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Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione TOSCANA
__________
DECRETO N. 175 - 2016 / E.L.–EST

IL PRESIDENTE
Vista la relazione del Magistrato relatore sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili degli Enti
Locali;
Visto il R.D. 23 ottobre 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 e gli artt. 27 e 29 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038;
Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 19 e gli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della Legge 8 ottobre 1984 n. 658
in essa richiamati;
Accertato che risulta decorso il termine di cui all'art. 2 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Considerato che non risulta che siano state elevate contestazioni a carico dell'agente contabile da
parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore regionale di questa Corte, e
che non è stata depositata la relazione prevista dall'art. 29 del citato R.D. n. 1038 del 1933;
Ritenuto perciò che ricorrano le condizioni previste dal citato art. 2 della legge n. 20/1994 per
dichiarare estinto il giudizio sul conto;
Viste le concordi conclusioni del Magistrato relatore contenute nella relazione n. 1530 - 2015;
Viste le risultanze comunicate dalla Procura regionale
DECRETA
E' estinto il giudizio sul Conto Giudiziale n.ro 34829 - CONTO DELL'ECONOMO ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
Reso dall'Agente Contabile PERUZZI PATRIZIA
del COMUNE - MONTEPULCIANO
per la Provincia di SIENA
per il Periodo 01/01/2009 31/12/2009
depositato il 25/06/2010
Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Procura regionale, al legale rappresentante dell'Ente,
affinché ne sia data notizia al predetto Agente Contabile.
Il conto, con la relativa documentazione, sarà restituito alla competente Amministrazione a cura
della Segreteria di questa Sezione.
Firenze, lì 10/02/2016
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(dott. IGNAZIO DEL CASTILLO)
F.to digitalmente

