
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021 con la quale è stata approvato il

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021-2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  15 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato

Rendiconto di Gestione dell'esercizio  finanziario  2020, esecutivo ai sensi di legge;

RICHIAMATI :

-  l'art. 93 comma 2 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;

- l'art. 93, comma 2  e l’art. 226 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il

termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere rende all'ente locale il
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conto della propria gestione di cassa, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della

Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

- il D. Lgs 118/2011 che al punto 4.2 dell’Allegato 2 stabilisce che “Gli incaricati della riscossione

assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a

cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite

dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del

rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi

sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli

incarichi attribuiti agli agenti anzidetti”;

PRESO ATTO che, con gli atti sotto indicati sono stati legittimati alla gestione ed individuati

quali agenti contabili i seguenti soggetti interni:

- Licci Simone (Determinazione n. 1/2021  RG 1 Servizi alla persona);

- Belli Monia (Determinazione n. 2/2021 RG 2 GSO);

- Feole Debora (Determinazione n. 2/2021 RG  2 GSO);

- Francesca Barbati (economo nominato con Deliberazione di G.C. n. 85/2021);

- Debora De Renzi (vice economo nominato con Deliberazione di G.C. n. 85/2021).

TENUTO CONTO che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della gestione dell'esercizio

2021 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, allegato alla

presente;

TENUTO CONTO che il Tesoriere con nota prot. n. 1535 del 25-01-2022, ha reso il conto della

gestione dell'esercizio 2021 redatto su modello conforme al D. Lgs 118/2011, allegato alla

presente;

VISTA la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;

RILEVATO che i Conti degli agenti Contabili interni allegati alla presente, risultano parificati con

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;

DATO ATTO che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione può effettuare le verifiche

previste dall'art. 223, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che il Conto del Tesoriere allegato alla presente, risulta parificato con le scritture

dell'Ente;

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti del

Tesoriere con le scritture contabili dell'ente;
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DATO ATTO che sulle scritture contabili del Tesoriere l'organo di revisione può effettuare le

verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000

il D. Lgs. n. 165/2001

il D. Lgs. n. 118/2011

lo Statuto

il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte,

quali parti integranti della presente determinazione.

1. DI PRENDERE ATTO che gli agenti contabili a denaro di seguito elencati hanno reso il conto

della gestione dell'esercizio 2021:

Licci Simone

Belli Monia

Feole Debora

Francesca Barbati

Debora De Renzi.

2. DI PRENDERE ATTO che il Tesoriere Comunale - Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro

Pontino -  Banca di Credito Cooperativo ha reso il conto della gestione dell'esercizio 2021;

3. DI PARIFICARE i conti della gestione di cui ai precedenti punti, dando atto della

corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente;

4. DI SOTTOPORRE i conti della gestione dell'agente contabile e del Tesoriere all'approvazione

del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione

dell'esercizio di riferimento, anche ai fini della trasmissione alla competente Sezione

Giurisdizionale della Corte dei Conti;

5. DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo

Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.

33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to Barbati Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 22-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   28-04-2022     al     13-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 532
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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