ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 28 GENNAIO 2019

OGGETTO:
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

Assente

3) CALEGARI FERDINANDO…………………… X
TOTALE………………………….

3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig.ra GROPPI D.ssa ROMINA, per
impedimento del Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n.
3404/2018.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Richiamati:
l’art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: “Il Tesoriere ed ogni
altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della
gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti
alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle
leggi vigenti”;

-

l’art. 93, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: “gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art.74,
R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n°1214”;

-

l’art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: “entro il
termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi
dell’art. 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale
lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60
giorni dall’approvazione del rendiconto”;

-

art. 233, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 che prevede: “entro il termine 30
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni
e gli altri soggetti cui all’art. 93 comma 2° rendono il conto della propria gestione
all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”;

Considerato che il Tesoriere comunale Credit Agricole S.p.a. ha provveduto
in data 28.01.2019, a rendere il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018,
depositato agli atti presso l’Ufficio ragioneria del Comune;
Accertato che il Responsabile del servizio finanziario ha riscontrato la
corrispondenza del Conto in parola con le scritture contabili del Comune di Gazzola, in
relazione a quanto previsto al punto 11.11 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visti: - il conto della gestione per l’esercizio 2018 dell’Economo Comunale
incaricato D.ssa Massari Federica che chiude con un totale di euro 3.384,52 a fronte di 90 buoni
emessi;
- il conto della gestione dell’agente contabile Groppi Romina per i diritti di
Segreteria, Anagrafe, Carte d’Identità, pratiche per divorzio breve e uso sala consiliare, oltre ai
diritti di rogito, che chiude con un totale di euro 6.183,96 (di cui euro 1.214,42 per diritti di
rogito);
- il conto della gestione dell’agente contabile Gianformaggio Massimiliano per i
diritti di segreteria su atti urbanistici vari che chiude con un totale di euro 9.085,00;
Ritenuti i conti stessi, che in copia si allegano alla presente, meritevoli di
approvazione in quanto rispondenti tra quello ivi indicato, gli atti periodici di approvazione e le
scritture contabili dell’Ente e dando atto che il fondo cassa dell'Economo è stata totalmente
ricostruita e le somme riscosse dagli agenti contabili sono state interamente versate in tesoreria;
Visto il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n.17102 in data 7 giugno 1900;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio,
per quanto di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e
147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto dell’avvenuta resa:
- del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere Comunale Credit Agricole
S.p.a. per l’esercizio finanziario 2018 depositato presso l'ufficio ragioneria dell'Ente;
- del conto dell'Agente contabile GROPPI D.SSA ROMINA per i Diritti di SegreteriaAnagrafe-Carte d’Identità, diritti per pratiche divorzio breve e uso sala consiliare oltre ai
diritti di rogito su contratti;
- del conto dell'agente contabile GIANFORMAGGIO GEOM. MASSIMILIANO
Diritti di Segreteria per atti urbanistici, Scia - Cil - Cdu;

per

- del conto dell’Economo Comunale MASSARI d.ssa FEDERICA ;
2) di approvare la parificazione, per la gestione dell'esercizio finanziario 2018:
- del conto reso dal Tesoriere Comunale Credit Agricole S.p.a., depositato agli atti di
cui si allega lo schema finale riassuntivo;
- dei conti resi dagli Agenti contabili e dall'Economo comunale, come sopra richiamati
redatti su mod.23 (D.P.R. 194/1996);
3)

didichiarare, con votazione resa a parte ed in
forma
immediatamente eseguibile a norma di legge ai sensi D.Lgs.n.267/2000.
***************

deliberazione

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone)

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge:
( X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28/01/2019
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A

(Provincia di Piacenza)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 28 GENNAIO 2019

OGGETTO:
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione sopra indicata viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data
odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Gazzola,lì
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 19 del 28/01/2019

OGGETTO:
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì 28/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 19 del 28/01/2019

OGGETTO:
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì

28/01/2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

