Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 30/2021
SEDUTA DEL 12/04/2021
OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI E DAL
TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON DETERMINE N. 66 DEL 30/03/2021 E
N. 69 DEL 07/04/2021 DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L’anno

2021 addì dodici del mese di aprile alle ore 20:00 nella residenza civica
si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata, per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
MARTORELLA DONATELLA Presente
ALLORI GABRIELLA
MARTINI GIOVANNI

Presente
Assente

Presenti:

2
Assenti: 1 (Martini Giovanni),
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CIRO RAMUNNI, incaricato della
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in
qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI
CONTABILI E DAL TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON
DETERMINE N. 66 DEL 30/03/2021 E N. 69 DEL 07/04/2021 DA PARTE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
•
l’articolo 93, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo
Unico sugli Enti Locali), per il 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
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'articolo 233, commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo che prevede
che:
"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:
1)
il provvedimento di legittimazione del contabile
alla gestione;
2)
la lista per tipologie di beni;
3)
copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
4)
la documentazione giustificativa della gestione;
5)
i verbali di passaggio di gestione;
6)
le verifiche ed i discarichi amministrativi e per
annullamento, variazioni e simili;
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7)
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei
conti";
•

l'articolo 226, comma 1, dello stesso decreto legislativo che prevede che:
"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";

•
il punto 4.2 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale,
richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce che
"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
[...]";
Dato altresì atto che:
•
ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli
altri agenti contabili a denaro, predisposti sugli appositi modelli contabili di cui
al D.P.R. 194/1996, è necessaria la parificazione da parte del responsabile del
servizio finanziario;
•
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;
Dato atto che gli agenti contabili ed il Tesoriere hanno regolarmente reso il
conto della propria gestione entro il 30/01/2021, così come previsto dai sopra
richiamati articoli 233 e 226 del decreto legislativo n. 267/2000;
Viste le determinazioni a firma del responsabile del Servizio Finanziario, nn. 66
e 69 rispettivamente del 30/03/2021 e del 07/04/2021, che parificano i conti
resi dagli agenti contabili e dal Tesoriere per l’esercizio 2020;
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Verificato che tutti i Conti degli agenti contabili, regolarmente depositati, sono
stati parificati e sono correttamente corredati da tutti i documenti contabili;
Atteso che i Conti degli agenti contabili verranno allegati al conto consuntivo
dell’esercizio 2020, ai sensi degli artt. 151, comma 7 e 227 D. Lgs. 18/08/2000
n. 267;
Preso atto che, come indicato nella richiamata determinazione del Settore 2
n. 66 del 30/03/2021, i seguenti agenti contabili hanno reso il conto della
propria gestione “di fatto”:

TIPOLOGIA
AGENTE
CONTABILE

Concessionario

COGNOME
NOME
/
RAGIONE
SOCIALE
ABACO SPA

Concessionario

NIVI SPA

OGGETTO DEL
SERVIZIO
SVOLTO

Riscossione
proventi
servizio
parcometri
Riscossione
multe estere

Ritenuto dover formalmente nominare i suddetti agenti di fatto quali agenti
contabili di diritto, in virtù dei contratti di concessione in essere;
Visti:
•
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e le successive modifiche ed
integrazioni;
•

il Decreto Legislativo n. 118/2011 e i suoi allegati;

•

il D.P.R. n. 194/1996 e i relativi modelli allegati;

•

il Regolamento di contabilità;

•

il Regolamento di economato;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria, articoli 49 e 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, per quanto in
premessa indicato,
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DELIBERA
1. Di approvare i conti presentati dagli agenti contabili e dal Tesoriere,
allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
dando atto che le rispettive gestioni nelle loro risultanze finali per le riscossioni,
redatte sugli appositi modelli, pareggiano come da seguenti prospetti:
N. TIPOLOGI COGNOM OGGETTO DEL DATA
ESTREMI
CONTO
A AGENTE E NOME
SERVIZIO
NOMINA
PROVV.
DELL’AGENTE
CONTABIL
/
SVOLTO
NOMINA
E
RAGIONE
SOCIALE
01/03/20 Del. G.C. n. Diritti
1 Agente RUFFINI
Riscossione
contabile ALESSAND diritti
di 06
9
del Segreteria
RA
anagrafe
e
01/03/2006
stato civile
€ 27,56

2 Consegna SMORDO
tario
NI
DANIELA
3 Consegna ADRIANI
tario
ANTONEL
LA **
4 Consegna FRANCES
tario
CHINI
FEDERICA

5 Concessio ABACO
nario
SPA

SCRITTURE
CONTABILI
ENTE

Diritti
Segreteria
E - Cap.
110000
€ 27,56

Diritti per il
rilascio
di Diritti per il
carte
rilascio di
d’identità
carte
d’identità E € 252,84
Cap. 116000
€ 252,84
Consegna buoni 01/04/20 Del. G.C. n. ***
***
20 *
alimentari
31
del
Emergenza
22/04/2020
COVID-19
Consegna buoni 22/04/20 Del. G.C. n. ***
***
20
alimentari
31
del
Emergenza
22/04/2020
COVID-19
14/09/20 Del. G.C. n. Ricevuto
Consegna
Consegnato
rimborso spese 20
79
del € 4.000,00
U - Cap.
di
viaggio
14/09/2020 Consegnato
101071040001
elettori toscani
€ 206,00
€ 4.000,00
residenti
all’estero (AIRE)
Riversato
Riversato
in
occasione
€ 3.794,00
E - Cap.
delle
elezioni
202600
regionali del 20
€ 3.794,00
e 21 settembre
2020
Riscossione
Agente contabile di
Riscossione
Proventi
proventi
fatto nominato di
servizio
competenze
servizio
diritto con la
parcometri
gestione
parcometri
presente
parcheggi parcometri
E – Cap.
€ 47.256,59
125500
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6 Concessio NIVI SPA
nario

Riscossione
multe estere

Agente contabile di
fatto nominato di
diritto con la
presente

Servizio
riscossione
proventi multe
estero
€ 2.532,77

€ 47.256,59
Sanzioni
amministrative
per violazione
C.d.s.
E – Cap.
123000
€ 2.532,77

*
agente di fatto nominata con deliberazione di G.C. n. 31 del 22/04/2020 agente
di diritto
**
subagente contabile in sostituzione di Smordoni
***
-il conto del subagente Adriani si trova riepilogato nel conto dell’agente
Smordoni;
-sono stati consegnati tagliandi di buoni alimentari in occasione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 direttamente ai cittadini, dopo approvazione di
appositi bandi, per un totale di € 11.180,00;
-per l’acquisto di generi alimentari i cittadini potevano rivolgersi a esercizi
commerciali del territorio, convenzionati per l’occasione, utilizzando suddetti
buoni in luogo del denaro;
-gli esercizi commerciali procedevano tramite fatturazione all’Ente per un
importo pari al valore dei tagliandi ricevuti;
-le risultanze della contabilità al capitolo 11205103001 “Acquisto derrate
alimentari tramite buoni spesa comunali. Reimpiego contributi statali”,
pertanto, mostrano un importo impegnato pari all’importo dei tagliandi erogati
(€ 11.180,00), ma diverso rispetto all’importo liquidato, per effetto della
mancata/tardiva fatturazione da parte degli esercizi commerciali di cui sopra o
del mancato utilizzo dei tagliandi da parte dei beneficiari, al 31 dicembre 2020
pari a € 9.431,93;
ESERCIZIO 2020
Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020
(+)
€ 6.293.206,50

Reversali incassate
nell’esercizio
TOTALE Entrate
(=)
Mandati pagati nell’esercizio
(-)
€ 5.668.981,61
Pagamenti per azioni esecutive
(-)
TOTALE Uscite
(=)
Fondo di cassa contabile al 31.12.2020
Incassi senza reversale (carte
(+)
contabili in entrata)
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Pagamenti senza mandati
(-)
(carte contabili in uscita)
Fondo di cassa disponibile al 31.12.2020

€ 4.531.431,13

2. Di dare atto della parificazione dei conti delle gestione degli agenti
contabili, effettuata dal responsabile del servizio finanziario, allegato al
presente atto;
3. Di dare atto altresì che tali documenti di rendicontazione verranno allegati
al conto consuntivo dell'anno 2020, ai fini della trasmissione alla competente
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;
4. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per
n. 15 giorni consecutivi.
Successivamente, visto l’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo n.
267/2000
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza

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

RAMUNNI CIRO

copia informatica per consultazione

22/07/2015 1030 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

FIRENZE, lì 27/01/2021
Al
COMUNE DI MARCIANA MARINA
________________________________________
________________________________________
Oggetto:

Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario
dell'Esercizio 2020, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.
Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:
Gli importi sono espressi in euro.
Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020
+

3.907.206,24

Reversali incassate nell'esercizio

6.293.206,50

Totale entrate
-

Mandati pagati nell'esercizio

-

Pagamenti per azioni esecutive

6.293.206,50
5.668.981,61

Totale uscite

5.668.981,61

Fondo di cassa da movimento
finanziario al 31.12.2020

4.531.431,13

+

Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)

-

Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)
Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni
e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili
non regolarizzate al 31.12.2020

4.531.431,13

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:
o

o

o

n° _____ mandati estinti suddivisi per interventi
e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione
con ordinativi cartacei)
n° _____ reversali estinte suddivise per risorse
e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione
con ordinativi cartacei)
n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi
per complessivi

euro

____________________

euro

____________________

euro

____________________

⌧

elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal
n. 1 al n. 2851 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di
quelle annullate.

⌧

elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.
Distinti saluti.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIE FIRENZE

__________________________________
(per ricevuta l'Ente)

______________________________
(Il Tesoriere)
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FIRENZE, lì 27/01/2021
Al
COMUNE DI MARCIANA MARINA
________________________________________
________________________________________
Oggetto:

Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario
dell'Esercizio 2020, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.
Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:
Gli importi sono espressi in euro.
Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020
+

3.907.206,24

Reversali incassate nell'esercizio

6.293.206,50

Totale entrate
-

Mandati pagati nell'esercizio

-

Pagamenti per azioni esecutive

6.293.206,50
5.668.981,61

Totale uscite

5.668.981,61

Fondo di cassa da movimento
finanziario al 31.12.2020

4.531.431,13

+

Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)

-

Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)
Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni
e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili
non regolarizzate al 31.12.2020

4.531.431,13

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:
o

o

o

n° _____ mandati estinti suddivisi per interventi
e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione
con ordinativi cartacei)
n° _____ reversali estinte suddivise per risorse
e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione
con ordinativi cartacei)
n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi
per complessivi

euro

____________________

euro

____________________

euro

____________________

⌧

elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal
n. 1 al n. 2851 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di
quelle annullate.

⌧

elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.
Distinti saluti.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIE FIRENZE

__________________________________
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(Il Tesoriere)
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SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 346/2021
Oggetto: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI E DAL
TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON DETERMINE N. 66 DEL 30/03/2021
E N. 69 DEL 07/04/2021 DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 07/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 346
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI
CONTABILI E DAL TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON
DETERMINE N. 66 DEL 30/03/2021 E N. 69 DEL 07/04/2021 DA PARTE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/04/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 30 del 13/04/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI E DAL TESORIERE
PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON DETERMINE N. 66 DEL 30/03/2021 E N. 69 DEL 07/04/2021 DA
PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato alla Deliberazione N. 30 del 13/04/2021
Oggetto:
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI
E DAL TESORIERE PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON DETERMINE N. 66 DEL
30/03/2021 E N. 69 DEL 07/04/2021 DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, in data 12/04/2021.
Marciana Marina, 06/09/2021

Sottoscritto dal Segretario
(RAMUNNI CIRO)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 30 del 13/04/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI E DAL TESORIERE
PER L'ESERCIZIO 2020 E PARIFICATI CON DETERMINE N. 66 DEL 30/03/2021 E N. 69 DEL 07/04/2021 DA
PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22/04/2021 al 07/05/2021
Marciana Marina li, 10/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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