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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 147 del 21/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 20 del 21/04/2022
OGGETTO:

PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2021

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il regolamento comunale di contabilità di cui alla delibera C.C. n.25 del 28.07.17;
il regolamento comunale sui controlli interni di cui alla delibera C.C. n.23 del 04.12.2013 e, in
particolare, l’art.4;
la deliberazione della Giunta Comunale del 13/4/2001, n. 159 con la quale è stato approvato il nuovo
Piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Codice di comportamento interno dell'Ente;
la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/05/2021, n.18, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n.57, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto; “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023”;
VISTI:
- l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, nonché la titolarità di posizione organizzativa con
decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022;
DATO ATTO, pertanto, che l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.15 del 25/01/2018 con la quale, al fine di ridurre al minimo il
maneggio di denaro e per privilegiare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, con decorrenza
01/03/2018, viene confermata la qualifica di Agente Contabile solamente per i seguenti dipendenti:
- n.01 Salvatore Rita
Entrate del settore demografico e statistico;
- n.02 Lettieri Daria
Entrate del settore demografico e statistico;
- n.03 Galardi Filippo
Entrate del serv. soc. trasporto anziani;
- n.04 Matteo Gerardo Entrate del serv. soc. trasporto anziani;
Richiamati l'art. 93, comma 2, l’art. 226 e l'art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che
entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti
agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
VISTO il D.Lgs. n. 174/2016 e, in particolare, gli artt. 139 e 140, attinenti alle modalità di presentazione e di
deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, del conto degli
agenti contabili;
Preso atto che, ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 174/2016, il conto deve essere depositato munito
dell’attestazione di parifica;
Preso atto che il responsabile economico-finanziario provvede, con propria determinazione, alla parifica dei
conti resi dagli agenti contabili con le scritture contabili del Comune;
Rilevato che, il deposito dei conti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti è effettuato a
cura del responsabile individuato con le modalità indicate dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art 233 del D.Lgs 267/2000 hanno reso il conto della gestione dell'esercizio
2021, redatto su apposito modello n.21, conforme a quello approvato con il DPR n. 194/1996 i seguenti
agenti contabili:
- n.01 Salvatore Rita
entrate proprie del settore demografico e statistico;
- n.02 Lettieri Daria
entrate proprie del settore demografico e statistico;
Dato atto che i conti degli agenti contabili sono allegati alla presente determinazione;
Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;
Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con
le scritture contabili dell'ente;

DETERMINA
1) di parificare gli allegati conti degli Agenti Contabili dip .Salvatore Rita [Allegato 1] e dip. Lettieri
Daria [Allegato 2] per l’esercizio 2021, dando atto della corrispondenza dei dati riportati negli stessi
conti con le scritture contabili dell’ente;
2) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili di cui al punto 1) all'approvazione del
Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2021;
3) di dare atto che il deposito dei conti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti sarà
effettuato, entro 60 giorni dall’approvazione consiliare del rendiconto, a cura del responsabile
individuato con le modalità indicate dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;
4) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il dott.
Giuseppe Santoro, Responsabile del Settore Finanze e Tributi, che ha dichiarato di non essere in
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della stessa legge n. 241/1990.
5) Dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e
di legittimità.
6) Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l'Ufficio
di Segreteria.
7) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità notizia, ai sensi dell'art.64 del
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Personale

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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