
 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

N. 48 DEL 01/02/2022 
 

 

OGGETTO:  Parificazione del Conto del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2021.  
 

Responsabile del Servizio: Rag. Catia CAMPACI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 211 del 20/05/2019 e n. 4 del 

21/01/2021 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato 

alla sottoscrizione degli atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di 

approvazione del PEG per l’anno 2022;           

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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PREMESSO CHE l’art. 93 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che: “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.”; 

CONSIDERATO CHE il Tesoriere 31.01.2022, con protocollo n. 1178 del 31.01.2022, ha 

trasmesso la seguente documentazione finanziario depositata agli atti: 

a. Scheda svolgimento capitoli; 

b. Conto del Tesoriere per l’anno 2021; 

c. Il quadro di concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U. per 

l’anno 2021; 

d. Quadro generale riassuntivo della gestione di cassa; 

e. Dettaglio cassa vincolata; 

f. Verbale di verifica di cassa; 

CONSIDERATO CHE l’adozione di specifico atto relativo alla parificazione del conto che 

il Tesoriere rende al Comune sulla propria gestione di cassa è tra le attività preliminari alla 

formazione del Rendiconto dell’Ente, 

CONSIDERATO CHE il servizio finanziario ha effettuato tutte le operazioni relative alla 

copertura a mezzo mandato e reversale dei movimenti contabili presentati sul conto di Tesoreria e, 

pertanto, non vi sono provvisori da regolarizzare; 

ASSUNTI agli atti i prospetti estratti da SIOPE+ relativi a: 

INCASSI 2021 PAGAMENTI 2021 

€ 9.420.013,30 € 10.346.541,61 

DATO ATTO CHE il Conto del Tesoriere per l’anno 2021 si è chiuso con le seguenti 

risultanze finali: 

RISCOSSIONI (competenza + residuo) 2021 PAGAMENTI (competenza + residuo)  2021 

€ 9.420.013,30 € 10.346.541,61 
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RITENUTO CHE sussistano gli elementi per parificare alle scritture contabili dell’Ente il 

conto del Tesoriere secondo la normativa vigente 

SALDO INIZIALE AL 01.01.2021 € 5.404.792,79 

RISCOSSIONI (competenza + residuo) € 9.420.013,30 

PAGAMENTI (competenza + residuo) € 10.346.541,61 

SALDO FINALE AL 31.12.2021 € 4.478.264,48 

DATO ATTO CHE i dati sopra riportati sono quelli risultanti dal gestionale di contabilità 

dell’Ente; 

VERIFICATO, pertanto, che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere comunale 

Unicredit S.p.A., per l’anno 2021, coincidono con quelle riportate nella contabilità del Comune per 

quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel corso dell’esercizio e il saldo finale di cassa e che le 

stesse verranno riprese nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto al bilancio 2021;  

RITENUTO di confermare i dati contabili del Tesoriere Unicredit S.p.A. mediante 

parificazione degli stessi; 

VISTO il TUEL, il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente e lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. DI PROVVEDERE alla parificazione del Conto reso dal Tesoriere comunale 

Unicredit S.p.A. per l’anno 2021 con le scritture contabili del Comune a seguito della verifica 

compiuta sulla corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni effettuate durante l’esercizio 2021; 

3. DI APPROVARE, pertanto, la parificazione del Conto del Tesoriere reso al 

Comune alla propria gestione di cassa, con un fondo cassa disponibile al 31.12.2021 pari ad € 

4.476.264,48; 

4. DI PRENDERE ATTO CHE il totale dei pagamenti e degli incassi dell’anno 2021, 

come da prospetti periodici estratti dalla piattaforma SIOPE+, coincidono con i totali riportati in 

premessa; 
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5. DI PRENDERE ATTO, oltre che della concordanza tra il fondo di cassa del 

Comune al 31.12.2021 e il fondo cassa presso il Tesoriere alla medesima data, anche della 

conciliazione tra quest’ultimo saldo e il saldo di cassa presso la Banca d’Italia alla stessa data, agli 

atti, e alla documentazione trasmessa dal Tesoriere Unicredit S.p.A. (comprensiva del quadro 

illustrativo della concordanza tra il Conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. anno 2021); 

6. DI SOTTOPORRE i Conti della gestione del Tesoriere all’approvazione del 

Consiglio comunale, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 

di riferimento anno 2021; 

7. DI INVIARE, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, il conto della 

gestione del Tesoriere alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 226, 

comma 1 D.lgs. n. 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Rag. Catia CAMPACI  

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 


