PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 16/09/2022
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PARIFICAZIONE E
IL DEPOSITO DEI CONTI GIUDIZIALI (ART. 139, COMMA 2, DLGS 26 AGOSTO 2016, N. 174)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con D.D.G. n. 2301/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana ha nominato come Dirigente del S.42 - Parco Archeologico di Selinunte, Cave
di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, il Dott. Felice Crescente;
- ai sensi dell’art. 139 comma 1 del D.Lgs. 174/2016, 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;
RICHIAMATO integralmente il “Codice di Giustizia Contabile” approvato con il Decreto Legislativo
26/08/2016, nr. 174 e specificatamente l’art. 139 che disciplina le modalità di presentazione e di
deposito dei conti degli agenti contabili;
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 139 del D.Lgs. 174/2016 prevede che l’amministrazione individui
un responsabile del procedimento che espleti la fase di verifica o controllo amministrativo previsti
dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall’approvazione del Rendiconto, previa parificazione
del conto, e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione
giurisdizionale territorialmente competente della corte dei conti;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile,
adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l’altro, all’articolo 138,
commi I e II, che le amministrazioni comunichino alla Sezione giurisdizionale territorialmente
competente della Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e
tenuti alla resa del conto giudiziale;
PRESO ATTO che il Decreto Legislativo di cui sopra prevede altresì che presso la Corte dei Conti
sia istituita e tenuta in apposito sistema informativo un’anagrafe degli agenti contabili, nella quale
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confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono
con riferimento a ciascun agente ed a ciascuna gestione;
DATO ATTO che la medesima norma precisa che i conti giudiziali ed i relativi atti e documenti sono
trasmessi alla Corte dei Conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione: nello
specifico, gli adempimenti in ordine alla resa dei conti giudiziali previsti dal D.Lgs. 174/2016 devono
essere adempiuti tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali (SIRECO)
appositamente dedicato al deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali territorialmente
competenti;
CONSIDERATO che è necessario quindi individuare il responsabile del procedimento per la
parificazione ed il deposito dei conti giudiziali presso la Corte dei Conti;
DATO ATTO che la parificazione dei conti è attività che viene di regola esercitata dal responsabile
del servizio finanziario, il quale riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso
dall’agente con le scritture contabili dell’ente e che tale responsabilità nel Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ricade sulla dott.ssa Vita Bianco;
RITENUTO di dover procedere alla formale nomina del responsabile di cui al comma 2 dell’art. 139
del D.Lgs. 174/2016 nella persona della dott.ssa Vita Bianco, quale soggetto qualificato per tale
funzione;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
TENUTO CONTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare ai sensi dell’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
responsabile del procedimento per la parifica e trasmissione dei conti giudiziali degli agenti contabili
presso la Segreteria della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, il
Responsabile, nella persona della Dott.ssa Vita Bianco;
3) di dare atto che il Responsabile di cui al punto precedente avrà il compito di:
• richiedere e mantenere l’abilitazione a SIRECO (art. 139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174);
• depositare, espletata la fase di verifica o di controllo amministrativo, i conti, previa parificazione;
• comunicare alla Corte dei conti tramite il SIRECO, unitamente all’anagrafe degli agenti contabili,
anche l’avvenuta nomina da parte dell’Ente del responsabile del procedimento per la trasmissione
dei conti giudiziali degli agenti contabili.
FELICE CRESCENTE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
16.09.2022 11:45:13
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.
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====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n°127 del 16/09/2022 verrà pubblicata all’albo
pretorio on line del Parco secondo normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata
sul sito istituzionale del Parco www.parcoselinunte.com.
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