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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 1 
  Data  29/03/2019 
 
 

ORIGINALE 

 
  
Oggetto : 

APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI 
CONTABILI ANNO 2018    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
  
 VISTO il decreto del presidente n° 2/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile Area 
Finanziaria; 
 
PREMESSO che ai sensi degli art. 226 e 233 del D. Legislativo n. 267/2000, come modificati dal 
D.L. 154/08 convertito nella Legge 189/08 all’art. 2 quarter comma 6 lettera b) e d), entro 30 giorni 
dalla chiusura dell'Esercizio finanziario l'economo e gli altri soggetti di cui all'art. 93 comma 2 cioè 
il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggiato pubblico denaro devono rendere il 
conto della loro gestione; 
 
VISTO CHE: 

- il tesoriere del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio Cassa Padana ha presentato in data 
30/01/2019  ns. prot. n. 87 del  08/02/2019 il proprio conto ed i relativi allegati, che sono 
stati debitamente verificati e parificati a norma di legge;  

- l'Agente Contabile Sig.ra Bertoglio Donatella  ha presentato in data 12/02/2019   ns. prot. n. 
98  il  proprio rendiconto riferito all’anno 2018;  

- Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato in data 30/01/2019 il rendiconto di 
gestione 2018 riferito ai riversamenti effettuati per l’anno 2018, ns prot. n. 116 del 
08/02/2019; 

- non sussistono altri agenti contabili incaricati della riscossione; 
 

RICHIAMATO il conto reso dal consegnatario dei titoli azionari Sig. Zanini Angiolino – Sindaco 
pro tempore; 
 
RILEVATO che il risultato della parificazione contabile dei conti dell’esercizio finanziario 2018 è 
positivo, in quanto l’esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti sopracitati, nonché la verifica 
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della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie non 
hanno evidenziato discordanze con le scritture contabili dell’Ente;  
 
RITENUTO pertanto di procedere alla loro approvazione; 
 
DATO ATTO: 

- che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49 
e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa; 

- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli 
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
VISTI: 
- il Regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare e parificare il rendiconto del tesoriere  relativo all’anno 2018; 
2. di approvare il rendiconto dell'agente contabile  relativo all’anno 2018; 
3. di approvare il rendiconto di Agenzia delle Entrate - Riscossione relativo all’anno 2018; 
4. di approvare il conto reso dal consegnatario dei titoli azionari Sig. Zanini Angiolino – Sindaco 

pro tempore; 
5. di dare atto che gli stessi saranno resi disponibili presso l’ufficio finanziario e trasmessi alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.  
 
  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
   f.to  Carrara rag. Morena  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 29.03.2019 Il responsabile del servizio  
 f.to   Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 
                                                                                  il responsabile della pubblicazione 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   

 
 
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI 
CONTABILI ANNO 2018  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  29/03/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  29/03/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 
 


