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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 28 APRILE 2022   
 
ESTRATTO 
 
OGGETTO: Ricognizione nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale finalizzata alla 
individuazione e alla identificazione degli Agenti contabili. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO 
CHE il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e, in particolare, l'articolo 74 sancisce l'obbligo per gli agenti 
contabili di rendere, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, il conto 
della loro gestione; 
CHE il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e, in particolare, l'articolo 178 ricomprende tra gli agenti contabili: 
“a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna 
amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; 
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa 
debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri 
servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro; 
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione 
per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono 
consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; 
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di 
entrate di qualunque natura e provenienza; 
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli 
agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”; 
CHE il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e, in particolare, l'articolo 44 attribuisce alla Corte dei Conti la 
giurisdizione contenziosa sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di 
riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e 
materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli 
incarichi attribuiti ai detti agenti; 
CHE la legge 8 ottobre 1984, n. 658, all'articolo 2, comma 1, estende la giurisdizione della Corte dei Conti 
a "i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica 
riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle 
province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali”; 
CHE il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 
20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l'altro, all'articolo 138, comma 1, che le amministrazioni 
comunichino alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, i dati 
identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale; 
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 19.04.2021, con la quale vengono individuati gli 
Agenti contabili del Consiglio regionale della Calabria; 
CONSIDERATO  
CHE dal combinato disposto delle vigenti disposizioni legislative si può affermare che il profilo di agente 
contabile ricorre per le persone fisiche o giuridiche che per contratto o per compiti di servizio, inerenti al 
rapporto di lavoro già in atto con l'ente, sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni 
contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità; 
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CHE da una ricognizione effettuata nell'ambito delle diverse strutture, sulle attività e sulle risorse umane, 
è emerso che all'interno del Consiglio regionale della Calabria sono presenti le seguenti figure di agenti 
contabili: 

 Consegnatario di beni mobili, individuato nel responsabile pro tempore del Settore Provveditorato 
ed Economato e Contratti; 

 Economo pro tempore, individuato secondo la normativa regolamentare vigente;  

 Tesoriere, aggiudicatario del Servizio di tesoreria del Consiglio Regionale della Calabria; 
RITENUTO di dover identificare gli agenti contabili operanti all'interno del Consiglio regionale della 
Calabria; 
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 34 del 19.02.2002, n. 57 del 22.10.2019 e n. 20 del 26.06.2020; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24.11.2017, modificata con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26.06.2020, di approvazione della nuova struttura organizzativa del 
Consiglio Regionale della Calabria; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021 con la quale sono stati 
conferiti gli incarichi dirigenziali dei settori del Consiglio regionale; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l'articolo 40, comma 3 quinquies; 
VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, 
approvato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017 e modificato con deliberazione 
consiliare n. 342 del 28.09.2018; 
RICHIAMATI 
- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore 

proponente;  
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria; 
 
All’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria; 
 
Su proposta del Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 
a voti unanimi dei presenti 
 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 

 di identificare quali agenti contabili a far data dal 01.01.2022: 
1. Il responsabile pro tempore del Settore Provveditorato ed Economato e Contratti, quale Agente 

contabile Consegnatario dei beni mobili, nella persona dell’avv. Rosario Carnevale, nato a 
XXXXXXXX il XX.XX.XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX; 

2. L'Economo pro tempore nella persona del dott. Andrea Irace, nato a XXXXXXXX il XX.XX.XXXX, 
codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX; 

3. L'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, partita Iva 00884060526, quale Agente contabile 
Tesoriere; 

 di attribuire ai medesimi le funzioni specifiche e le responsabilità connesse alla nomina espressamente 
previste dalle norme richiamate; 

 di stabilire che gli agenti contabili rendono il conto della propria gestione al responsabile finanziario, 
dott. Luigi Danilo Latella, nato a XXXXXXXX il XX.XX.XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, 
secondo le modalità e i termini indicati dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il quale procederà, 
ai sensi dell’art. 139 dello stesso decreto legislativo, alla parifica e al deposito dei conti giudiziali degli 
agenti contabili presso la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria; 
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 di trasmettere copia del seguente provvedimento, per competenza, al Segretario generale, al Direttore 
generale, al Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti, all'Economo, al Dirigente del 
Settore Bilancio e Ragioneria e al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché all'Ufficio di Gabinetto per 
opportuna conoscenza; 

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.  
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario 
(Antonio Cortellaro) 

Il Presidente 
(Filippo Mancuso) 

 


