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COMUNE DI SAN PIERO PAlI
Provincia di Messina

2” AREA RAGIONERIA
DETERMINAZIONE N. 03 DEL 08.02.2022

Oggetto:

rL

Presa d’atto e parificazione del Conto dell’Economo degli Agenti
Contabili Interni per l’esercizio 2021

f

L’anno Duemiiaventidue, Il giorno 0110 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-Visto l’art. 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
TU E. L. )
Vista la determina del Sindaco, n. 07 del 06 aprile 2021, relativa all’attribuzione della
Responsabilità dell’Area Economico Finanziaria alla dipendente Doft.ssa
Graziella
CASTE LLINO:
PREMESSO:
-

-

-

L’at. 93, comma 2 ( Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ) stabilisce
l’obbligo a rendere il conto della propria gestione da parte del 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:
Che, in seguito alle modifiche apportate all’art. 2 quater del D. Lgs 154/08,
convertito con modificazioni dalla L. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt.
226 e 233 dei D.Lgs 267/00, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio sono
tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro sessanta giorni
dall’approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che gli agenti contabili del Comune di San Piero Patti sono i seguenti:
ECONOMO COMUNALE
Considerato

-

-

-

Che con delibera di consiglio comunale n. 40 del 10.122020, la Signora NARDA
Graziella è stato nominata Economo Comunale del Comune di San Piero Paffi;
Che l’Economo ha reso Il Conta Finale della Gestione per l’esercizio 2021, secondo
i modelli del D.P.R. 194/96, depositato agli ali presso ‘Area intestata:
Che la parificazione del Conto dell’Economo Comunale e la verifica della
rispondenza dello stesso con I dati del Bilancio finanziario avvengono
periodicamente, ai sensi del regolamento di contabilità, alraverso la
presentazione della rendicontazione corredato di tuffi i documenti.
AGENTI CONTABILI INTERNI

Rilevato:
-

-

Che prestano affualmente servizio presso il Comune di San Piero Pali, in qualità di
agenti contabili a denaro il Signor:
Agente Contabile: NARDA Graziella
Servizio: Ragioneria
Che gli agenti contabili interni Indicati nel precedente punto hanno reso il conto
finale della gestione per l’esercizio 2021, secondo i modelli del D,P.R. 194/96
depositati agli affi presso ‘Area Finanziaria
dal quale si evince la seguente
gestione dl cassa:
SERVIZIO : Servizi Finanziari
OGGEHO : Riscossione Proventi riguardanti Uffici vari dell’Ente
AGENTE CONTABILE: NARDA Graziella
CONTO Dl GESTIONE : €2.627,00
RISULTANZE CONTABILITA’ COMUNALE : €2.627,00
-

-

—

-

-

Che i verbali di verifica dl cassa redaffi con cadenza trimestrale dall’Organo di
Revisione ai sensi deIl’art. 223 D.Lgs 267/2000 riportano le risultanze della verifica
dei valori gestiti dall’Economo, senza evidenza di alcun rilievo:
Che I versamenti effettuati dall’agente contabile interno sono stati debitamente
riscontrati, a seguito di istrufforia del Settore Bilancio ragioneria, e concordano
pienamente con le scMffure contabili dell’ente.

Per quanto sopra,

DETERMINA
Di fare propria la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente
allo;
di prendere atto e parificare i CONTI DELLA GESTIONE resi, per l’anno 2021:
-

-

Dall’Economo Comunale: NARDA Graziella,
Dall’Agente Contabile
: NARDA Graziella,

depositati agli ali dell’Ufficio Pagioneria.
2

di dare atto che la Pacificazione del Conto Finale dalla gestione 2021 dell’Economo
Comunale e degli Agenti Contabili interni indicati nel precedente capoverso, è stata
effettuata, attraverso la sottoscrizione da parte della sottoscritta responsabile. a seguita di
istruttoria che ha riscontrato la concordanza dei risultati in essi riportati con le scritture
contabili dell’Ente;
di allegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i Conti della
Gestione per l’anno 2021 presentati dall’Economo Comunale e dall’Agente Contabile
Interno che, con il presente atto, s’intendono formalmente parificati in quanto
rispondenti alle risultanze contabili:
di dare atto:
-

-

Che la sottoscritta Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e smi:
Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dl
San Piero Patti per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e del servizi.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
li Responspbil dell’Area
Dott.ssa G azi lld CASTELLINO

VISTO DI REGOMRITA’ E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi deII’art.l 47 deI D.Lgs 18agosto2000, n°267 e s.m,L)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario esprime il visto di regolarità
amministrativa e l’avvenuto controllo contabile ai sensi delI’art, 147 del D. L.gs n°
267/2000 e s.m.i.
U, 08,02.2022
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Grazlella C’ASTELLINO
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N°

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
della adozione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente per
quindici giorni successivi:
Dal

Al

-

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, fl
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