
 

 Determinazione del Direttore n.             61 
 
 

Luserna/Lusérn, 20 maggio 2019  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: approvazione conti giudiziali relativi all’anno 2018. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
Premesso che  

- la nozione di “agente contabile” è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, 

recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", 

secondo cui sono agenti contabili: 

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie 

entrate e di versarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa;  

b) i tesorieri; 

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, maneggio denaro pubblico (es: economi), o 

sono “consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all’amministrazione” (es: azioni, beni 

mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.;  

e) “tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli 

agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione”. 

 

- l’articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005 n° 18-48/Leg “Regolamento di 

contabilità di cui all’articolo 78 Ter della Legge Provinciale 14 settembre 1979 n° 7 e s.m. (norme in materia di 

bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). 

 

- il d. lgs. n. 174 del 2016, all’articolo 139 definisce le nuove modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello 

specifico: 

- il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto 

giudiziale alla amministrazione di appartenenza; 

- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo 

amministrativo, entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione del conto lo depositi, 

unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale 

territorialmente competente della Corte dei conti; 

 



- preso atto che l’agente contabile Sig.ra Marta Martinello ha trasmesso il conto giudiziale dell’Economo 

relativo al periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 entro i termini stabiliti dal d. lgs. n. 174/2016 ai fini 

della verifica e successiva parifica; 

- preso atto che il Tesoriere dell’Istituto, Unicredit Banca S.p.A. ha trasmesso il conto giudiziale del tesoriere 

relativo al periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 entro i termini stabiliti dal d. lgs. n. 174/2016 ai fini 

della verifica e successiva parifica; 

 

- vista la relazione redatta dal Revisore Unico dei conti, rag. Mirella Spagnolli di data 28 marzo 2019; 

 

- visti gli atti citati in premessa 
 

- visto il Regio Decreto n° 2440 del 18 Novembre 1923 ”Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

 

- visto l’articolo 47 della Legge Provinciale 14 Settembre 1979, n° 7 “Norma in materia di Bilancio e 
Contabilità Generale della Provincia Autonoma di Trento; 

 

- visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n° 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42; 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che il Revisore Unico dei Conti, rag. Mirella Spagnolli, in data 28 marzo 2019 ha preso in 
esame la resa del conto giudiziale presentato dall’agente contabile Sig.ra Marta Martinello e la resa del 
conto giudiziale del Tesoriere presentato da Unicredit Banca S.p.A.;  

 

2. di parificare ed approvare i conti giudiziali relativi alla gestione 2018 resi dagli agenti contabili di cui al 
punto 1; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento, i conti giudiziali, relativi alla gestione 2018, resi dall’agente 
contabile sig.ra Marta Martinello e dal Tesoriere dell’Istituto Unicredit Banca S.p.A., e la relazione del 
Revisore Unico dei conti alla Sezione Giurisdizionale  della Corte dei Conti Sezione Trentino Alto Adige 
sede di Trento, attraverso il portale Sireco o, in caso di indisponibilità dello stesso, con le modalità 
indicate dalla Corte stessa. 

 

 

 

Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

  

 


