COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 08
OGGETTO: Individuazione del responsabile del procedimento di cui all’art.139
comma 2 del D.Lgs. n.174 del 26 agosto 2016 – codice della giustizia contabile:
PAGLIERO Renato.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 30 del mese gennaio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Individuazione del responsabile del procedimento di cui all’art.139
comma 2 del D.Lgs. n.174 del 26 agosto 2016 – codice della giustizia contabile:
PAGLIERO Renato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 07/06/2017 con la quale veniva
individuato nella figura del responsabile del procedimento di cui all’art.139 2°
comma D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 Codice della giustizia contabile;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019
con la quale in base all’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 si affidava l’incarico di
coordinamento e supporto dell’Area Finanziaria e Tributi al Sig. Renato PAGLIERO,
Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria del Comune di Manta per il periodo:
01/01/2019 – 31/12/2019;
RICHIAMATO il decreto Sindacale prot. n. 173 del 10/01/2019 di nomina a
responsabile di servizio dell’Area Finanziaria e Tributi del Sig. Renato PAGLIERO per il
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Considerato che la nuova disciplina prevede 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 Codice della giustizia contabile) i quali sono
tenuti entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario a
presentare il conto giudiziale all’Amministrazione di appartenenza (art.139, 1°
comma CGC);
Rilevato che il Decreto Legislativo 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
30 giorni dall’approvazione, previa parificazione del conto, e lo deposita unitamente
alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale
territorialmente competente (art.139 2° comma CGC);
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa;

DELIBERA
1) Di individuare nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario rag.
PAGLIERO Renato il responsabile del procedimento di cui all’art.139 2°
comma del D.Lgs. 26 agosto 2016 n.174 - Codice della giustizia contabile:
2) Di inviare copia del presente provvedimento alla Sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti della Regione Piemonte;
INOLTRE
stante l’urgenza di provvedere, si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.02.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 0861 in data 06.02.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 06.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.01.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Lì 06.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

