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Determina n. 100 del 22-03-2019 

 

Oggetto:APPROVAZIONE CONTI PRESENTATI DAGLI AGENTI CONTABILI  ANNO 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Visti: 

� l’articolo 93, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali),  per 

il quale: 

"Il 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 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"; 

� l'articolo 233, commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo che prevede che: 

"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il 

consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 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. 

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva 

competenza: 

- il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; 

- la lista per tipologie di beni; 

- copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 

- la documentazione giustificativa della gestione; 

- i verbali di passaggio di gestione; 

- le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; 

- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti"; 

� l'articolo 226, comma 1, dello stesso decreto legislativo che prevede che: 

"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi 

dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo 

trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni 

dall'approvazione del rendiconto"; 

� il punto 4.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale, richiamando le norme di cui ai 

punti precedenti, stabilisce che: 

"Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla 

giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale 

parificazione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 

giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto 

del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale 

autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti [...]"; 

� la sentenza n. 22 del 22 settembre 2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti riconosce 

“la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che incassa, 

per conto del Comune, da coloro che vi alloggiano, l'imposta di soggiorno con obbligo di 

riversarla poi all'Ente locale"; 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale con le quali erano stati già designati gli agenti 

contabili, di seguito elencate:  

� n. 2 del 13 gennaio 1987, con la quale è stato nominato economo comunale la Sig.ra Donatella 

Ricca, dipendente a tempo indeterminato, addetta all’Ufficio Ragioneria, confermata, altresì, 

agente contabile con la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14 luglio 2003;  
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� n. 16 del 26 gennaio 1993 con la quale è stato nominato agente contabile la Sig.ra Loredana 

Brussino, dipendente a tempo indeterminato, addetta all’Ufficio Polizia Locale, confermata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14 luglio 2003;  

� n. 92 del 14 luglio 2003 con la quale è stato nominato agente contabile la Sig.ra Manfredina 

Asti, dipendente a tempo indeterminato, addetta all’Ufficio Anagrafe;  

� n. 128 del 13 dicembre 2017 con la quale sono stati confermati: 

- economo comunale e agente contabile a danaro e materia, la Sig.ra Donatella Ricca, 

dipendente a tempo indeterminato, addetta all’Ufficio Ragioneria, categoria giuridica C5; 

- agenti contabili a danaro e materia dei seguenti dipendenti a tempo indeterminato: 

� Sig.ra Loredana Brussino, addetta all’Ufficio Polizia Locale, categoria giuridica C3; 

� Sig.ra Manfredina Asti, addetta l’Ufficio Anagrafe, categoria giuridica C4; 

� Sig.ra Michela Franchino, addetta all’Ufficio Tecnico, categoria giuridica C3; 

- agenti contabili i seguenti soggetti esterni: 

� società “Step S.r.l.”, con sede in Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28, codice 

fiscale/partita IVA 02104860909, affidataria in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni (DPA), per il periodo dal 1º luglio 2017 al 31 maggio 2020; 

� “Agenzia della Riscossione dell’Agenzia delle Entrate”, soggetto preposto alla 

riscossione nazionale, cui l’Ente ha affidato l’incarico della riscossione dei carichi 

riportati nel presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27 settembre 

2017; 

� società “UniCredit S.p.A.”, con sede in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16, 

codice fiscale/partita IVA 00348170101 affidataria del servizio di Tesoreria 

Comunale, per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2021; 

� n. 128 del 13 dicembre 2017 con la quale sono stati designati: 

- agente contabile a danaro e materia la Sig.ra Aurora Mendola, dipendente a tempo 

indeterminato, addetta all’Ufficio Scuola, categoria giuridica C4; 

- agente contabile a materia dei titoli azionari il Sig. Roberto Fiore Annunziata, dipendente a 

tempo indeterminato e responsabile dei Servizi Finanziari, categoria giuridica D5; 

 

Richiamate, altresì, le precedenti determinazioni con le quali ai soggetti esterni di seguito elencati 

sono stato affidati dei servizi per i quali rivestono la funzione di agenti contabili e tenuti alla resa 

del conto giudiziale:  

� determinazione n. 189 del 22 maggio 2017, con la quale alla società “Step S.r.l.”, con sede in 

Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28, codice fiscale/partita IVA 02104860909, è stato 

affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), per il periodo dal 1º luglio 2017 

al 31 maggio 2020;  

� determinazione n. 405 del 1° dicembre 2017 con la quale alla società “UniCredit S.p.A.”, con 

sede in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale/partita IVA 00348170101 è 

stato affidato il servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 31 

dicembre 2021;  

 

Preso atto che: 

• alla data di redazione del presente provvedimento, nonostante ripetute sollecitazione da parte 

degli Uffici Comunali, il Tesoriere dell’Ente non ha reso formalmente il conto della propria 

gestione relativa all’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e s. m. e i.; 

• gli altri agenti contabili hanno regolarmente reso il conto della propria gestione entro il 30 

gennaio 2018, così come previsto dai sopra richiamati articoli 233 e 226 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
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• i conti degli agenti contabili, redatti sul mod. 21 “Conto della gestione dell'agente contabile", di 

cui al D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 96, pareggiano rispettivamente come segue (dati in Euro):  

AGENTE CONTABILE TOTALE 

A PAREGGIO 

Agente contabile - Sig.ra Michela Franchino  1.915,26 

Agente contabile - Sig.ra Loredana Brussino 5.450,40 

Agente contabile - Sig.ra Aurora Mendola 662,00 

Agente contabile - Sig.ra Donatella Ricca 43,76 

Agente contabile - Sig.ra Manfredina Asti  9.799,14 

Agente contabile - “Step S.r.l.” 33.838,03 

Agente contabile - “Agenzia della Riscossione dell’Agenzia delle Entrate” 64.906,50 

come dagli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante ed essenziale; 

 

Dato atto che: 

� ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili a 

denaro, predisposti sugli appositi modelli contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996, è necessaria la 

parificazione da parte del responsabile del servizio finanziario; 

� con tale operazione, è verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione 

degli agenti contabili, ad eccezione del Tesoriere per le ragioni sopra espresse, nonché la 

congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili 

dell’Ente; 

 

Verificato che tutti i conti degli agenti contabili, regolarmente depositati, sono stati parificati e sono 

correttamente corredati da tutti i documenti contabili; 

 

Atteso che i conti degli agenti contabili saranno allegati al rendiconto di gestione per l’anno 2018, il 

quale dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2019, ai sensi degli artt. 151, comma 7 e 227 D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.; 

 

Visti: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.; 

• il D. Lgs. n. 118/2011 e i suoi allegati; 

• il D.P.R. n. 194/1996 e i relativi modelli allegati; 

• il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

DI APPROVARE il conto presentato dall’economo comunale della Sig.ra Donatella Ricca, dando 

atto che la gestione pareggia, come da allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte 

integrante ed essenziale; 

 

DI APPROVARE i conti presentati dagli agenti contabili, dando atto che le rispettive gestioni nelle 

loro risultanze finali per le riscossioni, pareggiano come da seguente prospetto (dati in Euro): 

AGENTE CONTABILE TOTALE A PAREGGIO 
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Agente contabile - Sig.ra Michela Franchino  1.915,26 

Agente contabile - Sig.ra Loredana Brussino 5.450,40 

Agente contabile - Sig.ra Aurora Mendola 662,00 

Agente contabile - Sig.ra Donatella Ricca 43,76 

Agente contabile - Sig.ra Manfredina Asti  9.799,14 

Agente contabile - “Step S.r.l.” 33.838,03 

Agente contabile - “Agenzia della Riscossione dell’Agenzia delle Entrate” 64.906,50 

 

DI APPROVARE il conto presentato dall’ agente contabile a materia dei titoli azionari il Sig. 

Roberto Fiore Annunziata, come da allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte 

integrante ed essenziale; 

 

DI DARE ATTO della parificazione dei conti delle gestioni degli agenti contabili, effettuata dal 

responsabile del servizio finanziario, ed è espressa nei conti presentati dagli agenti contabili; 

 

DI DARE ATTO che tali documenti di rendicontazione saranno allegati al rendiconto della 

gestione per l’anno 2018, ai fini della trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della 

Corte dei Conti. 
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Determina n. 100 del 22-03-2019 

 

Oggetto:APPROVAZIONE CONTI PRESENTATI DAGLI AGENTI CONTABILI  ANNO 2018. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Roberto Fiore Dott. Annunziata 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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n. 15 del 22-03-2019 

Reg. Gen. n. 100 del 22-03-2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI PRESENTATI DAGLI AGENTI CONTABILI  

ANNO 2018. 

 

Visto Regolarità Contabile 
 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI FINANZIARI 

Ufficio Proponente:UFFICIO RAGIONERIA 

Oggetto:APPROVAZIONE CONTI PRESENTATI DAGLI AGENTI CONTABILI  ANNO 2018. 

Nr. adozione settore: 15  

Nr. adozione generale: 100 

Data adozione: 22-03-2019 

 

Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

 

22-03-2019 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 
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