Prot. della pec

Lì, 29.3.2022
Alla
CORTE DEI CONTI
Procura Regionale
Presso la sede giurisdizionale per il Veneto
Pec: veneto.procura@corteconticert.it

Procedimento istruttorio V2018/00535-GAR
OGGETTO: CONTI GIUDIZIALI
ESERCIZIO
ZIONE/INFORMAZIONI

2016

–

DECRETO

RICHIESTA

DOCUMENTA-

Con riferimento al decreto pervenuto da codesta Corte con pec n. 2469 del 11.3.2022, si comunica che sono stati
presentati i seguenti conti, gestiti dagli agenti contabili esercizio 2016 a fianco di ciascuno specificati, debitamente parificati
dal sottoscritto responsabile del servizio finanziario:
a)
b)
c)
d)
e)

Conto dell’economo – Monica Pedron;
Conto dell’agente contabile servizi demografici – Loreta Morello;
Conto del consegnatario beni mobili e immobili – Adelino Durigan;
Conto del tesoriere – Unicredit spa;
Conto del concessionario – Abaco spa.

Si comunica inoltre che i suddetti conti giudiziali sono stati inviati con pec n. 5717 del 27.6.2019, possibilità
ammessa in via residuale con nota di codesta Corte n. 9402 del 16.12.2015, dopo che era stata accertata la mancata operatività
del sistema SIRECO dapprima segnalata con ns. pec n. 1265 del 11.2.2019 alla quale è stato risposto con vs. pec n. 1319 del
12.2.2019 che tale operatività doveva decorrere dal mese di maggio 2019, con successiva vs. pec n. 5716 del 27.6.2019 che
il periodo di manutenzione era prossimo alla conclusione ed infine con pec n. 6782 del 1.8.2019 che il sistema era nuovamente
disponibile.
Si assicura comunque di aver trasmesso i conti richiesti sul sistema SIRECO di cui si allegano le seguenti ricevute
rilasciate dal sistema stesso, contrassegnate con lettere dalla a) alla e) che richiamano l’elencazione dei conti sopra riportata:
N.ORD.
a)
b)
c)
d)
e)

TIPOLOGIA CONTO
Conto dell’economo
Conto dell’agente contabile
Conto consegnatario per debito di
custodia
Conto del tesoriere
Conto del concessionario

Cordiali saluti
IL RESP. SERV. FIN.
dr. Gilberto Gobbo
(firmato digitalmente)

N. RESA
329628
329632
329953

N. CONTO
74517
74516
74521

329811
329717

74519
74520

