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COPIA 

 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                           Provincia di Pistoia      
                                                   

                    AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA    

   

  Determinazione n.  2222    in data    3300//0011//22001144 

 
 

OGGETTO Conto giudiziale della gestione di cassa  servizio economato anno 2013. 
 
 
        Il sottoscritto, in qualità di  Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa, nominato con decreto 
del Sindaco n. 83  in data 29.06.2012; 
 

Premesso che: 
• l’art. 30 del vigente Regolamento di contabilità prevede che il responsabile del servizio finanziario proceda 

alla parificazione dei conto degli agenti contabili di cui all’art. 233 del D.Lgs. n.267/2000; 
• il Revisore dei conti ha trimestralmente effettuato la verifica di cassa prevista dall’art. 223 

dell’Ordinamento, senza rilevare irregolarità nella gestione dell’Economo; 
• il servizio di economato è stato gestito dalla sig.ra Giusti Monica – Istruttore contabile -  in servizio presso 

questa U.O. in qualità di Economo; 
• l’articolo 93, comma 2, della legge 267/2000, prevede 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 ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione e 
sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi 
vigenti; 

• l’art. 2-quater, comma 6, del DL 154/2008, come modificato dalla legge di conversione 189/2008, prevede 
che il suddetto conto giudiziale deve essere reso entro il termine del 31 gennaio; 

 
Visto il conto giudiziale relativo all’anno 2013 presentato dall’economo Rag. Monica Giusti e redatto sul 

modello n. 23 di cui al  D.P.R. n. 194/1996. 
Accertato che in corrispondenza ad ogni singola registrazione sono stati prodotti i documenti previsti dalle 

norme vigenti, completi ed in originale; 
Ritenuto di dover procedere alla approvazione del conto della gestione economale relativa all’esercizio 

2013. 
 

  
 Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’articolo 125 

comma 8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture inferiori a €  40.000, è consenti-
to l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 
    Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
    Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-
nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
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   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
    Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;  
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di prendere atto del  conto dell’Economo relativo alla gestione del servizio per l’anno 2013; 
2. di parificare il conto con le scritture contabili dell’Ente ai sensi dell’art. 30 del vigente Regolamento di 

contabilità; 
3. di  dare atto che la presente non prevede oneri a carico del Comune. 
 
• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 
 
 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

  
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
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