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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020

Il 28 luglio 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa
regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente
convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
LA DELIBERAZIONE
PRESENTI

IN

PUBBLICATA NEL BURM N.

OGGETTO
DEL

E'

APPROVATA

ALL'UNANIMITA'

DEI

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

116

SEDUTA N. 37
DATA

28/07/2021

pag.
2

OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali dell’Assemblea legislativa regionale
relativi all’esercizio finanziario 2020

L’Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice
della giustizia contabile) e dell’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti, che contiene il parere
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della
legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché
l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di
spesa a carico del Bilancio dell’Assemblea legislativa regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1.
di approvare i conti giudiziali dell’Assemblea legislativa regionale relativi all’esercizio finanziario 2020
che, allegati sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2.
di demandare al Servizio programmazione finanziaria e contratti gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento




Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile). Articoli dal 137 al 150
Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato);
Decreto del dirigente del Servizio programmazione finanziaria e contratti n. 192 del 20 luglio 2021
(Parificazione dei conti giudiziali dell’anno 2020 resi dagli agenti contabili del Consiglio Assemblea
legislativa)

Motivazione

Il decreto legislativo n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile” disciplina, dagli articoli dal 137 al 150, il
giudizio sui conti. L’articolo 138, al comma 1 prevede che le Amministrazioni comunicano alla sezione
giurisdizionale competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del
conto giudiziale. Nel 2020 gli agenti contabili non sono variati rispetto alla comunicazione trasmessa in data
28 febbraio 2020 prot. 1557, pertanto non è stata inviata una nuova nota.
Gli agenti contabili del Consiglio - Assemblea legislativa regionale: Economo, Consegnatario e Cassiere
speciale hanno presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020 entro i termini fissati dal
comma 1 dell’articolo 139 del DL 174/2016. Il responsabile della Posizione organizzativa 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 del 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato) dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Servizio Programmazione
finanziaria e contratti con proprio decreto n. 192 del 20 luglio 2021. 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 6 luglio 2021.
Ora, pertanto, per quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 139 del D.lgs. 174/2016 già citato,
l’Amministrazione deve approvare i conti giudiziali affinché il responsabile del procedimento possa, poi,
depositarli, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Corte del Conti – Sezione
giurisdizionale della Marche. Il deposito avviene attraverso trasmissione digitale mediante il sistema “Sireco”.
Si ritiene che per l’Assemblea legislativa regionale l’organo competente ad approvare i conti giudiziali sia
l’Ufficio di Presidenza.

Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l’adozione
di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo
3 della l.r. 14/2003.
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Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 84 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali d conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l’adozione della presente deliberazione concernente
“Approvazione dei conti giudiziali dell’Assemblea legislativa regionale relativi all’esercizio finanziario 2020” in
merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti,
inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)
nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
maggio 2001, n. 165 ) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche
potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre che dalla presente deliberazione non deriva e non può
derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Assemblea legislativa regionale.

Il Dirigente
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 136 pagine di cui 132 di allegati.

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi

OMISSIS

