COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 125

del 18/04/2019

Oggetto: Approvazione del “Regolamento dell’Azienda Usl di Modena degli Agenti
contabili e della resa del conto giudiziale”.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata
Amministrativo, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

dal

Direttore

“RICHIAMATA la normativa in materia di agenti contabili e resa del conto tutt’ora di
riferimento:
•
•
•
•
•

Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, art. 74;
Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 “Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, artt. 610 e 632;
Regio Decreto n. 1214 del 12/7/1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla
Corte dei Conti”, art. 44;
DPR. n. 254 del 4/9/2002 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e
dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”;
D.Lgs. 174 del 26/08/2016 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

AVUTO PRESENTE che si definisce “Agente contabile” “La persona fisica o la persona
giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di
lavoro, è tenuta a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell’Ente Pubblico”;
RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 64 del 25/02/2019, con la quale sono
stati nominati gli agenti contabili interni ed esterni, nonché individuato il Responsabile del
Procedimento per quanto concerne i rapporti con gli agenti contabili, la verifica e l’inoltro
alla Corte dei Conti dei conti giudiziali resi dai singoli agenti contabili;
VISTA la bozza di regolamento predisposta in sede AVEN, che disciplina e regola le
funzioni degli agenti contabili e del responsabile del procedimento, l’eventuale nomina
degli agenti contabili secondari ed i criteri generali per la resa del conto giudiziale, e
ritenuti i principi contenuti nello stesso applicabili all’Azienda Usl di Modena, pur con i
necessari adattamenti di contesto ed organizzativi;
RITENUTO pertanto di approvare il testo del “Regolamento dell’Azienda Usl di Modena
degli Agenti contabili e della resa del conto giudiziale”, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare il “Regolamento dell’Azienda Usl di Modena degli Agenti contabili e della
resa del conto giudiziale”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
atto;

b) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale ed agli agenti contabili
nominati con Delibera n. 64 del 25/02/2019;
c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
dell’intestata Azienda Usl di Modena;
d) di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge 7
agosto 1990, n. 241 è il Direttore del Servizio Bilancio Roberto Labanti;
e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.;
f)

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
18/04/2019 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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