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COMUNEDI CERVO
Provincia di Imperia

registratc al Nr.

Seruizio Finanziario
Determinazione

no 071 del 25/08/2017

OGGETTO: Parificazione dei contiannuali

residagliagenti contabili per l'anno 207

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
Visti:

- lhrt. 165, comma 9, del D. Lgs. 26712000
previsione, un complesso
responsabile di servizio";

che recita'h ciascun seruizio è affidato, col bilancio di
di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il

- gli artt.

107 e 109 del D. Lgs. 26712000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in pafticolare che spetta ai responsabili dhrea e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art, 233 del D. Lgs. 26712000, modificato dalla 1.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni
dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere dell'Ente, I'economo, il consegnatario dei beni come gli
altri agenti contabili interni ed esterni, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Cofte dei Conti;
- l'art.93, comma 2, del D. Lgs. n.

26712000 che dispone che ogni agente contabile che abbia maneggio di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'ente locale, deve rendere il conto della propria
gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte di Conti secondo le norme e le procedure previste dalle
leggivigenti;

- ilvigente Regolamento di Contabilita;
= la deliberazione della Giunta Comunale no 20 del L3l0Ut999 che individuava i responsabili degli uffici e dei
seryizi nonché il conseguente prowedimento sindacale di nomina no 324 del25|OU2O77;

- il prowedimento

sindacale no 3585 del 1010812017 che nomina
responsabile del controllo e della parifica dei conti degli agenti contabili;

il

responsabile dei seruizi finanziari

- il Consuntivo per I'anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale no 18 del 0510612017;
Dato atto che risultano incaricati quali agenti contabili i soggetti di seguito indicati:

No
1

Tipologia

Denominazione Oggetto

Data

Economo

Delfino Emilia

Ufficiale Stato
Civile

Severoni

Ufficiale Polizia
Municipale

FontanaRoberto

Tesoriere

Banca CARIGE SPA

Riscossore

Equitalia

Gestore Polo

ARCACooperativa lncassoproventi relativialla

Giovanna

nomina Scadenza

Anno

1990

Continua

Riscossione diritti relativi ai
Servizi Demografici

Anno

1997

Continua

Riscossionesanzioni,

16/09/2016

COSAfl parcheggi

Prowed.

Continua

Prow. Sind.

n.4337

otlo7l201_4

30/06/2019

Determina
serv. Finanz.

n.78120].4

5
6

Museale

Culturale

Riscossione ruoli
gestione

del polo Museale

Continua

0L10412014

301O4t2017

Determina
serv. Cultura

n.1312014

Considerato che con D.P.R. 19411996 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del
conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili interni;

considerato altresì che sono stati presentati, rispettivamente al protocollo:

Palazzo

Morchio Salita al Castello, 15 - 18010 CERVO (IM) . Tel. 0183.406462Fax0183.404796

PEC: comune.cewo@pec.cstliguria.it - E-mail: comuneceryo@ceryo.com
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- Conto delTesoriere prot. 416 del 01.02.20t7;
- Conto dell'Economo prot. 467 de|03.02.2017;
- Contidell'Ufficiale di Stato Civile - determina Resp. Serv. Amministrativi n. 2 del 30.01.2017;
- Rendiconto della Cooperativa ARCA relativo a incassi e riversamenti annui prot. n. 923 del 3010312077;
- Conto Concessionario EQUITALIA prot. 799 del 22.02.2077;
- Contidell'Ufficiale di Polizia Municiapale - determina Resp. Serv. PM n. 1 de|27.01.2017;
Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;
Analizzata quindi la correttezza delle risultanze dei conti sopra citati, nonché la congruenza delle relative
operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;
Ritenuto gli stessi meritevoli di approvazione, a seguito della parificazione con le risultanze contabili di
questo Comune;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. l47Bis del D. Lgs.
26712000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA

'/
./

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di parificare i conti della gestione come di seguito indicati:

- Conto DelTesoriere prot. 416 del 07.02.2017;
- Conto dell'Economo prot, 467 del03.02.2077;
- Conti dell'Ufficiale di Stato Civile Determina Resp. Serv. Amministrativi n. 2 del 30.07.2017;
- Contidell'Ufficiale di Polizia Municiapale Determina Resp. Serv. PM n. 1 de|27.01.2017;
- Rendiconto della Cooperativa ARCA relativo a incassie riversamenti annui prot. n. 923 del 30103120L71
- Conto Concessionario EQUITALIA prot. 799 del 22.02.2017;
di trasmettere copia dei Conti in oggetto al Responsabile dei Servizi Amministrativi per la trasmissione
alla Corte deiConti;
di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale;
Trasmette copia del presente atto al Segretario/Direttore Generale a norma dell'articolo 747 bis, comma 2,
del D. Lgs. 26712000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Trasmette copia del presente prowedimento all'ufficio competente per la pubblicazione nelle forme previste

dalla legge.
Cervo, 29lOBlZ0L7
finanziario

