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CORTE DEI CONTI
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V2017/00736 Corte dei Conti
Procura Regionale

presso la Sezione Giurisdizionale
per il Piemonte

DECRETO ISTRUTTORIO
(artt. 55, 56 e 58 dell' AlI. n. 1 al D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174)

Il Sostituto Procuratore generale, "r'J .\
" .

Visti gli artt. 55, 56, 58 del D. Lgs. 26 agosto 2016,n. 174;

Vista la nota in data 7 luglio 2017 con la quale il Presidente della Sezione
giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti ha comunicato che il
Comune di Rosta non ha depositato i conti giudiziali del tesoriere,
dell' economo e dei diritti di segreteria, rendendosi totalmente
inadempiente per gli anni dal 2011al 2015;

Ritenuto necessario acquisire le generalità degli Agenti contabili che negli
anni 2011 - 2015 hanno operato nell'Ente e verificare se gli stessi hanno
provveduto al deposito del conto giudiziale;

DISPONE CHE

il Segretario comunale di Rosta, trasmetta alla Procura regionale per il
Piemonte della Corte dei conti, entro quindici giorni dal ricevimento del
presente relazione documentata che:

_individui le generalità degli Agenti contabili (Tesoriere, Economo, Diritti
di segreteria ed eventuali altri) che negli anni 2011- 2015hanno operato nel
Comune di Rosta, precisando se esiste un provvedimento formale di
nomina o se gli stessi agiscano in via di fatto;

_precisi se gli stessi, in relazione alle annualità indicate, abbiano depositato
presso l'Ente il conto giudiziale e se lo stesso sia stato parificato
dall'Amministrazione e trasmesso alla Sezione giurisdizionale per il
Piemonte della Corte dei conti.
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I documenti richiesti dovranno essere trasmessi in formato digitale tramite
posta elettronica certificata.

In caso di inottemperanza, si procederà ai sensi degli artt. 59, 61 e 62 dell' AlI.
n. 1 al D. Lgs. n. 174 del 2016.

Ai sensi dell'art. 57 dell' AlI. n. 1 al D. Lgs. n. 174 del 2016 il destinatario
della presente richiesta è tenuto all' obbligo della riservatezza.

Torino, lì 1 7 lUG. 2011

Il SostoProcuratore Generale
.Iv~~
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