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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 102 del 05/04/2022
Proposta di settore n. 45 del 29/03/2022
Oggetto:

parificazione dei conti agente contabile - Anno 2021

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022.
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 17-012022.
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";
RICHIAMATO 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";
VISTO 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";
DATO ATTO CHE i dipendenti che svolgno il ruolo di agenti contabili sono:
"L'impiegato addetto all'anagrafe - per la riscossione dei diritti di segreteria Servizi Demografici;"
COSIDERATO che l'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni
n. 76/2021, dispone che a partire dal 28 febbraio 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad integrare la piattaforma PagoPA nei
propri sistemi di incasso.L’uso di PagoPA diventa obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, per ogni tipologia di incasso.

DATO ATTO che l'ufficio anagrafe dal 01-04-2022 ha riscosso le esclusivamente gli importi esigui relativi a singoli certificati
anagrafici;
CONSIDERATO che l' Agente contabile, così come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha reso i conti della gestione,
posti agli atti d'ufficio, dai quali emergono le seguenti risultanze:
Servizi Demografici: - riscossione dei diritti di segreteria Servizi Demografici – anno 2021
Totale Incassato nel 2021
Totale versato nel 2021
Totale versato nel 2022

€ 783,41
€ 650,11
€ 133,30

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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Totale versato

€ 783,41 come prospetto in allegato Mod. 21

CONSIDERATO 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 di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni per
l'Esercizio Finanziario 2021;
VISTO :
"
il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
"
il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e s.m.i.;
"
il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Determina

Per la causale in narrativa citata che qui si intende integralmente riportata:
1.
di parificare i conti resi dall'agente contabile interno relativi all'Esercizio Finanziario 2021 che presentano le seguenti
risultanze finali:
Servizi Demografici: - riscossione dei diritti di segreteria Servizi Demografici
Totale Incassato 2021
Totale versato nel 2021
Totale versato nel 2022
Totale versato

€ 783,41
€ 650,11
€ 133,30
€ 783,41 come prospetto in allegato Mod. 21

Come da n. 1 mod. 21 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale
2. di approvare la parificazione dei conti, nelle risultanze di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell'Ente.
Si da atto che, i conti della gestione presentati dall' Agente contabile per l'anno 2021 sono depositati agli atti dell'Ufficio di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
DEMURTAS FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 05/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20/05/2022.
Gairo, 20/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Accertamento n. 102 del 05/04/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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