COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.24 DEL 08-06-2016
Oggetto: Parificazione conto degli agenti contabili interni ed esterni - Rendiconto
di gestione anno 2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto l’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di pubblico denaro devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
Atteso che l’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, i soggetti individuati dall’art. 93 rendono il conto della loro gestione all’Ente;
Considerato che il Banco di Sardegna SpA, titolare del servizio di tesoreria, ha proceduto in base all’art.
226 del TUEL, a rendere il conto della propria gestione di cassa in data 28 gennaio 2016;
Visti: i conti della gestione anno 2015, presentati dai seguenti agenti contabili interni, redatti su Mod. 21
ex DPR 194/1996 – depositati agli atti:
-

Conto della gestione presentato dall’agente contabile Sig. Atzeni Fabrizio in data 15 gennaio
2016;

-

Conto della gestione presentato dell’economo comunale Sig. Pintus Agostino in data 22
marzo 2016;

Considerato che per quanto riguarda il rendiconto relativo all’Agente della Riscossione Equitalia Servizi
SpA con nota, nostro protocollo n. 777 del 29 febbraio 2016, ha trasmesso ai sensi dell’art. 25 D.Lgs.
112/99 il conto della gestione per l’anno 2015 redatto su Mod. 25 ex DPR 194/1996;
Richiamato il punto 48 del principio contabile n. 3 per gli enti locali il quale stabilisce: “le operazioni di
parificazione, che contraddistinguono la fase preliminare della rendicontazione finanziaria, comprendono
i riscontri, le verifiche e la corretta rilevazione nella contabilità finanziaria dell’ente del conto del Tesoriere
e dei conti degli altri agenti contabili…”;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare il conto della gestione anno 2015 del Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna SpA,
depositato agli atti, attestandone l’avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal
servizio finanziario di questo Ente;

2) di approvare il conto della gestione 2015 dell’agente contabile interno Sig. Atzeni Fabrizio;
3) di approvare il conto della gestione 2015 dell’economo comunale Sig. Pintus Agostino;
4) di approvare il conto della gestione anno 2015 dell’Agente della Riscossione Equitalia Servizi SpA,
depositato agli atti, attestandone l’avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal
servizio finanziario di questo Ente;
5) di allegare il presente atto al rendiconto di gestione dell’esercizio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 08-06-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-06-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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