COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: N. 06

RAG. FULVIA BERTONI

DEL

29.01.2014

OGGETTO APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Comunale delle spese in economia per lavori e forniture di beni e servizi;
Visti:
•
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa ;

RICORDATO che l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro
Agente Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro devono rendere il conto della gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalla leggi
vigenti;
ATTESO che l’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificato dalla lettera D del comma 6
dell’art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, i soggetti individuati dall’art.93 dello stesso D.Lgs. rendono il conto della loro
gestione all’Ente;
Considerato che gli agenti contabili dell’Ente, che abbiano maneggio di denaro pubblico sono:
•

Rag. Fulvia BERTONI - Economo Comunale;

RICORDATO che fra gli agenti contabili “a denaro” obbligati alla presentazione del Conto della loro
gestione sono il tesoriere comunale, l’economo comunale, il responsabile del servizio demografico per i
diritti di segreteria;
ATTESO che gli agenti contabili sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale;
Visti:
1. il rendiconto reso dall’economo comunale, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000
(T.U.E.L.) e allo schema approvato con Decreto n. 194 del 31.01.1996 ed allegato alla presente;
2. il rendiconto relativo ai diritti incassati nell’anno 2013, dell’agente contabile BERTONI Rag. Fulvia
conformemente alle disposizioni del D.lgs 267/2000 comprovato dal controllo del registro del
servizio Anagrafe e Stato Civile con le reversali emesse;
3. la nota con la quale il Tesoriere comunale – Banco Popolare di Lodi – a conclusione delle operazioni
di parificazione con questo ente ha reso il conto finale della propria gestione per l’esercizio 2013
conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 226 del D.lgs 267/2000;
VISTI pertanto i conti relativi alla gestione degli agenti contabili “a denaro” come risulta dall’allegato
che fa parte integrante del presente atto;

RITENUTO di parificare con il presente atto i conti presentati dagli agenti contabili, alle scritture
contabili secondo il disposto delle normative vigenti;

DETERMINA

1.

DI APPROVARE, per le motivazioni tutte di cui in premessa il Rendiconto degli agenti contabili
sopraccitati secondo le risultanze che si allegano alla presente determinazione attestandone
l’avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal servizio finanziario di questo Ente ;

2.

DI ALLEGARE il presente atto al Conto del Bilancio 2013;

3.

DI PUBBLICARE la presente determinazione nelle forme di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Fulvia BERTONI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 29.01.2014
IL RESPONSABILE
Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009

DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

