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WCOMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE

RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 282
OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI.

Data
05.09.2019

ESERCIZIO 2018.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre, nel proprio Ufficio.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTI gli artt. 226 e 233 del D.L.vo 18.08.2000, ii.267, secondo i quali i soggetti di cui all'art. 93, devono
rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale entro i termini ivi previsti;
RICHIAMATO
l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che: " il Tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di 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";
RICHIAMATO
l'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.nì.i. il quale dispone che: "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 del R.D. del 18.11.192311.2440, ed agli artt. 44 e ss.del
R.D. del 12.07.1934 n. 1214 ";
TENUTO CONTO CHE
i menzionati agenti contabili sono riconducibili ai seguenti soggetti:
1. tesoriere;
2. economo;
3. concessionario della riscossione;
4. altri eventuali riscuotitori;
DATO ATTO CHE, in osservanza degli articoli 93 e 226 del D. Lgs. ti. 267/2000, gli Agenti Contabili ed
il Tesoriere, che a conclusione delle operazioni di parificazione con questo Ente, hanno reso, entro i
termini di legge, il conto della loro gestione esercizio 2018, come appresso indicato:
- Sig.ra MERENDINO Grazia - Economo- 29/01/2019.
- Sig. SCALISI Giovanni - Ufficio Anagrafe- 14/01/2019.
- Sig. MASTRIANI Pasqualino - Ufficio Polizia Municipale - 31/01/2019.
- UniCredit S.p.A. - Palermo - Tesoriere Comunale - 31/01/2019.
- Agenzia delle Entrate -Riscossione - 07/02/2019.

VERIFICATA la regolarità delle superiori gestioni, intese ad accertare i rapporti di debito e credito tra
questo Ente:

- Sig.ra MERENDINO Grazia — Economo- Si-. SCALISI Giovanni — Ufficio Anagrafe- Sig.MASTRIANI Pasqualino — Uffi cio Polizia Municipale - UniCredit S.p.A. — Palermo — Tesoriere Comunale - Agenzia delle Entrate -Riscossione .

RILEVATE:
•
•

la regolarità dei titoli di spesa e la loro conformità agli atti deliberativi, nonché l'esatta imputazione
ai capitoli di spesa;
la documentazione prodotta dall'economo comunale, conforme al dettato normativo di cui all'art.
233, del TUEL;

ESAMINATI gli atti relativi alle predette gestioni, ed accertata la corrispondenza dei dati riportati
nei conti di che trattasi con le scritture contabili del Comune;
RITENUTO quindi di dichiarare la regolarità dei suddetti conti;
VISTI:
➢ il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16:

➢ il Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267;
➢ la Legge Regionale 11-Dicembre-1991, n. 48;
➢ la Legge Regionale 7-09-1998, n. 23;
➢ la Legge Regionale 23-12-2000, n. 30;
➢ la Determinazione Sindacale n. 15 del 25-06-2015;
➢ il Regolamento Comunale di Contabilità;
> lo Statuto Comunale;

DETERMINA
•

DI APPROVARE il Rendiconto degli agenti contabili, sopraccitati secondo le risultanze in
atti di riferimento alla presente determinazione, attestandone l'avvenuta parificazione con
le scritture contabili tenute dal servizio finanziario di questo Ente relativo all'anno 2018;

•

DI DARE ATTO che i suddetti conti, unitamente alla presente determina, verranno allegati al
rendiconto della gestione di questo Ente relativo all'esercizio finanziario 2018;

•

DI TRASMETTERE

copia della presente al servizio finanziario per quanto di propria

competenza.
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- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto

Doti. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 2

0 5 SETI 2019

Data

nsabile dell'Arca

co94inanziaria

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETJ, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49.
comma I, del D.Lgs. n°267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del
presente provvedimento

XLlcomporta(ovvero) Ljlnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento
comunale sui controlli interni, esprime parere XFAVOREVOLE(ovrcroNON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.
Data

05 SETI 2019
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