
 
 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

DETERMINAZIONE N.  32 DEL 01/03/2022 
 

 

OGGETTO: parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2021. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto il D.Lgs. n. 174/2016; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 
Dato atto che con decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2022 è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del settore economico finanziario; 

 

Richiamati l'art. 93, comma 2, l’art. 226 e l'art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali 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; 

 

Richiamati gli artt. 139 e 140 del D.Lgs. n. 174/2016, attinenti alle modalità di presentazione e di 
deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, del 
conto degli agenti contabili; 
 
Preso atto che, ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 174/2016, il conto deve essere depositato 
munito dell’attestazione di parifica; 



 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità, il responsabile economico-
finanziario provvede, con propria determinazione, alla parifica dei conti resi dagli agenti contabili 
con le scritture contabili del Comune; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità, il deposito dei conti alla  
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti è effettuato a cura del responsabile 
individuato con le modalità indicate dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016; 
 
 
Dato atto che il responsabile economico-finanziario è stato individuato nel decreto sindacale n. 1 del 
03.01.2022quale responsabile della presentazione al giudice contabile dei conti degli agenti contabili 
del Comune; 
 

 
Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2021 redatto su 
modello conforme a quello approvato con il D.Lgs. n. 118/2011, ovvero con il DPR n. 194/1996; 
 

Dato atto che i conti degli agenti contabili sono allegati alla presente determinazione; 
 

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente; 

 
Preso atto che la Corte dei conti ha chiarito che gli agenti contabili a materia non devono presentare 
il conto in quanto hanno un mero debito di vigilanza; 

 
Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti 
contabili con le scritture contabili dell'ente; 
 

 

DETERMINA 
 

 

1) di parificare gli allegati conti degli agenti contabili per l’esercizio 2021, dando atto della 
corrispondenza dei dati riportati negli stessi conti con le scritture contabili dell’ente; 

 
2) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili di cui al punto 1) all'approvazione 

del Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 
2021; 

 

3) di dare atto che il deposito dei conti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti è effettuato, entro 60 giorni dall’approvazione consiliare del rendiconto, a cura del 
responsabile individuato con le modalità indicate dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 
174/2016; 

 

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è 
il dott. Alfredo Zanara responsabile del settore economico-finanziario, che ha dichiarato di 
non essere in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della stessa legge n. 241/1990. 

 
          Il Responsabile del Servizio 
           Dr. Alfredo Zanara   



  


