Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 28 del 17/03/2021

Nomina di agente contabile e responsabile per la parificazione ai sensi dell’art.139 del D.Lgs.
174/2016

Allegati:
-

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Marinella Gianni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane ”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il
sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;
Ricordato che ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione
dell’Ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese, e che ai sensi
dell’articolo 13 è dotata di un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, nella fase
iniziale, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’azienda regionale agricola di
Alberese;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06/04/2020 ad oggetto "Approvazione Piano
delle attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020 – 2022” di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590, che approva il bilancio
preventivo economico annuale 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 di Ente Terre Regionali
Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1351 del 02-11-2020 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2021 di cui
all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 105 del 31 Dicembre 2020
“L.R.80/12 art. 10 comma 2 – Adozione del Piano Annuale delle attività dell’Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 106 del 31 Dicembre 2020 “L.R.
80/12 art. 8 comma 2, lettera b – Adozione del Bilancio Preventivo Annuale di Ente terre Regionali
Toscane per l’anno 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Visto l’art. 93, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locale, che testualmente recita”[….. ogni agente contabile che gestisca denaro pubblico o sia
incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti….];
Visto l’art. 233 dello stesso D.Lgs 267/2000, che stabilisce il procedimento di rendicontazione della
gestione dei conti degli agenti contabili;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 27 del 19 marzo 2019
“Approvazione del regolamento di Cassa economale e nomina dell’Economo”;
Visto che l’art. 139 del D.Dgs.174/2016 prevede l’individuazione all’interno dell’Ente di un
responsabile per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presentato dall’agente contabile;
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Visto che la parifica verrà esercitata dal responsabile del servizio finanziario e contabilità, il quale
riscontra, attraverso tale attività, la corrispondenza del conto reso dall’agente contabile con le
scritture contabili dell’ente e al deposito dei conti, preventivamente parificati, presso la sede
giurisdizionale territorialmente competente attraverso l’utilizzo del sistema informatico SIRECO
messo a disposizione;
Preso atto che il dipendente Giulio Pelosi è individuato come figura di economo in base al decreto
di Ente Terre Regionali Toscane n. 27 del 19 marzo 2019;
Preso atto che la dipendente Marinella Gianni quale responsabile del servizio finanziario e
contabilità svolge attività di controllo delle scritture contabili sul bilancio d’esercizio dell’ente;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1) Di nominare Agente contabile il Sig. Giulio Pelosi;
2) Di dare atto che l’agente contabile è tenuto a rendere il conto annuale della gestione di cui
all’art.233 del D.Lgs 267/2000;
3) Di nominare quale Responsabile per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presentati
dall’agente contabile la dipendente Sig.ra Marinella Gianni;
4) Di dare atto che la Responsabile per la parificazione Sig.ra Marinella Gianni è autorizzata
all’adempimento dei compiti indicati all’art. 139 del Codice di giustizia contabile al D.Lgs
174/2016;
5) Di dare atto che le funzioni affidate all’Agente contabile e al Responsabile della parificazione
sono valide fino a revoca ai sensi della vigente normativa;
6) Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della
Toscana, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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