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OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI
PER L‘ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Premesso
-

che l’art. 93 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Tesoriere ed ogni
altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro, devono rendere il
conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

-

che l’art. 233 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, modificato dalla lettera D del
comma 6 dell’art.2-quater del Decreto Legge del 7 ottobre 2008, n. 154, dispone
che, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i
soggetti individuati dall’art. 93 dello stesso Decreto rendono il conto della loro
gestione all’Ente;

-

che fra gli Agenti contabili a denaro obbligati alla presentazione del conto della loro
gestione vengono individuati anche quegli Agenti che per loro mansioni sono definiti
Agenti contabili di fatto;

Atteso che gli Agenti contabili sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale con gli
appositi modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, debitamente sottoscritti e trasmessi per la
parificazione e successiva trasmissione alla Sezione Giurisdizionale competente per
territorio a cura del responsabile del procedimento individuato ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
Dato atto che, ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli
Agenti contabili a denaro e materia, è necessaria la parificazione da parte del
Responsabile del Settore Finanziario e che, con tale operazione, viene verificata e
attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione sia degli Agenti contabili, che
del Tesoriere, nonché la congruenza e la corrispondenza delle relative operazioni e
risultanze con le scritture contabili dell’Ente;
Ritenuto di parificare con il presente atto i conti presentati ad oggi, dagli Agenti contabili
interni e dal Tesoriere alle scritture contabili dell’Ente secondo il disposto delle normative
vigenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18
agosto 2000, n. 267,
DETERMINA
1) Di parificare i conti resi dai seguenti Agenti contabili e relativi alla gestione
dell’esercizio 2018 depositati in atti di ufficio:
•
Gestore di titoli azionari – n. 1 rendiconto (All. A);

•
•
•
•

Economo Comunale – n. 2 rendiconti (All. B);
Agenti contabili interni – n. 19 rendiconti di n. 14 agenti contabili (All. C);
Agenti contabili a materia (consegnatario di beni ) – n. 1 rendiconto (All. D);
Agenti contabili esterni – n. 1 rendiconto (All. E);
2) Di non parificare i conti degli agenti contabili esterni di cui all’Allegato F) del
presente atto per la presenza di errori formali il cui contenuto non viene pubblicato
per motivi di riservatezza ed i cui documenti risultano depositati in atti di ufficio;
3) Di segnalare altresì alla Procura della Corte dei Conti ed alla Procura della
Repubblica n. 2 agenti contabili per aver maneggiato pubblico denaro e di non
averlo rendicontato né riversato nelle casse comunali;
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
5) Di dare discarico agli Agenti contabili a denaro ed a materia che hanno
regolarmente presentato il conto senza eccezioni;
6) Di provvedere all’invio di tutta la documentazione alla competente Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti, entro il termine perentorio di 60 (sessanta)
giorni dall’approvazione del Rendiconto della Gestione per il successivo giudizio di
conto.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI

- parificazione agenti contabili ALLEGATO F).pdf (impronta:
46A51FD6CF030F478BA82BBF093ADAA89250E878DF53D411BAF21A915EE06394 )

- A) CONTO GESTIONE TITOLI AZIONARI AGENTE CONTABILE.pdf (impronta:
C73801D9382388D68CD52B17C722A891A52810D96726CD1FD8220D469CEEC108 )
- B) AG. CONTABILE CAZZANTI SILVANA.pdf (impronta:
28B9AE393FA432C3384DCBD94A73C736A330F1A6530F3D73E45FBF5303E2527D)
- B) AG. CONTABILE PERABONI ALESSIA.pdf (impronta:
AD6B33A14986FD46AB79DFBBA3BD8D90F804E9B01FE6FA353DC60997E2882911)
- C) AG. CONTABILE CARLO DI SIENA.pdf (impronta:
F0793F40D2D4FA174B8D1DB60E04995083A27BE41D0EBE00612F6465F75D07F2)
- C) AG. CONTABILE CENTONZA ANNAPIA A.pdf (impronta:
6CDC2F4B765A27CD2931DFC7717A1E76F47985692A88C691E51393CCD9D61F66)

- C) AG. CONTABILE DI VARA CONCETTA.pdf (impronta:
1EF681B2C03D549485218B133CF4EA715839FD6819D775D15680D6D5D325CF7A)

- C) AG. CONTABILE FEDERICA RADICE.pdf (impronta:
6D90A2255D197019C54AA0BE5EE2EA2685FE5F0D8760A5FE6DFCBF25AFEF7C02)

- C) AG. CONTABILE GIULIO FORTUNIO.pdf (impronta:
DE40D9DFA4F4F6B1791BD9A4C9B389D6CE59FB967AD7227BE7170C3FB71F63D0)

- C) AG. CONTABILE LAGANA' MAURIZIO.pdf (impronta:
D6A6331223C8ECC5B4B767C2D1533F8C4CADDBE8EE3B97B7CDE5F89D8D640D21)

- C) AG. CONTABILE LUCI STEFANIA.pdf (impronta:
C1209AEBF3C2C17383C4AF9043482A89CF055A9B7FC5C4B958A7C09112F8F717)

- C) AG. CONTABILE MASSIMILIANO MAINETTI.pdf (impronta:
3286F1BF9C8C56B3881EEBBA5CC7EF96B730EDD13B251909880F7132BDB8DD40)
- C) AG. CONTABILE SABATELLI COSIMO A.pdf (impronta:
24069360CB0A4B4BD642824E244AEBBFF99AD591914C1D21674CE981168EEC8B )
- C) AG. CONTABILE SABATELLI COSIMO B.pdf (impronta:
B294F72FDFECAF0EA4051E62C972ED4C688062B2C7591007175AF3AE2FBD03E2 )
- C) AG. CONTABILE SABATELLI COSIMO C.pdf (impronta:
DC708EA4815FC218BC1326F904DB54A748BE5641EB52DAAE39FF2384B2AA141F)
- C) AG. CONTABILE SENATORE PAQUALE.pdf (impronta:
5F8BE206305AB819B3866AF5DA93A4F1B76AA2F7D38ACF98FA0097BC9D3CF247)
- C) AG. CONTABILE SIMONA VINCENZI A.pdf (impronta:
2C75CDAC0860F08BDBDE077EB537A7F9DD4B03F396261FB9F14137FA479DA650)
- C) AG. CONTABILE SIMONA VINCENZI B.pdf (impronta:
3F3B38BEF35E6BEC7CC7041C06ADE483410D18E4CCE6CBF357C6B792730900C0)
- C) AG. CONTABILE STEFANIA DELLA VALLE A.pdf (impronta:
724C13E4F3E4E23CA699F136EA2C5F8AC282336CFF249604A8B803BA6AA68580)
- C) AG. CONTABILE STEFANIA DELLA VALLE B.pdf (impronta:
178F1624EAEA24B98174EB2147CFA0013E5C96D88674B86BB1BFC324047C3584)
- C) AG. CONTABILE TUZIO MADDALENA.pdf (impronta:
2D5D552F6CA2BEDA5A6ED67F83ED0FE63D9198D1A5BB3C1D68F56A6838BCA474)

- C) AGENTE CONTABILE URICCHIO ANNA.pdf (impronta:
EA51D02DB05DAC0BAAC12EC37607D4A57B7A67D1BE72D6400F2E11ECE267F798 )

- D) AG. CONTABILE CAMINADA GIUSEPPE.pdf (impronta:
6E90AE507D0B0902F9853B6F60272FF933C3EDB41BBDD4100335DCFDB2EBB9A1)

- E - tassa di soggiorno - hotel villa ghirlanda.pdf (impronta:
4E61AC132B65B989A27B54541F41695FA1F6C679CFE380F80BAB12E76D465F14)

- C) AG. CONTABILE CENTONZA ANNA PIA B.pdf (impronta:
A24F97F0355341A0F0526379E3C92E9EB55AE8FE68F993F022712C019C8CF045)

