
  
 Il Direttore  

  

Determina n. 16 del 04/02/2022 

  

  

OGGETTO: Articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo n.174/2016 – Resa del conto anno 
2021 –  Nomina responsabile del procedimento.  

  

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

  

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137”, e in particolare gli articoli 1,6 e 9 che istituiscono l’Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, attribuendo allo stesso 

funzioni e compiti di autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e 

di radioprotezione;  

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

delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018;  

Visto il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore dell’ISIN 

n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018;  

Visto l’articolo 53 del Regolamento di contabilità dell’ISIN che prevede che, “gli agenti 

contabili, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio rendono……il conto della 

gestione all’ufficio amministrativo-contabile per la successiva verifica e parificazione dei dati e 

valori in essi riportati con quelli risultanti dalle scritture contabili”;  

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”; 

Dato atto che con determina n. 3 del 30 agosto 2018 è stato aggiudicato il Servizio di 

Tesoreria e Cassa dell’Ispettorato per il periodo di 3 anni all’operatore economico Banca 

Popolare di Sondrio che assume la figura di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto 

giudiziale ai sensi dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 174/2016  

Dato atto che con determina n. 107 del 23 settembre 2021 è stato prorogato il Servizio di 

Tesoreria e Cassa dell’Ispettorato, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione triennale per il 

Servizio di tesoreria e cassa sottoscritta con la Banca Popolare di Sondrio in data 

03/09/2018, fino alla data di conclusione delle procedure necessarie per addivenire alla 

stipula di una nuova Convenzione e comunque non oltre il 31/12/2021; 

 



Dato atto che con determina n. 299 del 12 dicembre 2019 sono state nominate la Sig.ra 

Giovanna Dolci e la Sig.ra Gloria Russo quale consegnatarie dei beni inventariabili e di 

magazzino dell’Ispettorato; 

Preso atto delle dimissioni dalla qualifica di “Consegnatario dei beni inventariabili e di 

magazzino” pervenuta in data 22 febbraio 2021 dalla Sig.ra Giovanna Dolci; 

Dato atto che con determina n. 23 del 22 febbraio 2021 è stata nominata la Sig.ra Giovanna 

Dolci quale economo cassiere dell’Ispettorato; 

Considerato che la Sig.ra Giovanna Dolci e la Sig.ra Gloria Russo in qualità rispettivamente 

di “Economo cassiere” e di “Consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino” assumono 

la qualifica di agenti contabili e sono tenute alla resa del conto giudiziale ai sensi 

dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 174/2016;  

Visto l’articolo 139 del Decreto Legislativo 174/2016 che, al comma 1, prevede che, “Gli 

agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto 

dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della 

gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza”;  

Visto l’articolo 139 del Decreto Legislativo 174/2016 che, al comma 2, dispone che 

“l’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la 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”;  

Visto l’articolo 139 del Decreto Legislativo 174/2016 che, al comma 3, stabilisce che “le 

modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle 

esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle 

disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative 

e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in 

materia”;  

  

DISPONE  

1. di dare atto che, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni 

dell’ISIN, il Dr. Claudio Nicolini, nella qualità di Dirigente del Servizio per gli affari 

generali, il bilancio e la gestione giuridica ed economica del personale, è il responsabile 

del procedimento di cui all’articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo n.174/2016. 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione 

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

  

Avv. Maurizio Pernice  
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