COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RAGIONERIA E BILANCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 448 del 26/05/2020
Oggetto: RESE DEL CONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019 DEGLI AGENTI
CONTABILI. PARIFICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
VISTO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATE:

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 113 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato
2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di variazione;
 la deliberazione di Giunta municipale n. 308 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio
2020/2022” e successivi atti di variazione;
RICHIAMATI:

 l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale 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;
 l’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce 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 regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, ed agli artt. 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

 l’art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, entro il termine di 30 giorni dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’art. 93, rende all’ente locale il conto
della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
 l’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, entro il termine di 30 giorni
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di 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;
 il D.P.R. n. 194/1996, con il quale sono approvati i modelli relativi ai conti della gestione degli
agenti contabili;
RICHIAMATI, altresì, gli artt. 139 e 140 del D.Lgs. n. 174/2016, i quali, nell’ambito della disciplina
del giudizio sui conti, individuano compiti, tempistiche e modalità di presentazione del conto e del
relativo deposito presso la sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTI i conti della gestione dell’esercizio 2019 presentati dal tesoriere, dall’economo e dagli altri
soggetti che ricoprono la qualifica di agenti contabili per il Comune di Senigallia, sia interni che esterni,
così come depositati agli atti;
DATO ATTO che i conti ricevuti sono stati sottoposti a verifica in ordine alla rispondenza dei
versamenti indicati dall’agente con le scritture contabili dell’Ente;
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di approvare gli esiti dell’attività di verifica finalizzata alla
parifica o all’espressione del diniego di parifica dei conti della gestione dell’esercizio 2019 presentati
dagli agenti contabili interni ed esterni, così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che la predetta verifica, in quanto finalizzata a riscontrare la rispondenza dei conti con le
scritture contabili dell’ente, è stata effettuata per tutti i conti trasmessi da parte degli agenti contabili e,
pertanto, anche per i conti presentati successivamente alla data del 30.01.2020;
DATO ATTO, altresì, che i conti resi dagli agenti contabili, così come risultanti dal predetto allegato,
saranno trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la responsabile
dell’Ufficio Ragioneria e bilancio del Comune di Senigallia, dott.ssa Chiara Balestra;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI APPROVARE gli esiti dell’attività di verifica finalizzata alla parifica o all’espressione del
diniego di parifica dei conti della gestione dell’esercizio 2019 presentati dagli agenti contabili interni ed
esterni, così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3°) – DI DARE ATTO che la predetta verifica, in quanto finalizzata a riscontrare la rispondenza dei
conti con le scritture contabili dell’ente, è stata effettuata per tutti i conti trasmessi da parte degli agenti
contabili e, pertanto, anche per i conti presentati successivamente alla data del 30.01.2020;
4°) – DI DARE ATTO, altresì, che i conti resi dagli agenti contabili, così come risultanti dal predetto
allegato, saranno trasmessi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti a cura del
responsabile del procedimento.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

