
Determinazione dirigenziale n. 505 del 28/04/2017 

 

Oggetto: Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili per l'esercizio finanziario 
2016. 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2017, con la quale è stato 
approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017 – 2019; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23.03.2016 avente ad oggetto “Agenti 
contabili del Comune di Manfredonia. Determinazioni.”; 

RICHIAMATO l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 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"; 

Considerato che nei termini stabiliti dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere di questo ente, Banca 

Popolare di Milano, ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2016 

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione, agli atti di questo Ufficio, con riferimento alle note di 
seguito indicate: 

- Francesca Santoro nota prot. n. 1121 del 11.01.2017; 

- Gestione Tributi SpA nota prot. n. 2953 del 26.01.2017 

- Economo Comunale nota del 31.01.2017;  

- Equitalia SpA  nota pec del 21.02.2017 

le cui risultanze sono agli atti del Terzo Settore.  

CONSIDERATO che, dall'esame e dal confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con 
le normative, nonché dall'esame tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze 
finanziarie, sono state rilevate alcune 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 2016; 

- il T.U.E.L. D.Lgs. 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 di Contabilità modificato con D.C.C. n. 40 del 30.11.2016; 
- 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 dagli Agenti contabili relativi all'Esercizio Finanziario 2016 come da 
allegati; 

2) di approvare la parificazione dei conti, nelle risultanze di cui al punto precedente, con le 
scritture contabili dell'Ente come da allegato; 

3) di dare atto che non risulta parificato il conto di Equitalia Spa; 

4) di dare atto che i conti della gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2016 sono 

depositati agli atti del Terzo Settore; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non 
necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

6) di dare atto che sarà cura del Dirigente del Terzo Settore, entro 60 giorni dall'approvazione del 
Rendiconto di Gestione 2016, di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili interni, alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 

    

          IL DIRIGENTE  

        f.to dott.ssa Maricarmen Distante 
  
 
 
 
 
 


