Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 3/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI E
DAL TESORIERE RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI
CONTABILI E DAL TESORIERE RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2019
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:
− l’art. 93, c. 2:
"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'art. 233, cc. 1 e 2:
1. "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’art. 226, c. 1:
"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";
Visto il punto 4.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale:

"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 [...]";
Preso atto che il Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, ha
provveduto in data 31 gennaio 2020, prot. Ente n. 940 a rendere il Conto della
gestione di cassa per l'esercizio finanziario 2019, depositando agli atti
dell'Ente:
a)

Conto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2019;

b)
Allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni
singolo intervento di spesa, nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa
per i servizi per conto di terzi;
Accertato che è stato riscontrato, nella gestione dell'esercizio 2019, la
corrispondenza del Conto del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente per
quanto attiene le riscossioni, i pagamenti ed il saldo finale di cassa, in relazione
a quanto previsto al punto 11.11 del principio contabile concernente la
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);
Preso atto altresì che la società SIS Srl, ha provveduto in data 23 gennaio
2020, prot. Ente n. 621 a rendere il Conto della gestione del servizio “Incasso
proventi parcometri” relativo all'esercizio 2019, redatto sul mod. 21 (D.P.R.
194/1996);
Accertata la corrispondenza con le risultanze contabili dell’Ente;
Visti:
− il D.Lgs. n. 267/2000 e le successive modifiche ed integrazioni;
− il D.Lgs. n. 118/2011 e i suoi allegati;
− il D.P.R. n. 194/1996 e i relativi modelli allegati;
− il vigente Regolamento di contabilità;
− la circolare esplicativa per l'avvio del Sistema Informatico per la resa
elettronica dei Conti Giudiziali (SIRECO) in data 14 gennaio 2015;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione gli allegati pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1, del TUEL dal Responsabile del Settore 2 “Servizi EconomicoFinanziari;
Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;
DELIBERA
1) Di prendere atto dell'avvenuta resa:

− del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere Comunale
Banca Monte dei Paschi di Siena per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla
presente deliberazione;
− del Conto della gestione del servizio “Incasso proventi parcometri” relativo
all'esercizio 2019, redatto sul mod. 21 (D.P.R. 194/1996), da parte di SIS Srl,
allegato alla presente deliberazione;
2) Di approvare relativamente alla gestione dell'esercizio finanziario 2019:
− il Conto reso dal Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena, acquisito al
protocollo dell’Ente al n. 940/2020 in data 31/01/2020, che presenta le
seguenti risultanze finali:
GESTIONE 2019
COMPETENZA

RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019
RISCOSSIONI
239.547,79
4.629.894,82
PAGAMENTI
919.744,63
3.890.240,66
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATI
AL 31/12/2019
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019

TOTALE
3.847.748,92
4.869.442,61
4.809.985,29
3.907.806,24

− il Conto presentato da SIS Srl, che ha provveduto in data 23 gennaio 2020,
prot. Ente n. 621 a rendere il Conto della gestione del servizio “Incasso proventi
parcometri” relativo all'esercizio 2019, redatto sul mod. 21 (D.P.R. 194/1996);
3) di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

