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Resa dei conti giudiziale anno 2017

Il 9 luglio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vice presidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il

Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza

Massimo Misiti.
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OGGETTO: Resa dei conti giudiziale anno 2017

L’Ufficio di Presidenza
Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi riportati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

Vista la proposta del dirigente del Servizio Risorse Umane, finanziarie e strumentali , che contiene
il parere favorevole di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

1) dì dare atto che gli agenti contabili hanno reso i conti della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017;

2) di dare atto che i conti giudiziali sono conservati agli atti del Servizio risorse umane finanziarie e
strumentali;
3) di prendere atto del parere di regolarità dei conti giudiziali espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi della
Legge regionale n. 14 del 13 aprile 2015, articolo 6, comma 6 bis;
4) di approvare i conti giudiziali per l’anno 2017;
5) di incaricare il Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali a trasmettere i conti di cui al punto 4. Alla
Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale Marche attraverso il sistema Sireco.

Il Presidente del Consiali^Assemblea legislativa
(AntonioHMMfecenzo)

Il Segretario (Dell’Ufficio di presidenza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il decreto legislativo n. 174/2016 "Codice della giustizia contabile" disciplina dagli articoli 137 al 150 il giudìzio
sui conti. Ai sensi dell’articolo 138 del suddetto decreto legislativo l’Assemblea legislativa ha trasmesso in data
18 ottobre 2017 alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale per le Marche la scheda dell’anagrafe
degli agenti contabili dal 2013 al 2016. Per l’esercizio 2017 gli agenti contabili sono quelli indicati nelle schede
trasmesse, salvo che per il consegnatario dei beni mobili che dal 22 dicembre 2017 è individuato in Elisa
Moroni, dirigente dell’Area delle Risorse finanziarie e strumentali.
Gli agenti contabili del Consiglio regionale- Assemblea legislativa: Economo, Consegnatario e Cassiere
speciale hanno presentato il conto ai sensi dell’articolo 139 del DL 174/2016. Il responsabile della Posizione di
Alta Professionalità Risorse Finanziarie, responsabile del procedimento, ha provveduto ad effettuare le
verifiche con la documentazione contabile. I conti giudiziali sono stati parificati con le scritture dell’ente
secondo quanto previsto all’ articolo 618 del Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 dal responsabile del
procedimento e dal dirigente del Servizio risorse umane finanziarie e strumentali. L’intera documentazione è
stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti come previsto dal comma 2, dell’articolo 139 del citato DL
174/2016.

Il collegio dei Revisori ha esaminato la documentazione ed ha espresso il parere di regolarità in data 11
giugno 2018.
Si propone all’ufficio di Presidenza di approvare la presente deliberazione e di incaricare il Servizio risorse
umane finanziarie e strumentali a trasmettere i conti giudiziali alla Corte dei Conti, Sezione regionale
giurisdizionale per le Marche utilizzando la piattaforma Sireco attiva nel sito della Corte suddetta.

Il responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del ServiziojR^ors# urnan^', finanziarie e

3. pagine di cuidi allegati.

La presente deliberazione si compone di

Il Segretario dell’ufficio di presidenza

