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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 7 DÉL 27-OL-2020

Oggetto: Parificazione del conto degli agenti contabili - Esercizio finanziario 2019

Lhnno duemilaventi addì ventisette del mese di gennaio alle ore 14:00 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Richiamati:
- I'art. 93, comma 2o, Decreto Legislativo 267 /2000 che stabilisce: "ll 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 3o, Decreto Legislativo 26712000 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. l8/l l/23 n" 2M0 ed agli art. M e seguenti del
R.D. 12/07/34 n"1214";
- l'art. 226, comma Io Decreto Legislativo 26712000 e ss.mm.ii. che recita: "entro il termine di 30
giomi 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 giomi dall'approvazione del rendiconto";
- art. 233, comma lo Decreto Legislativo 26712000 che prevede: "entro il termine 30 giomi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, I'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti cui all'art. 93
comma 2o rendono i[ conto della propria gestione all'ente locale il quale lo tnsmette alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

Considerato che il Tesoriere comunale Intesa San Paolo, ha pro\.veduto in data 29-01-2020, a

rendere i[ conto consuntivo per I'esercizio finanziario 2019, depositato agli atti presso I'Ufficio
ragioneria del Comune;

AcceÉato che il Responsabile del servizio finanziario ha riscontrato la corrispondenza del
Conto in parola con le scritture contabili del Comune di Rivodutri, in relazione a quanto previsto al
punto I l.l I dell'allegato n.4l2alD.Lgs. l l8/2011 e s.m.i. ;

Richiamata la Determinazione n. 54 del 3l-03-2019 e 195 del 3l-12-2019 del Responsabile
del Servizio Finanziario - Economo comunale Sig.ra Lodovici Loredana, con la quale la stessa, nella
propria specifica funzione di Economo Comunale, rendeva all'Ente , il conto della gestione del servizio
di Economato relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto sul mod.23 (D.P.R. 194/1996);

Dato atto che il Segretario Comunale ha verificato il Conto dell'Economo, riscontrandone la
regolarità e la conformità alla documentazione allegata;

Visto il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile;
Vista la Circolare del Ministero dell'lnterno n, 17102 in data 7 giugno 1900;
Visto il D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.n.l l8/201I 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 prowedimento, ai sensi dei vigenti artt.49, comma I e 147 bis comma I del
D.lgs. n. 26712000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;

t
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DELIBERA
I ) di prendere atto dell'awenuta resa :

- del conto della propria gestione di cassa da parte del
I'esercizio finanziario 2019 (Allegato l);

Tesoriere Comunale Intesa San Paolo per

- del conto della gestione del servizio di Economato relativo all'esercizio finanziario 2019, redatto sul
mod.23 (D.P.R. 19411996), da parte dell'Economo Comunale Sig.ra Lodovici Loredana (Allegato 2);

2) di approvare la parificazione, per la gestione dell'esercizio finanziario 2019 :

- del conto reso dal Tesoriere Comunale Intesa San Paolo, allegato alla presente (Allegato l):
- del conto reso dall'Economo Comunale Sig.ra Lodovici Loredana redatto su mod. 23 (D.P.R.

194l 1996), (Allegato 2);
3) di dichiarare, con votazione resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a norma di legge ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 /2000.

Parere Regolarita' tecnica

Data 27-01-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge'18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albe Prqtorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni^consecutivi dal I t .A 3. 2o /-A ' e registrata alla
posizionb nfOo i'l? come previsto dall'an. 124corrna 1 del Dlgs.v-o n"267 del
18.08.2000

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lxI
I]

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

lX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aata 11,01, tOZ9 Prot. n.)f,§
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D 

z-ili "FoX"' 18.082000Rivodut.lì Éffiffi:;*"
ESEcuTlvrÀ'.«!g9)

txl

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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