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                                                                            Delibera n. 11 del 27 settembre 2021 

 

 

Oggetto: Approvazione del Conto giudiziale anno 2020 – art. 139, comma 2, del D.Lgs n. 

174/2016 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 
 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 di “Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura 

del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e in particolare l’articolo 6 che, tra 

l’altro, individua l’ISIN - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, 

quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’ISIN - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la Radioprotezione; 

 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di “Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro 

comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato 

il decreto legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto 

legislativo n. 137 del 2017, che, tra l’altro, stabilisce che l’ISIN ha sede, senza oneri, presso 

immobili demaniali;  

 

VISTO il D.P.C.M. del 10 novembre 2017, notificato in data 17/11/2017, con il quale l'Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso I'ISIN, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45; 

  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con 

delibera direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato con delibera del Direttore 

dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 

luglio 2018; 

 

VISTO l’articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di 

giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 " che 

disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. 
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VISTO l’articolo 138 del Decreto Legislativo 174/2016 che prevede che “le Amministrazioni   

comunicano alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente i dati 

identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale”;  

 

ACQUISITO dall’Istituto Banca Popolare di Sondrio il modello attestante il quadro riassuntivo 

della gestione di cassa per l’esercizio finanziario 2020 relativamente al conto di contabilità 

speciale di Tesoreria unica n. 0320103 presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Roma; 

ACQUISITE dai consegnatari le schede del conto giudiziale (modello n. 24 “Conto della 

gestione del consegnatario di beni mobili e di consumo”) relative all’ anno 2020 concernenti i 

beni mobili e i beni di consumo;  

PRESO ATTO che il Dirigente per il Servizio per gli affari generali, il bilancio e per la gestione 

giuridica ed economica del personale, in qualità di responsabile del procedimento, a seguito 

della verifica della regolarità dei conti presentati e della corrispondenza degli stessi con le 

scritture contabili ha provveduto all’attestazione di parificazione dei conti giudiziali con 

determina n. 30 dell’11 marzo 2021; 

AQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’ISIN acquisito con relazione n. 

prot. 5953 del 27 settembre 2021; 

RITENUTO pertanto necessario, approvare con atto formale il conto giudiziale relativo all’ 

anno 2020 reso dagli agenti contabili dell’ISIN, nonché trasmettere tale documentazione alla 

Sezione Giurisdizionale Lazio della Corte dei Conti; 

 

 

DELIBERA 
 

 

Per i motivi in premessa indicati:  

 

1. di approvare il Conto Giudiziale degli agenti contabili per l’anno 2020; 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” presente nel sito web dell’ISIN. 

 

  

 Avv. Maurizio Pernice 

 

 

 

 

 
Visto il Dirigente AGBP 

 Dott. Claudio Nicolini 
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