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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI

OGGETTO: Resa del Conto giudiziale del consegnatario dei beni mobili per l’anno 2018.
VISTO l’art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che sancisce l’obbligo per gli agenti che hanno maneggio
qualsiasi di denaro o debito di materia di rendere, entro due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui il
conto si riferisce, il conto della loro gestione;
VISTO l’art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili anche “tutti coloro
che... hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie
appartenenti allo Stato”;
CONSIDERATO quanto precisato dalla giurisprudenza contabile nella sentenza della Sezione Toscana n°
178/2016 la quale chiarisce che i beni di consumo costituenti “scorte operative necessarie ad assicurare il
regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione
documenti in dotazione agli uffici” non devono essere ricompresi nel conto giudiziale, fermi restando i relativi
obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione;
VISTO il DPR del 31 gennaio 1996, n° 194, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,
con il quale sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e
degli altri agenti contabili;
VISTO il codice di giustizia contabile, adottato con Decreto Legislativo n° 174 del 26 agosto 2016, che all’art.
139 prevede che “gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine
previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione,
presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza”;
VISTA la deliberazione dell’U.P. n° 27 del 10 aprile 2017, con la quale è stato designato quale agente
contabile consegnatario dei beni mobili il responsabile pro tempore del Settore Provveditorato Economato e
Contratti;
VISTO l’art. 90 del R.I.A.C. che prevede che l’inventario del Consiglio regionale è tenuto dal Settore
Provveditorato Economato e Contratti;
CONSIDERATO che, per la resa del conto del consegnatario dei beni mobili relativo all’anno 2018, può
essere utilizzato il Modello 24 (Conto della gestione del consegnatario di beni) allegato al DPR 194/1996;
VISTO il DPR n° 254 del 4 settembre 2002 – Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri delle amministrazioni dello Stato, che all’art. 6, comma 1, prevede che “ gli agenti che ricevono in
consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e
di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti
amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”;
RILEVATO che il DPR n° 254 del 4 settembre 2002 disciplina la resa del conto giudiziale solo per i
consegnatari di beni mobil per debiti di custodia (art. 11 e 23) e non anche per i consegnatari di beni mobili per
debiti di vigilanza (art. 12);
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VISTI i Modelli 24 redatti dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e controfirmati dal Provveditore pro tempore
per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2018, che si allegano;
VISTI
-

il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
la legge regionale n. 8/1996;
la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera G;
la legge regionale n. 11 del 6 aprile 2011, recante ‘Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti’, ed in particolare gli articoli 5 e 9;
la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 05.06.1998 relativamente alle competenze dei dirigenti;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 67 del 18.04.2001 ed in particolare l’art. 14, comma 4, lett. o, e l’art. 54;
la Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, modificata
ed integrata dalla Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 342 del 29 settembre 2018;
la Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;
la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 71 del 24 novembre
2017 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della
Calabria;
la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 75 del 21 dicembre
2018 con la quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato,
Economato e Contratti a far data dal 01 gennaio 2019;

RITENUTO di dover procedere in merito;
Assume la seguente

DETERMINAZIONE
Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate
1) di prendere atto delle risultanze del conto della gestione del consegnatario pro tempore dei beni del
Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio finanziario 2018 di cui agli allegati elenchi redatti
secondo lo schema del modello 24 allegato al DPR 194/1996;
2) di dare atto che le risultanze della presente resa del conto sono state considerate in occasione
della trasmissione al Settore Bilancio e Ragioneria dei prospetti dei beni inventariali, ai sensi
dell’art. 91 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale;
3) di demandare al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ogni successivo adempimento previsto
dalla normativa vigente;
Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area Gestione, al Segretario-Direttore Generale, al
Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ed al
Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 17,
comma 32 della legge 15/05/97 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato sul B.U. della Regione
Calabria.

IL DIRIGENTE
Avv. Dina CRISTIANI
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