DECRETO N. 04

Data

16.01.2020

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.
139, COMMA 2 DEL D.LGS. 26 AGOSTO 2016 N.174, CODICE DELLA GIUSTIZIA
CONTABILE
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IL SINDACO
Richiamato il proprio Decreto n. 31 del 31.12.2019 di nomina quale Responsabile dell’Area Finanziaria
della dipendente LALUMERA Chiara - nata a Bergamo il 02.05.1964 residente a Verdellino (Bg) in Via Carducci,
20 C.F. LLMCHR64E42A794L;
Considerato che:
•

in data 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 “Codice della giustizia contabile”;

•

la nuova disciplina incide, tra le altre, sulla materia del giudizio di conto (Parte III artt.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 conto
giudiziale (art.138, 1 comma C.G.C.) i quali sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni salvo diverso
termine previsto dalla legge, alla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della
gestione, a presentare il conto giudiziale all’Amministrazione di appartenenza (art.139, 1 comma C.G.C.);

•

il D.Lgs. n. 174/2016 stabilisce 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 C.G.C.);

Ritenuto pertanto di individuare nella dipendente LALUMERA Chiara - Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Cologno al Serio (Bg) giusto decreto sindacale n. 31 del 31.12.2019, il responsabile del
procedimento di cui all’art. 139, comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 – “Codice della giustizia contabile”;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare gli artt. 50, 107 e 109;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto comunale.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente e
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
DECRETA
1) di nominare, per i motivi esplicitati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, la dipendente
LALUMERA Chiara - nata a Bergamo il 02.05.1964 residente a Verdellino (Bg) in Via Carducci, 20 C.F.
LLMCHR64E42A794L - Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Cologno al Serio (Bg) giusto
decreto sindacale n. 31 del 31.12.2019 - responsabile del procedimento di cui all’art. 139, comma 2 del
D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 “Codice della giustizia contabile”;
2) di stabilire che il presente provvedimento di nomina ha efficacia immediata, sino a diverse nuove
disposizioni;
3) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente e
pertanto non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità contabile.
DISPONE
-

la trasmissione del presente decreto alla dipendente interessata;

-

il responsabile sopra individuato comunicherà il proprio nominativo, unitamente a quello degli agenti
contabili del Comune di Cologno al Serio (Bg), alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
territorialmente competente;

-

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sul sito internet istituzionale nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”.
IL SINDACO
f.to dr.ssa Chiara Drago

Pag. 2 di 3

************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto nella sua qualità di Segretario comunale dell’Ente, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Tuel e
dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

Il Segretario comunale
f.to dott. Stefano Valli

data 16.01.2020

*************************************************************************************

N. 191 R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, 17/02/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Brembati Stefania

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

data e firma x ricevuta : 17.02.2020 f.to Chiara Lalumera
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