PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

Al Responsabile del Servizio Finanziario
e p.c. Al Segretario generale
COMUNE DI GIAVERA del MONTELLO (TV)
segreteria@pec.comune.giavera.tv.it

Procedimento istruttorio V2018/00535-GAR
DECRETO DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI
(Ex art. 58, comma 2, D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)
VISTA la segnalazione ex art. 140, comma 4, C.g.c., della Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per il Veneto del 20/3/2018, relativa al mancato deposito da parte di alcuni
Comuni della provincia di Treviso, fra i quali il Comune di Giavera del Montello, dei conti
giudiziali relativi all’esercizio 2016, a fronte della quale è stato aperto il procedimento
istruttorio V2018/00535-GAR;
CONSIDERATO che, su richiesta istruttoria di questa Procura regionale, la Segreteria
dell’Ufficio conti giudiziari presso la Sezione giurisdizionale ha comunicato, con nota del
10/2/2022, il perdurare del mancato adempimento dell’obbligo di deposito dei conti
giudiziali da parte, tra gli altri, di codesto Comune;
RITENUTO necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini dell’eventuale esercizio
dell’azione per resa di conto ai sensi dell’art. 141 del Codice di giustizia contabile;
VISTI gli artt. 55 e 58, comma 2, del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia
contabile);
VISTO l’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti);
DISPONE
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che si comunichino i nominativi e gli altri dati anagrafici degli agenti contabili operanti
presso l’Ente, precisando:
- se gli stessi abbiano presentato i rispettivi conti a codesta Amministrazione e, qualora
presentati, se i conti siano stati debitamente parificati;
- in caso di avvenuta parifica, le ragioni del mancato tempestivo deposito presso la
competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto.
Si precisa che i conti dovranno essere trasmessi tramite il sistema SIRECO, parificati dal
Responsabile del Servizio economico-finanziario e privi degli allegati, e che l’avvenuto
deposito dovrà essere attestato tramite l’invio a questo Ufficio delle ricevute rilasciate dal
sistema SIRECO.
Si assegnano trenta giorni dal ricevimento della presente per l’inoltro di quanto richiesto
alla segreteria di questo P.M., mediante PEC all’indirizzo veneto.procura@corteconticert.it, o
su supporto digitale.

Il Sostituto Procuratore generale
Dott.ssa Francesca Garlisi
FRANCESCA GARLISI
CORTE DEI CONTI/80218670588
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