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COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 200 del 13/05/2021
Registro di Settore n. 31 del 12/05/2021
Unità Operativa Contabilità e Tributi
Oggetto:

PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER
L’ESERCIZIO 2020

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 1/2018 in data 10/01/2018 è stata attribuita la responsabilità del
servizio Economico finanziario;
RICHIAMATO l’art. 93, comma 2 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
Articolo 93
Responsabilità patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. 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.
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
Articolo 233
Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri
soggetti di cui all'articolo 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.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai
precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.
PRESO ATTO che la vigente normativa dispone 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;
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PRESO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con
apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:
Agente contabile

Tipo di gestione

Funzioni svolte

Banco di Sardegna

Tesoriere comunale

Riscossione
delle
entrate
pagamento delle spese

e

Agenzia Entrate Riscossione

Agente della riscossione

Riscossione a mezzo ruole entrate
tributarie e patrimoniali

Ladu Monika

Servizio economato

Pagamento minute spese

Boi Roberto

Servizi demografici

Diritti segreteria, carte d'identità e
rimborsi stampati

Boi Antonio

Servizio di polizia municipale

Sanzioni codice della strada

Boi Antonio

Servizio di polizia municipale

Tosap, affissioni, pubblicità

TENUTO conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2020 redatto su modello
conforme, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall’art. 233, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la documentazione prodotta e le scritture contabili dell’ente;
ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le
scritture contabili dell’ente;
VISTA la verifica di cassa al 31/12/2020, redatta in data 14/04/2021, dall’organo di revisione;
SPECIFICATO che la parificazione dei richiamati conti è già avvenuta mediante sottoscrizione degli stessi da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario e, pertanto, la presente determinazione costituisce una mera presa
d'atto;
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Unico di Progetto (CUP);
ACCERTATO che il presente atto non necessita del Codice Identificativo di Gara (CIG);
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 2020:
Agente contabile

Tipo di gestione

Funzioni svolte

Banco di Sardegna

Tesoriere comunale

Riscossione
delle
entrate
pagamento delle spese

e

Agenzia Entrate Riscossione

Agente della riscossione

Riscossione a mezzo ruole entrate
tributarie e patrimoniali

Ladu Monika

Servizio economato

Pagamento minute spese

Boi Roberto

Servizi demografici

Diritti segreteria, carte d'identità e
rimborsi stampati

Boi Antonio

Servizio di polizia municipale

Sanzioni codice della strada

Boi Antonio

Servizio di polizia municipale

Tosap, affissioni, pubblicità

2) di prendere atto che la parificazione dei conti della gestione di cui al precedente punto 1) è avvenuta mediante
sottoscrizione degli stessi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (Conto del Tesoriere escluso).
3) di richiamare, relativamente al Conto del Tesoriere 2020, quanto già rilevato in occasione della verifica di cassa
dell'organo di revisione effettuata in data 14/04/2021: riconciliazione del saldo di cassa al 31/12/2020 sulla base
dei dati di cassa del Tesoriere, coincidenti alla banca dati SIOPE, e discordanza con quanto riportato nelle
risultanze del Conto del Tesoriere 2020, ove sono riportate reversali NON riscosse per complessivi euro
168.999,56.
4) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all’approvazione del Consiglio Comunale,
contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione 2020;
5) 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.

Il Responsabile della Unità Operativa
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Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi,
ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 13/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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