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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
   
VISTO IL DECRETO del Sindaco di San Giorgio di Nogaro n. 2 del 01.02.2017 di attribuzione alla 
dott.ssa Schiaffino Flora, in qualità di Responsabile, delle funzioni relative alla gestione in forma 
associata intercomunale del servizio finanziario tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, 
Porpetto e Marano Lagunare;  
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare il rendiconto della gestione degli agenti contabili interni per 
l’anno 2016 redatto ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il comune di Marano Lagunare nel corso del 2016 ha svolto le funzioni di agente 
contabile a danaro l’economo comunale, sulla scorta di quanto disposto dal Regolamento di 
Economato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2006; 
 
VISTO il conto della gestione dell’economo comunale, i conti della gestione degli agenti contabili, 
tutti redatti e presentati dal responsabile preposto; 
 
CONSIDERATO che: 
 

- il conto dell’agente contabile, per l’anno 2016 che non presenta movimentazioni di cassa; 
- che il conto dell’economo comunale pareggia su un movimento di cassa di Euro 7.493,21; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 174/2016  riguardante la disciplina degli agenti contabili; il DPR 
254/2002 in merito al regolamento concernete le gestioni dei consegnatari; 
 
VISTO l’orientamento della Corte dei Conti dove si chiarisce la distinzione fra consegnatari per 
debito di custodia e consegnatari per debito di vigilanza, sulla scia di orientamenti giurisprundenziali 
ormai consolidati; 
 
RAVVISATA altresì l’esigenza di approvare il conto del tesoriere BANCA CREDIFRIULI relativo 
all’esercizio 2016, così dettagliato:  

fondo cassa iniziale  Euro 1.162.749,06 
riscossioni    Euro 3.450.312,07 
pagamenti    Euro 2.975.748,59 
fondo cassa a fine esercizio Euro 1.637.312,54 

 
VISTA la convenzione stipulata con EQUITALIA SPA per la riscossione volontaria della TARSU e 
per la riscossione coattiva della TARSU, dell’ICI e delle sanzioni Codice della Strada; 
 
PRESO ATTO delle risultanze dei conti di gestione scaricati dal sito Equitalia; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento di Contabilità;  
• il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 ; 
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• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);  
 
VISTE 
 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 dd. 24/05/2017, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017-2019; 

 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dd. 15/12/2016, con la quale si approvava il PEG 

per il triennio 2016-2018 che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti contabili, fino 
a nuova approvazione del documento per il periodo 2017-2019; 

 
D E T E R M I N A  

 
DI APPROVARE la seguente documentazione: 
 

il rendiconto della gestione dell’economo comunale per l’anno 2016 che pareggia su un 
movimento di cassa di Euro 7.493,21; 

 
il conto del tesoriere per l’anno 2016 così dettagliato: 

- fondo cassa iniziale  Euro 1.162.749,06 
- riscossioni   Euro 3.450.312,07 
- pagamenti   Euro 2.975.748,59 
- fondo cassa a fine esercizio Euro 1.637.312,54 
 

DI DARE ATTO che il rendiconto degli agenti contabili per l’anno 2016 non presenta 
movimentazioni di cassa; 

 
DI DARE ATTO delle risultanze dei conti di gestione presentati dagli agenti della riscossione di 

EQUITALIA SPA come in premessa riportati; 
 
DI DARE ATTO che non vi sono osservazioni da fare, che non sono state presentate 
contestazioni contro gli agenti contabili interni e che i conti presentati risultano regolari. 

 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  
 
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento. 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 f.to Flora Schiaffino 
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Comune di Marano Lagunare 
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Determinazione numero 102 del 31/05/2017 
Data esecutività:  
 
Oggetto: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORERIE E DEGLI AGENTI CONTABILI 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 07/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/06/2017. 
 
 
Marano Lagunare, 07/06/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


