Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

35

Oggetto:

COPIA

Oggetto: Approvazione resa del conto dell’economo comunale,
degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni anno 2012.

Del 08/05/2013
L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

•

•
•
•

Precisato che l’art. 233 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla Legge n.
189 del 04.12.2008 - stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario, l’economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2,
del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), rendono il conto della propria gestione;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 147 del 27.12.2001 di individuazione dell’economo
comunale;
Ricordato, inoltre, che si considerano agenti contabili di fatto coloro i quali abbiano maneggio
di pubblico denaro;
Vista la D.G.C. n. 85 del 14.10.2008 di nomina dei consegnatari dei beni che individua nei
responsabili di servizio i consegnatari dei beni e nel dirigente scolastico pro-tempore il
consegnatario dei beni presenti presso le strutture scolastiche

Visti i seguenti conti elaborati:

1. Il rendiconto reso dall’economo comunale ragioniera Salis Assunta, conformemente alle
disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e allo schema approvato con Decreto n. 194 del
31.01.1996, allegato alla presente e già approvato dal responsabile del servizio finanziario
con proprio atto n. 1 del 08.01.2013 (R.G. 1/2013) (All. A)
2. Conto delle riscossione di proventi dei servizi comunali – diritti di segreteria e carte
d’identità tenuto dall’ufficiale dell’anagrafe signora Cannas Tiziana (All. B);
3. Conto del tesoriere – Banco di Sardegna (All. C);
4. Conti di gestione degli agenti delle riscossioni suddivisi per province italiane (All. D)
•

Dato atto che gli agenti contabili per materia di questo Comune sono rappresentati dal Servizio
finanziario nella persona della dott.ssa Giuseppina Chessa, dal Servizio tecnico nella persona
dell’ingegnere Muccillo Giulia, nel servizio Affari generali nella persona della dottoressa
Murgia Maria Chiara e dal dott. Marco Cannas Preside dell’istituto comprensivo di Jerzu a cui
fanno capo i beni presenti nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare e nella scuola
media di Ulassai presso i quali sono depositati i beni quali risultano agli atti del Comune stesso
e che vengono revisionati in sede di Conto Consuntivo ai sensi dell’art. 230, del D.Lgs.
267/2000;

Tutto ciò premesso,

•

Visto altresì il parere espresso positivamente dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sotto il profilo tecnico e di regolarità contabile;
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI ,
DELIBERA
1) Di approvare i conti presentati per l’anno 2012, i cui prospetti riepilogativi formano parte

•
•
•
•

integrante e sostanziale della presente deliberazione dei seguenti agenti contabili:
Economo comunale Ragioniera Salis Assunta (All. A);
Ufficiale anagrafe per il rilascio di certificati anagrafici e carte d’identità Signora Cannas
Tiziana (All.B);
Conto del tesoriere Banco di Sardegna (All. C);
Conti di gestione degli agenti delle riscossioni suddivisi nelle seguenti province (All. D):
 Ascoli Piceno per un totale di € 79,53;

 Biella per in totale di € 86,37;
 Bologna per in totale di e 158,10;
 Cagliari per un totale di e 14.595,91con l’osservanza per il Comune ha un conto di €
14.565,86 con una differenza di 30,05 dovuta al fatto che abbiamo incassato nel 2012 €
78,07 relativi a riversamenti di fine 2011 non regolarizzati nell’anno e non si sono
incassati 108,12 riversamenti del 31.12.2012 incassati nel 2013, questo dovuto al fatto
che i riversamenti dei concessionari arrivano in ritardo pertanto non si possono
regolarizzare i versamenti degli ultimi giorni dell’anno;
 Genova per un totale di 184,08;
 Lecco per un totale di 64,89;
 Milano per un totale di € 1.490,59 91con l’osservanza per il Comune ha un conto di €
1.584,37 con una differenza di 93,78 dovuta al fatto che abbiamo incassato nel 2012 €
93,78 relativi a riversamenti di fine 2011 non regolarizzati nell’anno, questo dovuto al
fatto che i riversamenti dei concessionari arrivano in ritardo pertanto non si possono
regolarizzare i versamenti degli ultimi giorni dell’anno;
 Nuoro per un totale di € 139.741,67 91con l’osservanza per il Comune ha un conto di €
140.903,70 con una differenza di 1.162,03 dovuta al fatto che abbiamo incassato nel
2012 € 1.570,38 relativi a riversamenti di fine 2011 non regolarizzati nell’anno e non si
sono incassati 415,31 riversamenti del 31.12.2012 incassati nel 2013 e per errore con la
reversale 732 si sono incassati €7,70 imputandoli per errore al concessionario di Roma;
 Padova per un totale di € 102,99;
 Piacenza per un totale di € 40,46;
 Potenza per un totale di € 133,87;
 Roma per un totale di € 906,64 91con l’osservanza per il Comune ha un conto di €
914,34 con una differenza 7,70 dovuta al fatto che abbiamo incassato per errore tale
somma relativa al concessionario di Nuoro;
 Sassari per un totale di € 554,46,con l’osservanza per il Comune ha un conto di € 613,10
con una differenza di 58,64 dovuta al fatto che abbiamo incassato nel 2012 € 58,64
relativi a riversamenti di fine 2011 non regolarizzati nell’anno;
 Torino per un totale di € 634,41 91con l’osservanza per il Comune ha un conto di €
454,36 con una differenza di 180,05 dovuta al fatto che non si sono incassati 180,05
riversamenti del 28.12.2012 incassati nel 2013;
 Trento per un totale di € 92,23;
 Trieste per un totale di € 60,97;
 Venezia per un totale di € 52,19;
Si sottolinea come le differenze evidenziate sono state parificate dal responsabile del
servizio finanziario e come detto sono dovute, oltre all’errore di imputazione della
reversale n. 732 di € 7,70 che invece di andare al concessionario di Nuoro è stata
imputata al concessionario di Roma, al fatto che i riversamenti degli ultimi giorni
dell’anno non possono essere regolarizzati con l’emissione di reversali nell’anno di
competenza in quanto arrivano in ritardo quando il bilancio è già chiuso.
Di approvare il conto dei consegnatari dei beni
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/05/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 1594 in data 09/05/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 08/05/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

