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C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 573  del  08/04/2022

Oggetto : PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALIPER L'ESERCIZIO

2021.

IL DIRIGENTE

Considerato che:
• con delibera  n.  95,  il  Consiglio  Comunale  in  data  11.12.2018 abrogava il  Regolamento per  il  servizio

Provveditorato ed Economato approvato con deliberazione di C.C. n. 27 – VI del 31.07.2013, ed approvava
il nuovo Regolamento per i servizi di Provveditorato ed Economato;

• con delibera n. 26-V, il Consiglio Comunale in data 31.03.2011 approvava il Regolamento Comunale degli
Agenti Contabili;

Premesso che:
• l’art. 93, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

locali  – che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscano negli
incarichi  attribuiti  a  detti  agenti,  devono  rendere  il  conto  della  loro  gestione  e  sono  soggetti  alla
giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

• l’art.  233  del  D.lgs.  n.  267/2000  e  il  successivo  D.L.  n.  154  del  07.10.2008,  convertito  in  L.  189  del
04.12.2008, secondo i quali entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo,
il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rende il conto della propria gestione
all’Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60
giorni dall’approvazione del rendiconto;

• l’art. 1 del DPR 194/1996, approva gli schemi relativi al conto della gestione dell’Economo delle Province, dei
Comuni delle comunità montane, delle Unione di comuni e delle città metropolitane, allegando, come modelli
n. 21, 22, 23, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che gli agenti contabili interni del Comune di Terracina sono i seguenti:

• Battaglia Patrizia - Sport e Turismo;

• Bizzi Paolo - Anagrafe;

• Borelli Giuliano - Anagrafe;

• Crescenzi Patrizia - Polizia Locale;

• Cucciolillo Patrizia - Anagrafe;

• D’Onofrio Curzio - Gestione e Protezione Ambientale;

• Maragoni Federica - Personale;



• Martinelli Ivan - Economato;

• Masella Maria Teresa - Anagrafe;

• Perroni Vincenzo - Economato;

• Raucci Antonio - Economato;

• Recchia Giuseppina - Polizia Locale;

• Vacca Gianluca - Polizia Locale;

• Vittozzi Fabiana - Stato Civile.

Dato atto che:
• gli  Agenti Contabili  su menzionati hanno reso ai  sensi  del  citato art.  233 del  D.lgs.   n.  267/2000 e il

successivo D.L. n. 154 del 07.10.2008, convertito in L. 189 del 04.12.2008, il conto delle somme riscosse
(mod. 21), che si allegano alla presente determinazione;

• l’Economo Comunale,  con nota prot. 4384 del 21.01.2022 ha presentato il conto delle somme avute in
anticipazione  per  le  piccole  spese  –  fondo  economale  (mod.  23),  che  si  allegano  alla  presente
determinazione;

• l’Economo Comunale, con nota prot. 4378 del 21.01.2022 ha presentato il rendiconto della gestione della
cassa economale e il relativo registro di Prima Nota Cassa delle somme riscosse (mod. 21), che si allegano
alla presente determinazione;

Considerato che gli Agenti Contabili esterni del Comune di Terracina hanno reso, ai sensi del citato art. 233 del
D.lgs.   n. 267/2000 e il successivo D.L. n. 154 del 07.10.2008, convertito in L. 189 del 04.12.2008, il conte delle
somme riscosse (mod. 21), nella maniera seguente:

• Società ICA s.r.l. con nota protocollo n. 5602 del 27.01.2022 e nota protocollo n. 6075 del 28.01.2022  che
si allegano alla presente determinazione;

• elenchi trasmessi con note protocollo n. 14958 del 03.03.2022 e n. 18159 del 15.03.2022 dal Capo Settore
Attività e Beni Culturali – Sport e Turismo, dei modelli 21 relativi agli incassi dell’imposta di soggiorno,
inviati  dalle  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extralberghiere  ,  che  si  allegano  alla  presente
determinazione;

Ritenuto quindi di dover provvedere, con formale provvedimento, alla parificazione dei conti di gestione resi per
l’anno 2021 dei conti sopra citati;

Considerato che il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo, non essendo state rilevate discordanze
con le scritture contabili dell’Ente e le dichiarazioni riportate nei conti di gestione;

Visto  la determinazione N. 543 del 04.06.2021, rettificata con Determinazione n. 616 del 17.06.2021 del succitato
Dirigente, con la quale è stata conferita al Rag. Angelo Maragoni la responsabilità dell’intestato settore;

Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla
struttura organizzativa di interesse;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);

Visto il Decreto Sindacale n° 39924/D in data 01.06.2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Dipartimento II° Area Finanziaria;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che i Conti della Gestione resi, per l’anno 2021 dall’Economo Comunale, dagli  agenti
Contabili interni e dagli agenti Contabili esterni, depositati agli atti dell’Ufficio Ragioneria;

3. di  parificare i  conti  della  gestione  2021,  presentati  dagli  Agenti  Contabili  interni,  dall’Economo
Comunale e dagli Agenti Contabili esterni su menzionati, dando atto della corrispondenza dei dati ivi
riportati con le scritture contabili dell’Ente;



4. di sottoporre i conti della gestione degli Agenti Contabili interni, dell’Economo Comunale e degli Agenti
Contabili  esterni,  all’approvazione  della  Giunta  Comunale,  contestualmente  all’approvazione  del
rendiconto della gestione di riferimento;

5. 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, D.lgs. n. 267/2000, con le nuove modalità previste
dal Sistema SIRECO per il tramite del responsabile del procedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento:

Ø va  comunicato,  per  doverosa  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  tramite  l’Ufficio  di  Segreteria

Generale;

Ø va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69.

 

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 575  del  11/04/2022

Oggetto : Integrazione  Determinazione  n°  573  del  08.04.2022  avente  ad  oggetto:  Parificazione  del

conto giudiziale degli Agenti contabili comunali per l'esercizio 2021.

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione n° 573 del 08.04.2022 avente ad oggetto: “Parificazione del conto giudiziale degli
Agenti contabili comunali per l’esercizio 2021”;
Dato atto che per mero errore materiale è stato omesso di allegare i seguenti documenti:

1. Nota prot. 4384 del 21.01.2022 con cui L’Economo Comunale, ha presentato il conto delle somme avute in
anticipazione per le piccole spese (mod. 23);

2. Nota prot. 4378 del 21.01.2022 con cui l’Economo Comunale, ha presentato il rendiconto della gestione
della cassa economale ed il relativo registro di Prima Nota Cassa delle somme riscosse (mod. 21);

Ritenuto pertanto dover integrare i documenti su  menzionati;

Visti lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla
struttura organizzativa di interesse;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);

Visto il Decreto Sindacale n° 39924/D in data 01.06.2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Dipartimento II° Area Finanziaria;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione n° 573 del 08.04.2022 avente ad

oggetto:  “Parificazione  del  conto giudiziale  degli  agenti contabili  comunali  per  l’esercizio  2021”  con  i
seguenti allegati:

• Nota prot. 4384 del 21.01.2022 con cui L’Economo Comunale, ha presentato il conto delle somme avute in
anticipazione per le piccole spese (mod. 23);

• Nota prot. 4378 del 21.01.2022 con cui l’Economo Comunale, ha presentato il rendiconto della gestione
della cassa economale e il relativo registro di Prima Nota Cassa delle somme riscosse (mod. 21);

3. di dare atto che il presente provvedimento:
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l’Ufficio di Segreteria
Generale;



- è  esecutivo  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la

copertura finanziaria;

- va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



















































































   C I T T À  D I  T E R R A C I N A
                                   Provincia di Latina

                  _________________________________________________________________________

            D I P A R T I M E N T O  F I N A N Z I A R I O
                     Servizio Provveditorato ed Economato
                              UFFICIO ECONOMATO

Protocollo e data come da siglatura in alto
Ai Revisori dei Conti

Al Dir.te del Dip.to Finanziario

LORO SEDI

OGGETTO: Rendiconto della gestione della Cassa Economale – Entrate - dal 01/01/2021 al
31/12/2021.

Di  seguito  si  riporta  il  rendiconto  delle  Entrate  dell’Ufficio  Economato  dal  01/01/2021 al
31/12/2021:

Saldo cassa al 01/01/2021 € 0,00

Movimenti in entrata n. 282

Entrate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 872.337,05

Tot. Movimenti in Entrata dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 872.337,05

Movimenti in Uscita n. 50

Versamenti € 872.337,05

Tot. Movimenti in Uscita dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 872.337,05

Consistenza di cassa al 31/12/2021 € 0,00

Si Allega:
- movimenti Prima Nota Cassa Entrate dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- Modello 21.

c_l120.AOO1.REGISTRO UFFICIALE.U.0004378.21-01-2022.h.11:57



































C I T T A ’  D I  T E R R A C I N A
                             Provincia di Latina

                  _________________________________________________________________________

         D I P A R T I M E N T O  F I N A N Z I A R I O
                     Servizio Provveditorato ed Economato
                           UFFICIO ECONOMATO

Protocollo e data come da siglatura in alto

Ai Revisori dei Conti

Al Dir.te del Dip.to Finanziario

LORO SEDI

OGGETTO: Rendiconto della gestione della Cassa Economale – Spese - dal  01/01/2021 al
31/12/2021.

Di  seguito  si  riporta  il  rendiconto  delle  Spese  dell’Ufficio  Economato  dal  01/01/2021  al
31/12/2021:

Fondo Economale 2021 € 5.000,00

Movimenti in Etrata n. 13

Rimborsi all'Economo € 5.073,45

Tot. Entrate dal 01/01/2021 al 31/12/2021 10.073,45

Movimenti in Uscita n. 88

Spese e Anticipazioni € 5.073,45

Restituzione Fondo Economale € 5.000,00

Tot. Uscite dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 10.073,45

Consistenza di cassa al 31/12/2021 € 0,00

Si Allega:
- movimenti Prima Nota Cassa Uscite dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- Modello 23.

c_l120.AOO1.REGISTRO UFFICIALE.U.0004384.21-01-2022.h.12:07










































	CITTA’ DI TERRACINA
	Provincia di Latina
	DIPARTIMENTO II - AREA SERVIZI FINANZIARI

