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Registro di settore
n. 6 del 29/01/2019

OGGETTO: Approvazione conto dell’agente contabile anno 2018 – Loi
Mauro.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato l’atto di nomina n.02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile del servizio
economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/ 2000;
Dato atto che il Dipendente comunale Loi Mauro è agente contabile di fatto in quanto Ufficiale di Stato
civile e d’Anagrafe, ed è quindi addetta alla riscossione dei relativi diritti;
Verificato che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto
codice di comportamento;
Visto l’art. 233, comma 1 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che l’economo
comunale e gli altri agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione sui modelli conformi a quelli
prescritti dal DPR n. 194/1996, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e che entro i successivi
sessanta giorni dall’approvazione il Comune lo trasmette alla Corte dei Conti per l’esame e l’approvazione
definitiva;
Visto il comma 2 dell’art. 233 del TUEL, secondo cui: “gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al
conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologia di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.”
Visto l’art. 93, comma 2, del TUEL, secondo cui: “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”
Visti gli art. 64-66 del Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 29.11.2013;
Visto il conto della gestione dell’agente contabile Loi Mauro del 29.01.2019 che chiude con un totale di €
813.04, per n. 12 operazioni effettuate, allegato alla presente per farne integrante e sostanziale;
Visto il D.lgs., 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Vista la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione dell’art.
18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012” e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013
Vista La L.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA


Di richiamare quanto espresso in premessa e approvare il conto della gestione per l’anno 2018
dell’agente contabile Loi Mauro per un totale di riscossioni pari a € 813.04 regolarmente
riversati all’ente;



Di inviare il suddetto conto, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, alla Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Procedimento
CHESSA GIUSEPPINA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 29/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. CHESSA GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/01/2019
Ulassai, 29/01/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

