Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 145 Del 24/03/2020
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: RENDICONTO 2019 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI
IL RESPONSABILE 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”
RICHIAMATI altresì i seguenti atti nei quali sono contenute le nomine degli agenti
contabili dell'ente:
- 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;
- deliberazione di Giunta n. 19 04/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019/2020;
- deliberazione di Consiglio n. 48 del 31/07/2019 avente ad oggetto l'affidamento in
concessione della riscossione coattiva di alcune entrate tributarie;
- deliberazione di Giunta n.162 del 23/12/2019 recante "assetto organizzativo del
comune di vignola: area delle posizioni organizzative - provvedimenti";
EVIDENZIATO che la Corte dei conti, nella relazione di inaugurazione dell’anno
giudiziario 2019 del 15/02/2019 relativamente al conto dell'agente consegnatario delle
azioni e partecipazioni:
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- ha sostenuto l’obbligo di resa del conto in capo al soggetto incaricato di esercitare i
diritti di socio, indipendentemente dalla materializzazione in forma documentale dei
titoli rappresentativi del capitale, e non all’organismo partecipato che detiene o
custodisce i titoli medesimi;
- ha ribadito che “i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni
mobili dello Stato;

DATO ATTO di conseguenza che gli agenti contabili dell'ente individuati per
il 2019 trasmessi alla Corte dei Conti con Prot. 10607 del 23/03/2020 sono i
seguenti:
SOGGETTO
Pelloni Simone
Banca Popolare
Emilia Romagna

C.F. – P. IVA
PLLSMN86C23L885B
01153230360

SERVIZIO

FUNZIONI

DAL

AL

Sindaco

Consegnatario Azioni
e quote societarie

01/01/19

in corso

Servizio
Tesoreria

Tesoriere Comunale

01/01/19

in corso

Riscossione diritti pubbliche
affissioni ,pubblicità, TOSAP
e recupero coattive

01/01/19

in corso

01/10/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

01/01/19

in corso

I.C.A. SRL

01062951007

Servizio Entrate

AREA S.R.L.

02971560046

Servizio Entrate

Giusti Patrizia

GSTPRZ64R57F257U

Chini Stefano

CHNSFN68P29H620U

Tremosini Sergio

TRMSRG59E03G393S

Drusiani Damiano

DRSDMN69M12C573R

Iseppi Francesco

SPPFNC59B16E905D

Aleotti Francesca

LTTFNC74P49I310A

Venturi Marilena

VNTMLN62S66C191X

Venturi Marilena

VNTMLN62S66C191X

Serafini Maria
Cristina

SRFMCR63S45G393W

Giusti Patrizia

GSTPRZ64R57F257U

Serafini Maria
Cristina

SRFMCR63S45G393W

Venturi Marilena

VNTMLN62S66C191X

Servizio
Economato
Direzione Servizi
Finanziari
Servizio
Edilizia Privata
Servizio
Entrate
Servizio Sport e
Turismo
Servizio
Patrimonio
Servizio
Affari Generali
Servizio Sportello al
Cittadino

Riscossione Coattiva
IMU e TARI
Economo
Comunale
Consegnatario
beni mobili
Consegnatario
beni mobili
Consegnatario
beni mobili
Consegnatario
beni mobili
Consegnatario
beni mobili
Consegnatario
beni mobili
Consegnatario
beni mobili

Servizio Attività
Culturali (incluso
Biblioteca)

Consegnatario
beni mobili

01/01/19

in corso

Servizio
Economato
Servizio
Biblioteca
Sportello
del Cittadino

Consegnatario
beni mobili

01/01/19

in corso

Riscuotitore a denaro

01/01/19

in corso

Riscuotitore a denaro

01/01/19

in corso

RILEVATO che lo Sportello Attività Produttive dell'Ente non riveste la qualifica di
Agente contabile in quanto la riscossione dei diritti avviene esclusivamente attraverso POS
messi a disposizione dall’Istituto Tesoriere con l'utilizzo di carte elettroniche;
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
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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 2019;
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 2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 dell'ente il quale contiene sulla
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'ente;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
DETERMINA
Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
1)Di parificare i conti resi dagli agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2019;
2) Che i conti della gestione presentati agli agenti contabili relativi all'esercizio finanziario
2019 sono trattenuti agli atti del Servizio Finanziario dell'Ente;
3) 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 2019;
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
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
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FINANZIARI
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