Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 158 Del 30/03/2018
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: RENDICONTO 2017  PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO



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”;



l’art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. 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 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214”;



l’art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: “entro il termine di
30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei beni e gli
altri soggetti di cui all’art. 93, 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”

RICHIAMATE altresì i seguenti atti nei quali sono contenute le nomine degli agenti contabili
dell'ente:
 la determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari nr. 377 Reg. Gen. del 30/09/2011, con
la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Economato;


atto del commissario straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 avente ad
oggetto "approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario e del piano dettagliato
degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 201720182019";



la deliberazione GC 112 del 23/10/2017 avente ad oggetto "Adeguamento dell'Assetto
Organizzativo";

DATO ATTO di conseguenza che gli agenti contabili dell'ente individuati per il 2017
trasmessi alla Corte dei Conti con Prot. 12.330 del 28/03/2018 sono i seguenti:
Soggetto

C.F. – P. IVA

Servizio

Funzioni

dal

al

Smeraldi Mauro

SMRMRA55H19G535O

Sindaco

consegnatario azioni

01/01/17

02/02/17

Scognamillo Bruno

SCGBRN52L23F839X

Commissario
Prefettizio

consegnatario azioni

03/02/17

25/06/17

Pelloni Simone

PLLSMN86C23L885B

Sindaco

consegnatario azioni

26/06/17

31/12/17

Tesoreria

Tesoriere Comunale

01/01/17

31/12/17

Entrate

Riscossione diritti pubbliche
affissioni, pubblicità, TOSAP e
recupero coattive

01/01/17

31/12/17

Banca BPER

01153230360

I.C.A. SRL

01062951007

Chini Stefano

CHNSFN68P29H620U

Direzione Servizi
Finanziari

consegn.beni mobili

01/01/17

31/12/17

Gianferrari Corrado

GNFCRD59D15I462V

Pianificazione
Territoriale

consegn.beni mobili e
riscuotitore speciale ente

01/01/17

28/02/17

Tremosini Sergio

TRMSRG59E03G393S

Pianificazione
Territoriale

consegn.beni mobili e
riscuotitore speciale ente

01/03/17

31/12/17

Drusiani Damiano

DRSDMN69M12C573R

Entrate

consegn.beni mobili

01/01/17

31/12/17

Iseppi Francesco

SPPFNC59B16E905D

Sport e Turismo

consegn.beni mobili

01/01/17

31/12/17

Giacomozzi Chiara

GCMCHR68B47L885K

Patrimonio, Verde e
Agricoltura

consegn.beni mobili

01/01/17

31/12/17

Pesci Elisabetta

PSCLBT69C42G393T

Affari Generali,

consegn.beni mobili e

01/01/17

23/10/17

Pesci Elisabetta

PSCLBT69C42G393T

sportello
cittadino,biblioteca

riscuotitore speciale ente

01/01/17

23/10/17

Venturi Marilena

VNTMLN62S66C191X

Sportello al Cittadino

consegn.beni mobili

01/01/17

23/10/17

Venturi Marilena

VNTMLN62S66C191X

Affari Generali e
Sportello al Cittadino

consegn.beni mobili e
riscuotitore speciale ente

24/10/17

31/12/17

Serafini M. Cristina

SRFMCR63S45G393W

Attività Culturali e
Biblioteca

consegn.beni mobili

01/01/17

31/12/17

Serafini M. Cristina

SRFMCR63S45G393W

Biblioteca

riscuotitore speciale ente

24/10/17

31/12/17

Giusti Patrizia

GSTPRZ64R57F257U

Economato

Economo Comunale e
consegnatario beni mobili

01/01/17

31/12/17

Considerato, che gli Agenti contabili, così come previsto dall’art. 233 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione a "danaro" e a "materia" entro il termine dei 30 giorni
dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i quali sono conservati agli atti dell'’ufficio Servizi Finanziari
dell'ente;
Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere Comunale coincidono con
quelle riportate nella contabilità del Comune per quanto attiene le riscossioni e i pagamenti nel
corso dell'esercizio e il saldo finale di cassa e che le stesse verranno riprese nel quadro
riassuntivo della gestione finanziaria del conto al Bilancio 2017;
Considerato infine che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo: l’esame
ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la

corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno
rilevato discordanze tra le scritture contabili dell’Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;
Ritenuto quindi di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti
resi degli agenti contabili, per l'esercizio finanziario 2017;
Viste le seguenti deliberazioni:


CC n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2018
20192020;



GC n. 19 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
finanziario per gli esercizi 201820192020 il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire.



Visti altresì:
il D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii;



il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 ss.mm.ii;



il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 ss.mm.ii;



lo Statuto Comunale;



il Regolamento di contabilità;



il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di parificare i conti resi dagli agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2017;
3. che i conti della gestione presentati agli agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2017
sono trattenuti agli atti del Servizio Finanziario dell'Ente;
4. Di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2017;
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Federica Michelini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

