COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2'- Finanziario
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. area

n:

25

del291O412019

ossetto: Parificazione conti

Reg. generale

n: 299

del2910412019

giudiziali resi dagli agenti contabili, anno 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Aprile nell'Ufficio Finanziario;
ln esecuzione del decreto sindacale n. 1812018 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 1o7, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al settore
Finanziario

2'-

ll Responsabile del Servizio Finanziario
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che il DLgs 26712000, prevede quanto segue:
- art. 93. L'obbligo per il Tesoriere ed ogni altro Agente Contabile che abbia maneggio di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, di rendere il conto della
propria gestione, assoggeftando gli stessi alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme
e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- art. 233. L'obbligo per gli agenti contabili, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, di rendere il conto della propria gestione all'ente locale che entro 60 giomi
dall'approvazione del rendiconto, lo trasmette alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Visto I'art.25 del D.Lgs 13 aprile 1999 n.112, che stabilisce i termini entro

i

quali

il

concessionario rende il conto giudiziale;
Considerato che I'Amministrazione comunale si awale, per I'espletamento delle funzioni di
agente contabile, dei dipendenti comunali e dei soggetti esterni che hanno reso iconti giudiziali,
conformi al modello n. 21 dpr n.194/1996, di seguito indicati:
AGENTE

Anno
2018

AGENZIA ENTRATE- Riscossioni
SI

R'SCOSS'ONE VO LO N TARI A
ECONOMO COMUNALE
TESORIERE COMUNALE Credito Cooperativo Mediocrati
RESP.SERVIZI DEMOGRAFICI IDIRITTI DI SEGRETERIA)

SI
SI
QI

Rilevato che gli tutti gli agenti della riscossione, compresi gli agenti della riscossione coattiva
hanno trasmesso i conti giudiziali per I'anno 2018.
Atteso che I'Ufficio finanziario e l'Ufficio tributi, hanno proweduto, relativamente agli agenti di
cui sopra, a:
- verificare la documentazione inviata
- verificare il rispetto della scadenza entro la quale presentare il conto della gestione
- riconciliare le somme introitate e le spese pagate con le scritture contabili dell'Ente;
Precisato che:

a) ai fini del discarico legale di responsabilità sono fatti salvi ipoteri di accertamento e di

verifica della Corte dei Conti, in caso di richiesta della documentazione occonente per il giudizio di
conto ai sensi dell'art. 93, del DLgs267l2OO0;
b) la documentazione giustificativa della gestione degli agenti contabili è depositata agli atti del
Servizio interessato o presso la loro sede le verifiche amministrative o contabili'
Ritenuto, pertanto, necessario prowedere nei seguenti termini:
- prendere atto dell'awenuta resa dei conti delle gestioni per I'esercilo 2018 da parte degli
Agenti contabili su elencati;
- approvare la parificazione dei conti di cui al punto precedente con le scritture contabili
dell'Ente depositati in atti.
Visti gli artt. 93 e 233 del DLgs 26712OO0.
Visto il regolamento di contabilità comunale.
DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente prowedimento.
Di prendere atto dell'awenuta resa del conto della gestione per I'esercizio 2018 da pafe degli
Agenti contabili, dettagliatamente elencati nella narrativa.
Di parificare iconti giudiziali resi dagli Agenti contabili di questo Comune, acquisiti e conservati
in atti, relativi alla gestione dell'esercizio 2018.
Di precisare che a norma dell'art. 93, c. 3, DLgs 26712000, non sarà trasmessa la
documentazione per il giudizio di conto di cui all'art. 74, del RD 244011923 ed agli articoli 44 e
seguenti, del RD 1214l1934, salva espressa richiesta da parte della Corte dei conti.
Di trasmettere, per via telematica e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il presente
prowedimento ed i conti giudiziali parificati alla Corte dei Conti, Regione Calabria, Segreteria
Conti Giudiziali- Catanzaro.
Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line sul sito web dell'Ente Sez.
Amministrazione Trasparente.
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c.4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
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San Pietro in Guarano,

rimanervi 15 giorniconsecutivi.
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