SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 260 del 09/05/2019/R.G.
N. 43/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Decreto Sindacale n 504 del 09/01/2018 con il quale è stato conferito allo/a scrivente l’incarico
di Responsabile/Dirigente del Servizio Finanziario;
Richiamati gli artt. 93, comma 2 e 233 del D. Lgs. 267/2000 che prevedono che entro il 30 gennaio di
ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti
a presentare il conto della gestione dell’esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
Preso atto che
ai sensi del vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 03 del 27/1/2016 sono stati individuati i seguenti agenti contabili:
NOMINATIVO
Di Lieto Anita
Ubi Banca
Pubblialifana srl
Agenzia delle entrate riscossione



FUNZIONI SVOLTE
Economo
Tesoriere
Agente della Riscossione Tributi
Agente della Riscossione Tributi

gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2017 redatto su apposito
modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, corredato, per quanto di rispettiva
competenza, dai seguenti documenti previsti dall’art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:
1) provvedimento di legittimazione contabile alla gestione;
2) lista per tipologie di beni;

3)
4)
5)
6)

copia degli inventari;
documentazione giustificativa della gestione;
verbali di passaggio di gestione;
le verifiche ed i discarichi amministrativi;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili
con le scritture contabili dell’Ente;
Rilevato che sui conti degli agenti contabili l’organo di revisione ha effettuato le verifiche previste
dall’art. 223, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 riscontrando la correttezza della gestione;
DETERMINA
1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto
della gestione dell’esercizio 2018, producendo tutti i documenti previsti dall’art. 233, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/200:
NOMINATIVO
Di Lieto Anita
Banca Carime
Pubblialifana srl
Agenzia delle entrate riscossione

FUNZIONI SVOLTE
Economo
Tesoriere
Agente della Riscossione Tributi
Agente della Riscossione Tributi

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei
dati ivi riportati con le scritture contabili dell’Ente;
3) di aver sottoposto i conti della gestione degli agenti contabili all’approvazione del Consiglio
Comunale, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio di
riferimento;
4) di inviare, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti
contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio.
Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI
ANNO 2018”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI ANNO
2018”.

Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 09/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 09/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

