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Area Finanziaria
Determinazione n. 133 del 17/04/2021
Proposta n. 11
del 17/04/2021

Oggetto: Agenti Contabili. Approvazione del conto di gestione Economale comunale per
l’esercizio 2020

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020;

Visti:
•

l’art. 107 del D.lgs., 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, a norma del
quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

•

gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del d.lgs., 18 Agosto 2000, n. 267;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

•

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla responsabilità patrimoniale, ed in particolare il comma 2 che prevede
che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico 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;
Visto altresì l’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 relativo ai conti degli agenti contabili interni, ed in particolare il comma 1,
che recita “Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di
beni e gli altri soggetti di chi 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
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rendiconto”;
Rilevato che l’ufficio Economato è stato gestito dal responsabile dell’ufficio di Ragioneria Dott. Sale Francesco;
Dato atto che il Dott. Soro Sebastiano, responsabile del Servizio Finanziario, è stato collocato in quiescenza dal
02/10/2020, e che il Dott. Sale Francesco ha assunto, ad interim, la responsabilità di tale Servizio;
Considerato che con D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa
del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili interni;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n°4 del 30/01/2020 avente ad oggetto
l’anticipazione del fondo per la complessiva somma di Euro 5.000,00 per far fronte alle minute spese d’Ufficio;
Visto il conto della gestione dell’Economo per l’anticipazione di piccole spese per il 2020 presentato dall’Agente
Contabile Dott. Sale Francesco che riassume la gestione delle spese sostenute nel corso dell’anno pari ad €.388,82, cui
vanno aggiunte le spese di gestione del conto pari ad €.99,96, per un totale di €.488,78, nonché il titolo per il quale
le stesse sono state sostenute e che si allega al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato
“A”);
Dato atto che alla data odierna il rimborso delle spese sostenute ed indicate nell’allegato sopra richiamato è stato
regolarmente eseguito e che alla data odierna l’economo comunale ha provveduto alla restituzione della somma
eccedente e non utilizzata pari ad €.111,18;
Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno approvare l’atto relativo alle spese economali sostenute nell’anno 2020;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le funzioni attribuite ai Responsabili di Servizio;
Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il conto della gestione per l’anno 2020 del Conto Economale che riassume tutta la gestione delle
spese sostenute nel corso dell’anno pari ad €.488,78 e che si allega al presente atto sì da formarne parte integrante
e sostanziale (Allegato “A”);
3. Di trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i rendiconti degli Agenti Contabili di
cui sopra entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
4. Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva, ed
anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15
giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 17/04/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 17/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 19/04/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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