa4.
Erminia Vittoria Zoppè affinché proceda all’assolvimento degli adempimenti suddetti.
 
 
 
 
 

 
 
LC/OB
 
 

Il Presidente
Roberto Invernizzi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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