COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 08.04.2019
OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO 2018 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI
CONTABILI.L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 15,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
RILEVATO che l’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che il Tesoriere
e ogni altro Agente Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro devono rendere il conto
della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le
procedure previste dalle Leggi vigenti;
VISTI gli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 che dispongono che il Tesoriere e gli Agenti
Contabili rendono il conto della propria gestione all’Ente Locale, entro il termine di un mese
dalla chiusura dell’esercizio, per il successivo inoltro alla competente Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti;
VISTO il Conto del Tesoriere – Credit Agricole – Cariparma Spa – relativo all’esercizio 2018
reso in data 28/01/2019;
VISTO il rendiconto per l’esercizio 2018 reso dall’economo Sig.ra Onesti Vilma nominata con
atto della Giunta Comunale n. 30 del 07.07.2016;
VERIFICATA la rispondenza del Conto del Tesoriere, del rendiconto dell’economo con le
scritture contabili dell’Ente;
RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per parificare alle scritture contabili dell’Ente i
Conti del Tesoriere, i conti presentati dagli agenti contabili interni a denaro, ed i conti giudiziali
dei concessionari della riscossione, secondo la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con decreto sindacale N. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata
Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra PASSERI Nicoletta;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle
risorse per la gestione del bilancio 2018;

VISTO l’articolo 210 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
DETERMINA
1. di parificare alle scritture contabili dell’Ente con riferimento al rendiconto 2017:
• conto del Tesoriere – Credit Agricole – Cariparma Spa;
• conto dell’Economo – Onesti Vilma
2. di dare atto che tali rendiconti restano depositati presso l’Ufficio Ragioneria dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_______________________________

***************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li

08.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
_________________________

***************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico.
Addì, 08.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
____________________________

***************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.Corte de’ Cortesi con Cignone, 08.04.2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
_____________________
**************************************************************************

