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 Al Presidente della 

COMUNITA’ VALLE DEI LAGHI 

 

e p.c. Al Signor Procuratore Regionale  

della Corte dei Conti – sede di T R E N T O 

OGGETTO: Deposito conti giudiziali. 

Dall’esame degli atti si è rilevata, per codesto Comune, una certa discontinuità nel 

deposito dei conti giudiziali - alla cui resa è tenuto a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Infatti, l’art. 38, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni, 

statuisce che il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, o 

sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, renda il conto della propria gestione, 

prevedendo inoltre che i predetti agenti contabili sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei 

conti. 

La tabella di seguito riportata evidenzia, per le annualità dal 2013 al 2017, il numero di 

conti giudiziali depositati per ogni singola gestione e agente contabile. Le caselle vuote indicano 

il mancato deposito. 

 

 
  

Quanto sopra premesso, e ravvisata l’urgenza di porre rimedio alla evidenziata carenza, 

si invita la S.V. a disporre perché i conti giudiziali non ancora depositati – debitamente parificati 

e completi di tutti gli altri prescritti requisiti – siano resi (preferibilmente attraverso la 

piattaforma SIRECO) alla Segreteria di questa Sezione entro il termine di 60 giorni dalla data 

di comunicazione della presente nota. 

 Il Procuratore Regionale, che legge per conoscenza, è pregato di prender nota della 

presente richiesta per il caso che, perdurando l’inadempienza rilevata, si rendessero necessarie le 

ulteriori iniziative di sua specifica competenza. 
 

 IL PRESIDENTE  

PINO ZINGALE 

      

Anno Esercizio 2017 2016 2015 2014 2013

Oggetto Conto Numero Conti Numero Conti Numero Conti Numero Conti Numero Conti

CONSEGNATARI0 AZIONI 1 1 1 1 1

CONSEGNATARI0 BENI 2 2 4 2 2

CONTO AGENTE CONTABILE INTERNO 1 1 2 2 1

CONTO DEL TESORIERE 1 1 1 1 1

CONTO DELL'ECONOMO 2 1 1 1 1

CONTO DELLA RISCOSSIONE 1 1 1

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE DI TRENTO 
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