
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 35 del 30.04.2019 

 

 

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO - ART. 139 D.LGS. 26 

AGOSTO 2016 N. 174 - CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.          
 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì   trenta del mese di aprile alle ore 20.15, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO A 

BENINI GIOVANNA ASSESSORE P 

SAMBRICI MICHELE ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      2                    ASSENTI:      1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO - ART. 139 D.LGS. 26 

AGOSTO 2016 N. 174 - CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  30.04.2019   

   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli 

 

 
 

 

 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO - ART. 139 D.LGS. 26 

AGOSTO 2016 N. 174 - CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174- Codice della giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 

della legge 7 agosto 2015, N.124, entrato in vigore il 07.10.2016; 

 

EVIDENZIATO che la suddetta nuova disciplina incide, tra le altre cose, sulla materia del 

giudizio del conto (Parte III, art. 137-140) prevedendo l'obbligo di comunicazione da parte 

delle Amministrazioni alla sezione giurisdizionale territorialmente competente, dei dati 

identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del contro 

giudiziale (art. 138, comma 1), i quali sono tenuti entro il termine di sessanta giorni, salvo 

diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla 

cessazione della gestione a presentare il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza 

(art. 139, comma l), nonché l'obbligo da parte dell'Amministrazione di individuare 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 (art. 139, comma 2); 

 

DATO ATTO che il provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento per la 

parificazione e il deposito dei conti giudiziali deve essere comunicato alla Sezione giurisdizionale 

competente della Corte dei Conti come da quest'ultima richiesto con propria nota PEC n.001579-

04/12/2018-AA-LOM-OGLOM-P; 

 

CONSIDERATO che è quindi necessario procedere alla nomina del Responsabile del 

procedimento per la resa del conto giudiziale degli agenti contabili; 

 

RITENUTO di individuare nel Responsabile del Settore Finanziario il Responsabile del 

procedimento ai sensi e agli effetti del sopra citato art. 139 del D. Lgs. 174/2016; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare e nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Responsabile del Settore 

Finanziario pro tempore quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139, comma 

2, del D. Lgs. 174/2016; 

2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Finanziario 

Istruttore Direttivo Nadia Pedersoli alla quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti 

adempimenti; 

3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.  

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 




