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DECRETO 
n. 18    del 05/05/2021  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Individuazione e nomina degli Agenti contabili 
 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Richiamate le vigenti disposizioni legislative in tema di “agenti contabili” e “giudizio di conto” 
ed in particolare il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, 
adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ( Titolo I, parte III, capo I 
“Giudizio sui conti”); 

• Visto, in particolare, l’articolo 138 del succitato D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016  che stabilisce 
le modalità con cui  ciascuna amministrazione è tenuta a comunicare la nomina dei propri 
agenti contabili alla Corte dei conti; 

• Preso atto della nota prot.0000385-17/02/2021 SEZ_GIUR_TOS – SG_TOS della Sezione 
Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti recante ad oggetto “Art.138 
D.Lgs. 26/05/2016 n.174. Anagrafe degli agenti contabili” (protocollo LaMMA n.0000127 del 
17/02/2021); 

• Considerato che la predetta nota è indirizzata alle Agenzie ed agli Enti dipendenti della 
Regione Toscana e ad altre Amministrazioni componenti il “Gruppo Amministrazione 
Pubblica” di Regione Toscana e che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio 
regionale; 

• Vista la lettera del 02/03/2021, protocollo n.0092437 a firma della Responsabile del Settore 
Controllo finanziario e Rendiconto-Organismo di programmazione FSC, della Giunta 
Regionale avente come oggetto “D.Lgs. 174/2016 – Anagrafe degli Agenti Contabili” 
(protocollo LaMMA n.0000155 del 02/03/2021), indirizzata ai medesimi Enti destinatari della 
nota della Corte dei Conti, con la quale sono stati indicati alcuni elementi per i successivi 
adempimenti richiesti dalla Corte medesima; 

• Atteso che la normativa in materia identifica la figura dell’Agente Contabile delineandola 
come la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al 
rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro, di valori o beni di proprietà dell’ente pubblico;Vista 
la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 21/05/1975 che rileva:”E’ principio generale 
del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e 
destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia 
costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del 
rendiconto giudiziale;  

• Considerata la Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, del 
23/03/2016, in cui si ribadisce la differenza tra “debito di vigilanza” e “debito di custodia”, 
attribuendo solo a quest’ultima fattispecie la necessaria individuazione di Agenti Contabili e 
la conseguente resa del Conto Giudiziale, nonché l’estraneità della gestione di beni immobili 



 

 

– che rimane soggetta alle comuni regole della responsabilità – all’attività di maneggio di 
beni e valori, su cui si fonda l’individuazione della figura dell’Agente Contabile; 

• Ritenuto necessario nominare, con riferimento all’attuale organizzazione dell’Ente, quali 
agenti contabili iinterni incaricati della gestione del danaro, dei valori e dei beni tenuti alla 
resa del conto giudizionale, l’Amministratore Unico e la dipendente Rosaria Grimaldi e, quale 
agente contabile esterno, l’Istituto Tesoriere Banco Popolare di Milano; 

• Rilevato che gli agenti contabili sono sottoposti a vigilanza da parte delle amministrazioni da 
cui dipendono, nonché alla giurisdizione della Corte dei Conti alla quali devono rendere conto 
della loro gestione; 

 
Tutto, ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
1. di individuare e nominare: 

- come Agenti Contabili interni, l’Amministratore Unico e la dipendente Grimaldi Rosaria, 
stante anche quanto previsto dal decreto n. 31 del 9.05.2018; 

- come Agente Contabile esterno l’Istituto Tesoriere Banco Popolare di Milano. 
2. di trasmettere  ai soggetti di cui al punto 1, il presente provvedimento  di nomina di Agente 

Contabile;  
3. di precisare che l’agente contabile è tenuto a rendere il conto della gestione ed è soggetto 

alla giurisdizione della Corte di Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi 
vigenti in materia; 

1. Di procedere alla comunicazione dell’elenco degli Agenti Contabili alla Sezione 
Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti per l’aggiornamento 
dell’anagrafe degli agenti contabili ex art. 138 del D.Lgs 174/2016 (Codice della Giustizia 
Contabile). 

 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 


