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OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER 

L'ANNO 2020.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE  

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

Visto lo statuto comunale;  

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

Visto il regolamento comunale di contabilità;  

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020-2022 ai sensi del d.lgs. 118/2011; 

Visto il decreto sindacale n. 100 del 31/12/2020 di conferimento incarico di posizione organizzativa dei 
Servizi Area Gestione Risorse con l’attribuzione di tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL 
18/08/2000, n. 267; 

Richiamati l’art. 93, comma 2 e l’art. 233 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, i quali prevedono che entro 30 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto della gestione dell’esercizio 
finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 
60 giorni dall’approvazione del rendiconto;  

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione 
gli agenti contabili riportati nell’allegato A); 

Tenuto conto che:  
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 in data 15/01/2021 l’agente contabile interno Maestri Francesca ha trasmesso il conto della 
gestione relativo alla riscossione dei diritti anagrafe, rimborso stampati e carte d’identità anno 
2020, redatto secondo il modello 23 del D.P.R. n. 194/1996; 

 in data 16/01/2021 l’Economo Comunale ha trasmesso il rendiconto della gestione economale 
redatto secondo il modello 21 del D.P.R. n. 194/1996; 

Tenuto conto altresì che il tesoriere comunale Banca Centropadana Credito Cooperativo ha inviato via PEC 
il conto relativo all'esercizio 2020 acquisito al prot. n. 1206 il 9/02/2021; 

Considerato che, per quanto riguarda i concessionari della riscossione sono pervenuti alla PEC dell’ente:  

1) conto giudiziale anno 2020 reso da Agenzia delle entrate-Riscossione, prot. n. 1426 del 16/02/2021;  

2) conto giudiziale anno 2020 reso da I.C.A. srl, prot. n. 746 del 26/01/2021 poi rettificato con nota prot. n. 
1033 03/02/2021; 

Che in data 27/01/2021 il Bar Roma Caffè di Curti Michela ha trasmesso il conto della gestione relativo alla 
riscossione dei proventi del servizio di ristorazione scolastica anno 2020 redatto secondo il modello 21 del 
D.P.R. n. 194/1996 e acquisto al prot. n. 770; 

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell’ente;  

Dato atto che ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili a 
denaro, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile Finanziario, e che con tale operazione viene 
verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del 
tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture 
contabili dell'Ente;  

Preso atto dei conti della gestione del Tesoriere Comunale e degli agenti contabili interni ed esterni;  

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili 
con le scritture contabili dell’ente; 

D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di parificare i conti della gestione degli agenti contabili interni ed esterni dell’esercizio 2020 con le 
risultanze contabili del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, dando atto della regolarità 
della gestione svolta dagli agenti e della concordanza delle risultanze dei conti con le risultanze 
contabili dell’ente;  

3) di apporre sui conti della gestione degli agenti contabili il visto attestante la regolarità contabile 
degli stessi e la concordanza con le risultanze contabili dell’ente;  

4) di dare atto che i conti degli agenti contabili di cui all’allegato A) sono depositati agli atti dell’Ufficio 
Ragioneria;  

5) di inviare entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, i conti 
della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;  

6) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diviene esecutiva 
con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;  

7) di dare atto che la Responsabile non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
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Il Responsabile dell'Area  

F.to Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.  

 



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (PROV. LO) 

SEDE Piazza della Vittoria 3 

N° 
Prog. 

Tipologia Agente 
Contabile 

Cognome Nome o 
Ragione Sociale 

Data di 
nascita 

Codice fiscale Servizio Oggetto Data di 
nomina 

Data di 
cessazione 

Estremi provv. 
di nomina 

1 Tesoriere Banca Centropadana 
Creditocooperativo 

ABI 08324 CAB 33180 

 12514870158 Tesoreria 
comunale 

Riscossioni e pagamenti 01/01/2015  Det. n.2 del 
12/01/2015 

2 Economo P. Scarabelli Silvia 16/04/1978 SCRSLV78D56C261A Finanziario Spese economali 01/07/2018  G.C. n.72 del 
14/06/2018 

3 Agente contabile P. Maestri Francesca 26/09/1961 MSTFNC61P66G535W Demografico Diritti di segreteria 01/01/2007  G.C. n.43 del 
23/06/2018 

4 Agente contabile 
(sostituto in caso di 
assenza Maestri 
Francesca) 

Peveri Clara  5/12/1969 PVRCLR69T45G535P Demografico Diritti di segreteria 11/10/2018  G.C. n. 104 del 
11/10/2018 

5 Concessionario ICA Srl **  02478610583 Riscossione e 
accertamento 

Imposta pubblicità e diritti 
pubbliche affissioni 

01/01/2016  Det. n.114 del 
06/05/2016 

6 Concessionario Agenzia delle Entrate 
Riscossione  

 13756881002 Riscossione 
coattiva 

Riscossione coattiva 
entrate comunali tributarie 
e patrimoniali 

1/07/2017  Delibera 
commissariale n. 
54 del 
31/05/2017 

7 Agente contabile Roma Caffè di Curti 
Michela 

 08779270969 Scuola Riscossione proventi 
mensa scolastica 

02/07/2019  Det. N. 212 del 
2/07/2019 

8 Responsabile del 
procedimento 

Scarabelli Silvia 16/04/1978 SCRSLV78D56C261A Finanziario  Verifica o controllo e 
deposito dei conti 
giudiziali 

10/05/2019  Ordinanza 
Sindacale. n. 9 
del 10/05/2019 

 
* si precisa che trattasi di contabile con debito di vigilanza e non di custodia, vedasi Sent.163/2016 Corte dei conti sez. giurisdizionale Regione Liguria, Sent.89/2015 Corte dei conti sez. giurisdizionale Regione Abruzzo 

** si precisa che, ai sensi della Legge 1 dicembre 2016 n.225, dal 1/01/2018 è stata attivata la nuova modalità di riscossione con F24 dell’imposta comunale sulla pubblicità con l’esclusione dei diritti di pubblica affissione e 

accertamenti comprensivi di sanzioni e interessi  


