COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

N. 120 Reg. Det.

Valvasone Arzene lì, 06-04-2018

OGGETTO
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI
CONTABILI

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 5 del 01.09.201 e successive proroghe la
sottoscritta è stata nominata responsabile dell’ufficio unico dell’Associazione
Intercomunale tra i comuni di Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento per
gestione associata del servizio Economico Finanziario
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili
di Servizio;

VISTO lo Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Servizio
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo
che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai
sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio
adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
Richiamati:
- il comma 2 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il tesoriere ed ogni altro
agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e 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;
- il comma 1 dell’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale entro il termine di 30
giorni 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 giorni dall’approvazione del
rendiconto;
- il comma 1 dell’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale entro il termine di 30
giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di
cui all’art. 3, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni
dall’approvazione del rendiconto;
Dato atto che gli agenti contabili interni a denaro e a materia e gli agenti contabili esterni
risultano quelli indicati nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA AGENTE
CONTABILE

ESTREMI
PROVVEDIMENTO
NOMINA

OGGETTO
SERVIZIO

Determinazione
del
Responsabile
del
Servizio Economico –
Finanziario n. 229 del
21.06.2017

Friulovest Banca Credito
Servizio tesoreria
Cooperativo

Tesoriere

Economo
contabile

NOMINATIVO/RAGIONE
SOCIALE

/

Agente Scaini Manuela

Concessionario

Agenzia delle
Riscossione

Servizio Economato

Delibera
Giunta
Comunale n. 7 del
28.01.2016

Delibera di Consiglio
Entrate Gestione riscossione Comunale n. 28 del
coattiva
31.07.2017

Responsabile
del Leschiutta Paola
procedimento
“Giudizio di Conto”
D.Lgs. 174/2016

Gestione
azionari

titoli Decreto n.
12.06.2017

3

del

Preso atto dei conti redatti sugli appositi modelli da parte degli agenti contabili sopra
indicati e depositati agli atti dell’ufficio ragioneria;
Dato atto che, ai fini della regolarità della resa del conto da parte del tesoriere e degli altri
agenti contabili a denaro e a materia, è necessaria la parificazione e che con tale
operazione viene verificata la corrispondenza delle risultanze dei conti di gestione degli
agenti contabili e del tesoriere con le risultanze derivanti dalle scritture contabili dell’ente;
Accertata la concordanza delle risultanze contabili del tesoriere e degli agenti contabili con
le scritture contabili dell’ente;
DETERMINA
1) di approvare e parificare i conti degli agenti contabili a denaro e materia, il conto il
tesoriere comunale, dell’economo comunale e del concessionario della riscossione,
relativi all’esercizio finanziario 2017, depositati agli atti dell’ufficio Ragioneria, come
segue:
TIPOLOGIA
AGENTE
CONTABILE

NOMINATIVO/RAGIONE
SOCIALE

Estremi resa
del conto
DATI AGENTE

Tesoriere

Friulovest Banca Credito Prot. n. 1110 €
Cooperativo
del 30/01/2018 3.647.555,39

Economo

Scaini Manuela

Prot. n. 1116
€
del 30/01/2018
Prot. n. 1116 €
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DATI ENTE

€
3.647.555,39

5.829,15

€

5.829,15

11.401,88

€

11.401,88
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Agente Contabile

Scaini Manuela

Concessionario

Agenzia delle
Riscossione

del 30/01/2018
Prot. n. 2068 –
Entrate 2074 – 2080
€
del 20/02/2018

9.870,06

€

9.870,06

2) di parificare altresì, il conto reso dall’agente contabile consegnatario di azioni per l’anno
2017, nelle risultanze di cui all’allegato conto;
3) di dare atto che tutti i conti saranno trasmessi alla competente Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione.
E nel contempo,
ESPRIME
parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE SERVIZIO
RAGIONERIA
Leschiutta Paola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del
D.Lgs 18.08.2000, 267.
Valvasone Arzene, lì 06-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Leschiutta Paola)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la suddetta determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 13-04-2018 al 28-04-2018 .

Valvasone Arzene, lì 13-04-2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
(Aderenti Tiziana)
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