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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 167 DEL 25/06/2019  
 
Oggetto:PARIFICAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI PER 
L'ANNO 2018  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Visto l’art. 37 del D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimo-
niale e finanziaria delle Camere di Commercio”, che dispone che entro due mesi dalla chiusura 
dell’esercizio l’Istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno debbono rendere, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della legge 30.7.1998 n. 274 il conto della loro gestione 
secondo i modelli E e F, allegati allo stesso D.P.R.; 

 
Atteso che trova applicazione nei confronti delle Camere di Commercio, a integrazione delle 

disposizioni dettate dall’art. 37 del D.P.R. 254/2005, quanto stabilito per gli enti locali dagli artt. 93 
e 233 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Considerato che, alla luce del quadro normativo richiamato, le Camere di commercio devono 

redigere i seguenti conti giudiziali: 
- conto annuale della gestione dell’Istituto Cassiere, redatto conformemente all’allegato E) al 

D.P.R. 254/2005; 
- conto annuale della gestione reso dal responsabile del servizio di cassa interna, redatto con-

formemente all’allegato F) al D.P.R. 25472005; 
- conto della gestione del consegnatario dei beni, redatto conformemente al modello 24 allegato 

al D.P.R. n. 194/1996; 
- conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni, redatto conformemente al 

modello 22 allegato al D.P.R. n. 194/1996; 
 
Preso atto che tutti i beni sono affidati in consegna per uso ufficio o per debito di vigilanza, 

pertanto non è stato reso il conto del consegnatario dei beni; 
 
Richiamata la comunicazione del MiSE del 1.12.2014; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 233 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, la documentazione sopra elen-

cata deve essere trasmessa alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro il 
termine di 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio 2018; 

 
Visto altresì il D.Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile” e in particolare gli articoli 

138 e 139; 
 
Dato atto dell’avvenuto esame della documentazione resa per l’annualità 2018 dai seguenti 

agenti contabili: 
- Istituto Cassiere Ubi Banca S.p.A., 
- Responsabile del servizio di cassa interna - Maria Teresa Runggaldier 
- Consegnatario titoli azionari -  Giovanni Paolo Malvestiti, Presidente dell’Ente 
e della parificazione delle relative risultanze rispetto alle evidenze contabili; 

 
Vista la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori resa il 24.06.2019 sul conto giudi-

ziale 2018, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016; 
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Ricordato che con determinazione n. 38/2019 è stato nominato il Responsabile del procedi-

mento di cui all’art. 139 c. 2 del D.Lgs. n. 174/2016, 
 

determina 
 

1. di parificare i conti giudiziali resi dagli agenti contabili dell’Ente per la gestione svolta 
nell’esercizio 2018, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, e in partico-
lare: 
- conto giudiziale Istituto Cassiere - UBI Banca S.p.A. 
- conto giudiziale responsabile del servizio di cassa interna - Maria Teresa Runggaldier 
- conto giudiziale del consegnatario dei titoli azionari - Giovanni Paolo Malvestiti 
dando atto che non viene reso il conto del consegnatario dei beni, in quanto tutti i beni sono af-
fidati in consegna per uso ufficio o per debito di vigilanza; 

 
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 139 c. 2 del D.Lgs. n. 174/2016 

provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Lombardia. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


