
Copia 
COMUNE DI PIETRAFITTA 

Provincia di Cosenza 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Determinazione n° 13 
del 05 giugno 2020 
 Annotata nella raccolta generale al n°. … 
in data…………………………………. 

 
 

Oggetto: Conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2019. –Parificazione. 
 

I L   R E S P O N S A B I L E  D E L   S E R V I Z I O 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 8 in data 20/05/2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 04/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 09/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 20 in data 09/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il 
conseguimento degli stessi; 

Richiamati l’art. 93, comma 2 e l’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di 
ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a 
presentare il conto della gestione dell’esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione 
giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto; 

Dato atto che nel corso dell’esercizio 2019, in basi a vari atti amministrativi, erano legittimati ed hanno agito in qualità 
di agenti contabili, i seguenti soggetti: 

AGENTE CONTABILE Sede FUNZIONI SVOLTE 

sig. PORTO Carlo presso Municipio -Pietrafitta Economo Comunale dal 01/01/2019 al 
31/12/2019 

Equitalia S.p.A. via G. Grezar, 14 –00142 Roma Concessionario alla Riscossione 

Credito Cooperativo MedioCrati 
S.p.A  

via Alfieri, 87036 Rende (CS) Tesoriere Comunale 



Dato atto che i citati agenti contabili, hanno reso il conto di gestione relativo all’esercizio 2019; 

Dato atto che il sig.  PORTO/Carlo (dipendente ed Economo comunale) ha reso il conto della propria gestione su modello 
conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 23), corredato dalla documentazione giustificativa della 
gestione; 

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell’Ente; 

Accertata la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza 

D E T E R M I N A 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento. 

 

1. di prendere atto che gli agenti contabili sotto elencati hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2017: 

AGENTE CONTABILE Sede FUNZIONI SVOLTE 

sig. PORTO/Carlo presso Municipio -Pietrafitta Economo Comunale dal 01/01/2019 al 
31/12/2019 

Equitalia S.p.A. via G. Grezar, 14 –00142 Roma Concessionario alla Riscossione 

Credito Cooperativo MedioCrati 
S.p.A  

via Alfieri, 87036 Rende (CS) Tesoriere Comunale 

2. di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati 
con le scritture contabili dell’Ente; 

3. di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all’approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente 
all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio di riferimento; 

4. di inviare, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte 
dei Conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. Di dare atto che la presente determina: 
a) è immediatamente esecutiva;  
b) va pubblicata per   15 giorni consecutivi: 

 nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 69/2009); 
 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U.EL 267/2000); 
 va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Mauro Granieri) 

…………………………………..………………………. 

 
Timbro 



  



 
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità 
amministrativa. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 05/06/2020 ______________________________________ 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 
 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Impegno  
       
 
 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Accertem.  
       
 
 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità della presente spesa con le regole di finanza pubblica e la programmazione 
dei flussi finanziari di cassa. 
 
Bilancio: 
 competenza 
 residui IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 05/06/2020 _________________________________ 
 
 
Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 
 Ufficio Ragioneria 
 Segreteria, per la Giunta comunale 
 Ufficio Pubblicazioni 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F. to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 05/06/2020 _________________________________ 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONI 
La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________, per quindici giorni consecutivi.  
Registro affissioni, prot. n. _______ 
 IL MESSO COMUNALE 
  
Data F.to ____________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 05/06/2020 _________________________________ 
  


