COM'INE DI BUCCHERI
(Libero Cotsorzio Comunale di Siracttst)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
Piazza Toselli no 1

Tel. 0931 880359

-

Fax 0931 880559

AREA ECONOMICO

DETERMTNAAREAAA.FF.N. 4
REGTSTROGENERNTEN. 2[q

f

- FINANZIARIA

oCt
DEL

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
lI

Responsabile dell'Area Economico

- Finanziaia,

VISTE:

-

la D.S. n. 71 del 24102/2017 recante "lndiaíduazione del Capo/Responsabile dell'Area Economico Fínanziaia,
Tributi - Tasse e Personale dcl Comune di Buccheri giusta selezione pubblica comparatiua";
la D.S. n. 72 del07/03/2O17 recanle "lncarico per Ia posízione organizzatíoa dcll'Area Economico Fínanziaria, aí
sensi degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL sottoscritto in data i1103/1999, dnll'1.03.2017 fno alla sco.denza del
mandato sindaule";
la D.S. n. 'l'l del251062O18 recante " Proroga incarico di responsabile dell'Area AA. FF. assunto a tempo pieno e
determinato ex art. 110, c.'I del D.Lgs. n.267/2000, aí sensí dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/200'1, come modifícato
dall'art.L4-sexíes D.L. n. 15512005, conaertito con modifícazioni nellq L. n. 168/2005";
la D.C.M. n. 58 del 1810417019 recane "Indiaiduazione del responsabile dzl procedimento di cui all'qrt.'139,
comma 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. '174 (Codice della Gíustízía Contabile)" con la quale il Responsabile
dell'Area Finanziaria, Doft. Dpietro Vito, è stato nominato responsabile del procedimento di cui all'art.
139, comma 2, del D.Lgs n. "1742:0'16;

PREMESSO che:
l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 26712000, prevede che "ll Tesoiere ed ogni alho agente Contabile che abbia
maneggío di pubblíco dentro o sia incaricato della gestione deí beni degli Enti L.ocali, nonché coloro che si
ingeiscano neglí incarichi a detti agenti deoono rendere iI Conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure prruiste d"alle leggi aígentí";
l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 26712000, dispone che "Gli agenti contabiti dcglí enti locali, sahto che la Corte
dei contí lo richieda, non sono tenutí alla trasmissíone della documentazione occorrente per il giudizio di conto di
cui all'articolo 74 del regío decreto 18 noaembre 1923, n.2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio dcreto 12
Iuglio'1934, n. 1214";

o

r

. in seguito alle modifiche apportate d,all'arl- 2-quater, comma 6, della Legge n. 1.8912@8, i

suddetti
("Conti
degli agentí
soggetti di cui all'art. 93, comma 2, ai sensi degli arit.226 ("Conto del Tesoriere"\ e 233
contabili interni") del D.Lgs. n.26712000, entro 30 giomi dalla chiuzura dell'esercizio finanziario sono
tenuti a rendere il conto della loro geslione all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giomi dall'approvazione del Rendiconto;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
o n. 13 del 28/04/2018 recante "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto

2000 n.267

-

Approoazione documento unico

programmtzione ( D.U.P. ) Triennio 2018/2020 " ;
n. 14 del 2810412078 recante "Approuazione del Bilsncio di Preuísione finanziario 2018/2020 e dello Nota
íntegfatiae (bilancío armonizmto di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 1'18/2011)";
n. 33 del Z0l-l-1120-18 recante "Arf. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Vaiazio e al bilancío di Preuisione
f nanziario 201 8 / 2020 " ;
d.i

.
r

-

RICHIAMATE

le Determine Sindacali n. 15 del 04/0312009, n.5 del'r5l'rZlZO12, n 15 del 18/05/2016, n. 18 del
n. 29 del 1310912076, n. 14 del 09103120'17 e n. 34 del 2511012018 e la Delibera di Giunta n. 57 del
07/07120"16 con le quali gli organi esecutivi dell'Ente (monocratico e collegiale) nominavano gli agenti contabili
intemi i quali hanno effettuato riscossioni nell'esercizio finanziario 2018:
1. Sig. Buccheri Antonio (fino al 16 Setternbre) e Sig. Cusmano Raimondo (dal 17 Settembre), Settore
"Servizi Cimiteriali";
2. Sig.ra Gurcina Lucia, Economo Comunale per Ia Cassa Economale;
27/06120-16,

3.
4.
5.
ó.
7.
8.

Sig.ra Lombardo Nella, Settore "Servizi Scolastici";
Sig.ra Mazzone Maria Maddalena, Settore "Case Popolari ed Alloggi E.R.P.";
Sig. Pantomo Alessandro, Settore "Pubblicità e Pubbliche Affissioni";
Sig.ra Pepe Concetta, S€ttore "Servizi Demografici";

Sig. Ingamè Sebastiano, Settore "Polizia Municipale";
Sig.ra Vacirca Giuseppina, Settore "Servizi Sociali";
CONSIDERATO che gli agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D.Lgs.

reso

i

conti della loro gestione, posti agli atti d'ufficio, tramite

il

26712CfJl0

Modello 21 allegato al

e ss.mm.ii. hanno
D.P.R. n. 194 del

37/01 1"1996:

EVIDENZIATO che, dall'esame dei conti presentati dagli agenti contabili intemi a denaro sopra elencati, il
risultato del giudzio di parificazione contabile è positivo secondo le risultanze agli atti dell'ufficio, e le
discordanze rilevate in termini di registrazioni Dare/Avere risultano dettate dalle seguenti motivazioni:
a) in alcuni casi, le somme riscosse a Dicembre 2018 sono state versate in Tesoreria ad inizio anno 2019;
b) in un caso (Settore "Servizio Polizia Municipale") ha erroneamente versato somme in eccesso rispetto a
quel le effettivamente riscosse;

VISTA la convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale tra il Comune di
Buccheri e la Banca Unicredit S.p.A.;
PRESO ATTO che con comunicazione via mail del 19103/2019 il Tesoriere Banca Unicredit S.p.A. ha trasmesso il
Conto del Tesoriere "prowisorio" relativo all'esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che dal confronto delle risultanze di bilancio e le risultanze del Conto del Tesoriere sono
emerse alcune discordanze sulle quali sono stati chiesti ulteriori approfondimenti e verifiche al Tesonere;

ATTESO che hrtt'ora sono in corso approfondimenti e verifiche sulla corretta contabilizzazione di alcuni
mandati e reversali;

RITENUTO di dover provvedere con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli agenti
contabili intemi e di rinviare la parificazione del Conto del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2018;
TENUTO CONTO che gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione relativamente all'esercizio
finanziario 2018 su modello conforme a quello approvato con il D.p.R. n.194 del3110111996 ("Modello 21");
VISTI gli elaborati prodotti dagli agenti contabili intemi ritenuti meritevoli di approvazione dal mero punto di
vista contabile;

RITENUTO di dover prowedere, con formale prowedimento, alla parificazione dei conti resi dagli agenti
contabili interni per l'esercizio finanziario 2018;
ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti
dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte;

i

documenti prescritti

VISTI:

- il D.Lgs. n. 2622000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. -19417996:
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con D.C.C. n.45

del

211'12/20"16,

particolare il "CAPO V" avente ad oggetto "SERVIZIO Dt ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI,,;

in

