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AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 01-06-2020

REGISTRO GENERALE 30 01-06-2020

OGGETTO: Parificazione Conto Giudiziale dell'agente contabile esterno Tesoriere comunale
Unicredit S.p.A. per l'esercizio 2019

Premesso che ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli Agenti
contabili, a denaro ed a materia, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile
dell’Ufficio Finanziario;
Constatato che con l’operazione di parificazione viene verificata ed attestata la correttezza delle
risultanze dei conti di gestione degli Agenti contabili e del Tesoriere, nonché la congruenza e la
corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell‘Ente;
Richiamato l’art. 93, comma 2 del TUEL ai sensi del 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 inseriscono 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“;
Richiamato l’art. 233, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, modificato dall’art. 2 quater, comma 6,
lett. D) del D.L. 154/2008, convertito con modificazioni nella legge 189/2008, ai sensi del quale
“Entro il termine di 30 giorni della chiusura dell’esercizio finanziario, l’Economo, il
consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, c.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 dell’approvazione del rendiconto“;
Visto il conto presentato dall’Istituto bancario Unicredit S.p.A., titolare del servizio di Tesoreria,
per il periodo di riferimento, trasmesso definitivamente con firma digitale, in data 25 Maggio
2020, ricevuto tramite pec del Consorzio;
Preso atto che il citato conto evidenzia un fondo di cassa a chiusura dell’esercizio 2019, di €-
399.286,04;

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

mailto:conslegalita.tp@pec-legal.it


Fondo Iniziale Cassa al
01.01.2019

310.573,45

Riscossioni 102.371,43 91.212.87 193.584,30

Pagamenti 64.261,10 40.610,61 104.871,71

Fondo di Cassa al
31.12.2019

399.286,04

Dato atto che i dati contenuti nel conto presentato dall’Istituto bancario Unicredit S.p.A.,
concernenti le riscossioni ed i pagamenti, concordano con le scritture contabili tenute dall’Ufficio
Ragioneria di questo Comune e precisamente:

N.  66 Reversali d’incasso per un totale di € 193.584,30;
N. 108 Mandati di pagamento per un totale di € 104.871,71;

Ritenuto di dover provvedere alla formale parificazione del conto sopra citato;
Ritenuta la propria competenza;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di parificare il Conto presentato dall’Istituto bancario Unicredit S.p.A., Tesoriere comunale,1.
per le somme riscosse e pagate durante l’anno 2019, in quanto se ne è verificata ed attestata
la correttezza delle risultanze, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative
operazioni e risultanze con le scritture dell’Ente, di n. 66 Reversali d’incasso e n. 108
Mandati di pagamento.
Di dare atto che tale Conto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e2.
sostanziale, è depositato presso l’Ufficio di Ragioneria dell’Ente.
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 93, comma 2 del Tuel il suddetto conto, entro 60 giorni3.
dall’approvazione del rendiconto di gestione 2019 alla Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Sicilia.
Di pubblicare il presente provvedimento, per il tramite dei servizi di Segreteria:4.
Integralmente, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, per 15 giorni consecutivi
all’albo pretorio on line.
Per estratto permanente, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo on line dell’atto
integrale, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.
Integralmente e permanente, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti Amministrativi/Determinazioni
Responsabili di Area”.



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Giambalvo Giovanni F.to Dott. Giambalvo Giovanni



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
07-06-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    47   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


