
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
 RICHIAMATI  gli artt. 93, 226 e 223 del D.Lgs 267/2000 ai sensi dei quali, entro 30 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, gli agenti contabili e i consegnatari di beni 
mobili devono rendere conto della propria gestione all’ente locale – secondo i modelli approvati con 
DPR 194/1996 – il quale provvede alla trasmissione della suddetta documentazione alla competente 
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni  dall’approvazione del rendiconto 
della gestione; 
 

VISTO l’allegato elenco degli agenti contabili a denaro, nonché dei consegnatari di beni 
mobili, per l’anno 2012;  

 
VISTA la propria deliberazione n. 29 del 03.04.2012 con la quale si provvedeva a nominare 

gli agenti contabili interni ed esterni all’Ente, nonché i consegnatari dei beni mobili attualmente in 
servizio presso questo Comune; 

 
PRESO ATTO dei conti redatti sugli appositi modelli da parte degli agenti contabili e in 

particolare del contro reso dal Sindaco in quanto consegnatario dei titoli azionari dell’ente; 
 
DATO ATTO CHE, ai fini della regolarità della resa del conto da parte del tesoriere e degli 

altri agenti contabili a denaro e a materia, è necessaria la parificazione e che con tale operazione 
viene verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e 
del tesoriere,  nonchè la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le 
scritture contabili dell’ente;  

 
ACCERTATA la corrispondenza di ogni singola registrazione, l’esistenza di tutti i 

documenti prescritti dalle vigenti norme, l’esatta concordanza, in ogni loro parte, delle risultanze 
contabili del tesoriere e degli agenti contabili con le scritture contabili del comune; 

 
VISTI : 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il vigente regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di prendere atto della parificazione dei conti della gestione per l’esercizio finanziario 2012 
degli agenti contabili dell’Ente, effettuata dal Responsabile servizio finanziario ed espressa 
nei prospetti sottorichiamati  e depositati agli atti; 

 
2. di incaricare il servizio finanziario dell’invio dei documenti sottoelencati alla competente 

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro il termine perentorio di 60 giorni 
dall’approvazione del rendiconto della gestione : 

 



 
 
 
 
 
 
 
- Conto della Gestione degli agenti contabili ( Economo – ufficio tecnico  - ufficio anagrafe – 
stato civile – ufficio vigilanza – Maggioli spa – Equitalia Nord spa)  
- Conto della Gestione dell’economo; 
- Conto della Gestione del Tesoriere; 
- Conto della Gestione dei consegnatari dei beni mobili; 
- Conto della Gestione del consegnatario delle azioni; 
- Parere dell’Organo di revisione ; 
 
 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


