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Determina n°  14  
         Oggetto: Parificazione conti della gestione degli agenti contabili per l`esercizio 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’ anno DUEMILAVENTI, il giorno due  del mese di giugno 

           VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni gestionali e dirigenziali; 

Premesso che  

 

-  Con deliberazione del Consiglio Comunale n.   4    del 29.04.2020  , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento 

unico di programmazione semplificato (DUPS) relativo al periodo 2020/2022; 

-  Con deliberazione del Consiglio Comunale n.    5   del  29.04.2020 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

Visti gli artt. 93, comma 2 e 233 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui 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; 

           Tenuto conto che: 

- gli  agenti  contabili  interni  hanno  reso  il  conto  della  gestione  dell’esercizio  2019  corredato,  per quanto  di  

rispettiva  competenza,  dai  documenti  previsti  dall’art.  233,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n. 267/2000, come da documento allegato al 

presente atto per farne parte integrante; 

- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000,  sottoscritto e 

corredato della documentazione contabile necessaria, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante; 

           Vista la documentazione prodotta e 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; 

Constatato che,  nel  corso  dell'esercizio  2019,  sui  conti  degli  agenti  contabili  l’organo  di  revisione  ha effettuato le verifiche 

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

Richiamati 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

-  il D. Lgs. n. 118/2011; 

- il Regolamento di contabilità 

DETERMINA 
 

 per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, 

1.  PRENDERE ATTO che gli agenti contabili interni a materia e a denaro hanno reso il conto della  

gestione dell’esercizio 2019, unitamente ai documenti previsti dall’art. 233, comma 2, del D. Lgs. n.  

267/2000, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

2.  PARIFICARE i conti della gestione di cui al precedente punto 1) nonché il conto della gestione del  

Tesoreriere Comunale, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili  

dell’ente; 

3.  SOTTOPORRE  i  conti  della  gestione  degli  agenti  contabili  all’approvazione  del  Consiglio  

Comunale,  contestualmente  all’approvazione  del  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  di  

riferimento; 

4.  INVIARE,  entro  60  giorni  dall’approvazione  del  rendiconto,  i  conti  della  gestione  degli  agenti  

contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

5.  DARE  ATTO,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  di  cui  all’art.  147-bis,  

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  

legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  si  intende  reso  con  la  

sottoscrizione della presente.                                                                                                             

                     Il Responsabile Servizio Finanziario 

   F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca



 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e copertura finanziaria della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 02.06.2020 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 

 



 
 
 
 
 

 


