**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 25

OGGETTO:
Approvazione rendiconto della gestione dell\'Economo Comunale e
Agente Contabile anno 2021.

Data: 04/02/2022

L\'anno 2022 il giorno 04 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO:
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto
finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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RICHIAMATE le determinazioni del responsabile del servizio finanziario e relativi allegati,
con le quali venivano approvati i rendiconti gestionali dell’Economo comunale per i quattro
trimestri del 2021 per come di seguito elencate:
Determina
51
81
105
140

Data
07.04.2021
05.07.2021
01.10.2021
15.12.2021

Buoni rendicontati
Da 1 a 9
Da 10 a 27
Da 28 a 33
Da 34 a 43

Importo buoni
697,23
588,04
263,35
669,30
TOTALE 2.217,92

VISTE le bollette ed il registro di entrata emesse dall’Economo comunale nel corso del 2021;
VISTI i buoni di uscita emessi dall’Economo comunale nel corso del 2021;
VISTO l’art. 93, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali), che
stabilisce che ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico deve rendere conto
della propria gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali) art. 233, comma 1 e s.m.i.
che prevede che l’economo e gli agenti contabili debbano rendere conto della propria gestione
all’Ente Locale entro 30 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
PRESO atto che il conto dell’Economo, redatto sul mod. 21 “Conto della gestione dell’Agente
Contabile” G.U. 13/04/96, di cui al DPR n. 194 del 31/01/96, pareggia in Euro 7.179,92, come
risulta dall’allegato in atti;
PRESO atto che la gestione delle anticipazioni piccole spese mod. 23 “Conto della gestione
dell’Economo” G.U. 13/04/96, di cui al DPR n. 194 del 31/01/96, divisa in anticipazioni e
rimborsi periodici e pagamenti pareggia in 2.217,92, come risulta dall’allegato in atti;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l'art. 107, comma 3 della legge 267/00;
ESPRESSI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 co.1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
• Di approvare i conti presentati dall’Economo dando atto che la gestione dell’Economo
nelle sue risultanze finali per le riscossioni, mod. 21 “Conto della gestione dell’Agente
Contabile” pareggia in Euro 7.179,92;
• Di approvare la gestione dell’anticipazione di piccole spese, mod. 23 “Conto della
gestione dell’Economo” che nelle risultanze finali pareggia in Euro 2.217,92;
• Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio on line secondo i dettami della
normativa vigente;
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Sant'Agata di Esaro, lí 03/04/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 255 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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