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PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021
DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL Settore Finanze
Visto l'art. 93 del Tuel, il quale prevede che 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.
Visto l'art. 233 del Tuel, modificato dalla L. 189/2008, secondo il quale entro il termine di trenta giorni dalla
chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, 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;
Visto l'art. 1 del DPR 194/1996, che approvava gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo e
degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città
metropolitane.
Considerato quindi che l'Economo Comunale e gli Agenti Contabili devono rendere il conto della propria
gestione all’ Amministrazione di appartenenza.
Visto il conto giudiziale dell'Economo comunale, in atti, relativo all'anno 2021 e presentato a questa
Amministrazione dalla sig.ra Anna Maria Mazzaferro per la sua approvazione.
Visti i conti, in atti, resi dagli agenti contabili dell’ Ente relativi all’ anno 2021.
Visti i conti giudiziali, in atti, resi dai concessionari della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione
SpA ).
Visto il conto del Tesoriere, Banco BPM S.p.A. filiale di Galliate.
Visto il rendiconto degli incassi POS dell’ anno 2021, in atti presenta le seguenti risultanze:
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Polizia Municipale

Incassi POS 2021
Abbonamenti parcheggio sotteranneo

€ 11.305,00

Verbali regolamenti comunali (compreso parcheggio sotterraneo)

€ 1.430,90

Verbali CDS

€ 17.334,08

COSAP

€ 7.320,02

Totale

€ 37.390,00

Canile sanitario
Incassi POS 2021
Proventi canile sanitario

€ 2.378,66

Totale

€ 2.378,66

Accertato che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle
vigenti norme, completi ed in originale con la sola eccezione dei conti dei concessionari delle riscossione che
hanno reso il conto a mezzo di strumenti informatici.
Rilevato che la regolarità dei conti risulta attestata da formale sottoscrizione dell’ apposito visto sugli stessi
da parte del responsabile del servizio finanziario.
Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, di alcune sezioni regionali della Corte dei
conti (Sezione giurisdizionale di Trento,sentenza n. 48/2016; Sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n.
379/2016; Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 204/2016, sezione giurisdizionale Abruzzo sentenze
nn. 82, 83, 84 e 85 del 19/12/2016 e nn. 86, 87, 88 e 89 del 20/12/2016) che hanno chiarito la distinzione tra
debito «di custodia» e «di vigilanza».
Considerato che le gestioni dei consegnatari dei beni dell’ ente sono tutte configurabili come debiti di
vigilanza, non soggetti ad un obbligo di conto.
Richiamato l’ orientamento giurisprudenziale della Sezione Giurisdizionale Calabria, che nella sentenza n.
220/2021 ha statuito che “ il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “ dematerializzati” , perché
inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio; in queste ipotesi, il soggetto obbligato non è il
consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma colui che è stato incaricato dall’ ente di esercitare le
funzioni concernenti i diritti di azionista delle società partecipate” .
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Considerato che, a norma dell’ art. 9, comma 3, del T.U.S.P. “ per le partecipazioni di enti locali i diritti del
socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” .
Preso atto che Acqua Novara VCO con nota prot. 417 del 10 gennaio 2022, ha prodotto prospetto della
consistenza azionaria per l’ anno 2021.
Considerato che, sulla base della predetta comunicazione, il Sindaco ha provveduto alla redazione del conto
della gestione dei titoli azionari e delle partecipazioni, in atti, e che le stesse trovano rispondenza nello stato
patrimoniale.
Visto il Regolamento comunale di Contabilità.
Visto il D. L.vo 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con
le scritture contabili dell’ ente;
DETERMINA
1) di parificare, relativamente a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2021:
a) il conto reso dall’ Economo Comunale, in atti;
b) il conto reso dagli Agenti Contabili, secondo le risultanze espresse dall’ elaborato riassuntivo, in atti;
c) il rendiconto degli incassi POS dell’ anno 2021, in atti;
d) i conti resi dai Concessionari della Riscossione, secondo le risultanze espresse dall’ elaborato riassuntivo,
in atti;
e) il conto reso del Tesoriere, in atti;
f) il conto dei titoli azionari e delle quote di partecipazione, in atti.
2) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all’ approvazione del Consiglio Comunale,
contestualmente all’ approvazione del rendiconto della gestione dell’ esercizio di riferimento;
3) di inviare, entro 60 giorni dall’ approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili
alla Corte dei Conti, tramite il portale SIRECO ai sensi dell’ art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
4) di trasmettere il presente provvedimento all’ Ufficio Segreteria per l’ inserimento nella raccolta generale
e per la pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’ articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

3

Comune di Galliate
Provincia di Novara

Numero
Generale
214

Numero
settore
15

Data
28/03/2022

regolarità, legittimità e correttezza dell’ azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

LA RESPONSABILE DEL SETORE FINANZE
D.ssa Paola Mainini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MAININI PAOLA in data 28/03/2022
MAININI PAOLA in data 28/03/2022
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