
 

 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
Premesso: 

- che l’art.233 del D.lgs 18/8/2000 n.267 stabilisce che, entro il termine di due mesi dalla 
chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di 
cui all’art.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 sessanta giorni 
dall’approvazione del rendiconto; 

- che l’art.93, comma 3, del D.lgs n.267/2000 prevede che gli agenti contabili degli enti locali, 
salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della 
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art.74 del regio decreto 
18/11/1923 n.2440 ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12/7/1934 n.1214; 

- che lo stesso art. 233 stabilisce che gli agenti contabili a denaro o a materie alleghino al conto, 
per quanto di rispettiva competenza, tra l’altro, il provvedimento di legittimazione del 
contabile alla gestione, copia degli inventari, la lista per tipologie di beni e la documentazione 
giustificativa della gestione; 

- che l’art. 223 del D.lgs n.267/2000 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria 
dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della 
gestione del servizio di tesoreria  e di quello degli agenti contabili di cui all’art. 233,  
riservando al regolamento di contabilità di provvedere ad autonome verifiche di cassa da parte 
dell’amministrazione dell’ente; 

 
Visto l’art. 2 quater comma 6 punto d) del D.L.. 7 ottobre 2008 convertito in legge n. 189 del 4 

dicembre 2008, che modifica il comma 1 del sopraccitato articolo stabilendo il termine in 30 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio;   

 
Dato atto che il revisore del conto ha effettuato le verifiche di cassa relative al 1°, 2°, 3° e 4° 

trimestre per l’anno 2009 rispettivamente in data 16 aprile 2009, 13 luglio 2009, 9 ottobre 2009 e 19 
gennaio 2010, ha effettuato una verifica di cassa straordinaria in data 13 ottobre 2009  ed ha 
espresso parere favorevole; 

 
Preso atto dei prospetti “Conto della gestione dell’agente contabile”, “Conto della gestione 

dell’economo” e “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni” predisposti 
dal competente ufficio e relativi all’esercizio 2009; 

 

 

Visti: 
- lo statuto comunitario; 
- il regolamento di contabilità; 
- il D.lgs n.267 del 18/8/2000; 
 

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 
267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi,  espressi in forma palese; 
 
 
                                                                 DELIBERA 
 
 

1) di approvare i prospetti “Conto della gestione dell’agente contabile”, “Conto della gestione 
dell’economo” e “Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni” relativi 
all’esercizio 2009 ed allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali 
(Allegati A – B e C). 


