
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 
  

  

Dsdsd 

 

 

 

DETERMINAZIONE n. 122 del 24 maggio 2022 

Direzione 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Nomina del Responsabile del procedimento incaricato del deposito 

del conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei 

conti - art. 139, c. 2 D.Lgs. n. 174/2016 

 

  



 
 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 

1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 

del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n. 109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2024 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 

febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte 

Obiettivi”;  

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 16 del 27 aprile 2022 di approvazione 

del Rendiconto della gestione dell’Agenzia 2021; 

- il “Codice di Giustizia Contabile” approvato con il D.Lgs. n. 174/2016; 

- la Circolare n. 1/2021 del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione 

Emilia Romagna; 

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

premesso che il Codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016 prevede 

l’obbligo, da parte delle Amministrazioni: 

- di comunicare alla sezione giurisdizionale competente della Corte dei Conti, i dati 

identificativi relativi agli agenti contabili, i quali, ai sensi dell’art. 139, comma 1, 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, 

a presentare il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza; 

- di individuare, ai sensi dell’art. 139, comma 2, un Responsabile del procedimento che, 

espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, 

entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, 

unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione 

giurisdizionale territorialmente competente; 

 

richiamata la circolare n. 1/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per 

l’Emilia Romagna, avente ad oggetto: “Resa del conto da parte degli agenti contabili e 

deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti 

contabili – art. 137 e segg. del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. 

correttivo n. 114 del 7/10/2019 ed istruzioni operative”, in base alla quale al deposito dei 



 
 

 

conti giudiziali, preventivamente parificati, provvede il Responsabile del procedimento 

attraverso il sistema informatico Sireco messo a disposizione dalla Corte dei Conti; 

 

ravvisata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere a nominare il 

Responsabile del procedimento incaricato di adempiere a quanto sopra illustrato; 

 

ritenuto di nominare la Dott.ssa Ifigenia Leone, Responsabile del Servizio Gestione 

umane e finanziarie dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, 

Responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili 

presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di nominare quale Responsabile del procedimento per il deposito dei conti 

giudiziali degli agenti contabili presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei 

Conti della Regione Emilia Romagna, la Dott.ssa Ifigenia Leone, Responsabile del 

Servizio Gestione umane e finanziarie - Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione dell’Agenzia; 

 

2. di dare atto che, la suddetta Responsabile del procedimento è incaricata degli 

adempimenti e delle attività connesse indicati dall’art. 139, comma 2 del D.Lgs. 

174/2016; 

 

3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

4. di comunicare alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione 

Emilia Romagna il presente provvedimento di nomina. 

 

 

     Il Direttore  

   Ing. Vito Belladonna 

       (documento firmato digitalmente) 

 


