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Data del protocollo informatico   

                     

OGGETTO: Individuazione del responsabile del procedimento per la parificazione e il 

deposito dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili di questa 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 139 del Codice di giustizia contabile-d.lgs. 

174/2016. Tessere mod. AT e BT. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto  il DPCM n. 166 del 30 settembre 2020 con il quale è stato adottato il “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

 

Visto il D.M. n. 921 del 18 dicembre 20214 con il quale è stata disposta l’articolazione 

degli uffici di livello Dirigenziale non generale dell’USR per la Puglia; 

 

Visto  il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 avente ad oggetto il “Codice di giustizia 

contabile”, adottato ai sensi dell’art. 20 della L. n. 124/2015, ed in particolare la 

parte III del citato decreto riguardante il “Giudizio sui Conti”, che, in questa sede, si 

richiama integralmente; 

 

Vista il provvedimento di questo Ufficio del 12 ottobre c.a. prot. 10185 con il quale è stato 

individuato il dipendente Antonio ORLANDO quale responsabile delegato alla firma 

delle tessere mod. AT e BT, curandone tutta l’istruttoria a norma di legge; 

 

Visto l’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 lì dove prevede che "L’Amministrazione individua un 

responsabile del procedimento che, espletala fase di verifica o controllo 

amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla 

approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione 

degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente 

competente.”; 

 

D I S P O N E 

 

richiamato integralmente quanto in premessa, di individuare il dott. Antonio Putignano quale 

responsabile del procedimento che espletala la fase di verifica o controllo amministrativo previsti 

dalla vigente normativa, per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presso la sezione 

giurisdizionale territorialmente competente. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                         Vito ALFONSO 
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Il presente decreto è trasmesso: 

- Alla Ragioneria territoriale dello Stato sede di Taranto; 

- Alla sezione giurisdizionale regionale di controllo della Corte dei Conti; 

- Al MI Direzione Generale-alla Direzione Generale USR Puglia; 

- Al sito web. 
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