
DETERMINAZIONE
n. 231 del 25/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI RESI DAGLI AGENTI 
CONTABILI PER L’ANNO 2019..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’art.233 D.lgs.267/2000, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente 
contabile, che abbia maneggio di denaro pubblico, nonché coloro che si inseriscono 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;

CONSIDERATO quindi  che  l’economo  comunale  nella  sua  qualità  di  agente 
contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il  
rendiconto della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, il quale dopo 
essere  stato  controllato  dall’Ufficio  Ragioneria,  viene  inviato  alla  sez.  Giurisdizionale 
contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

VISTO l’art.  233 del  D.lgs  n.267/2000,  modificato dalla  L.  189/2008,  secondo il 
quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, come 
gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione dell’Ente locale il quale lo 
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei  Conti  entro 60 giorni 
dall’approvazione del rendiconto;

VISTI i Conti di gestione anno 2019 dei seguenti agenti contabili:
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-Agente  Contabile  Tesoreria  comunale  Cassa  di  Risparmio  di  Cento,  via  Giacomo 
Matteotti  n.8/b- 44042 Cento (Fe); svolge  il servizio di tesoreria che  ha per oggetto il  
complesso delle operazioni inerenti  la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la 
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e 
dallo  stesso  ordinate,  l’amministrazione  titoli  e  valori,  la  riscossione  delle  entrate 
patrimoniali, dei contributi di spettanza del Comune, dei canoni e delle utenze per servizi  
istituiti  dal  Comune  sulla  base  di  liste  di  carico  fornite  dall’Ente  –  prot.  n.  1143  del 
28/01/2020;

-Agente contabile Agenzia delle Entrate; svolge riscossioni mediante ruoli- prot. n. 2061 
del 14/02/2020;

-Agente contabile Barbara Paron- Sindaco;  gestisce le quote azionarie Sipro- prot n. 947 
del 23/01/2020;

-Agente contabile Mastrangelo Silvia; opera nell’ambito dei servizi culturali, è utilizzatore di 
carta di credito – prot. n.1198 del 29/01/2020;

-Agente contabile Marcheselli Angela; provvede alla riscossione, custodia e versamento in 
tesoreria delle entrate relative alla Cosap temporanea e sanzioni amministrative Codice 
della Strada- prot n.1050 del 26/01/2020;

-Agente contabile Cazziari Cristina; provvede alla riscossione, custodia e versamento in 
tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici- prot n. 1211 
del 30/01/2020;

-Agente contabile Ganzaroli Lorena;  provvede alla riscossione, custodia e versamento in 
tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici- prot. n.1202 
del 30/01/2020;

-Agente  Contabile  Pilati  Nadia;  provvede  alla  riscossione,  custodia  e  versamento  in 
tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici- prot. n.1208 
del 30/01/2020;

-Agente  Contabile  Economo  Girardi  Daniela;  provvede  alla  riscossione,  custodia  e 
versamento in tesoreria di somme di modica entità, al pagamento di spese nei limiti delle 
anticipazioni concesse, alla custodia dei beni mobili, alla custodia dei buoni pasto e dei 
buoni benzina – prot. n.701, n.702, n,703, n.704 del 17/01/2020, n. 1246 del 30/01/2020;

VERIFICATO  che i modelli di rendiconto sono redatti a norma di legge, datati e sottoscritti  
con firma autografa dell’agente contabile;

VERIFICATI e controllati i movimenti e i saldi finanziari;
RITENUTI detti Conti meritevoli di approvazione;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento del Servizio Economato;

DETERMINA

1)  Di  parificare  i  conti  giudiziali  anno  2019,  relativi  alle  gestioni  dei  seguenti  agenti 
contabili, attestando la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell’Ente:
-Agente  Contabile  Tesoreria  comunale  Cassa  di  Risparmio  di  Cento,  via  Giacomo 
Matteotti  n.8/b- 44042 Cento (Fe); svolge  il servizio di tesoreria che  ha per oggetto il  
complesso delle operazioni inerenti  la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la 
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e 
dallo  stesso  ordinate,  l’amministrazione  titoli  e  valori,  la  riscossione  delle  entrate 
patrimoniali, dei contributi di spettanza del Comune, dei canoni e delle utenze per servizi  
istituiti  dal  Comune  sulla  base  di  liste  di  carico  fornite  dall’Ente-  port.  N.  1143  del  
288/01/2020;

-Agente contabile Agenzia delle Entrate; svolge riscossioni mediante ruoli – prot n. 2061 
del 14/02/2020;

-Agente contabile Barbara Paron- Sindaco; gestisce le quote azionarie Sipro- prot. n.947 
del 23/01/2020;

-Agente contabile Mastrangelo Silvia; opera nell’ambito dei servizi culturali, è utilizzatore di 
carta di credito-prot. n. 1198 del 29/01/2020;

-Agente contabile Marcheselli Angela; provvede alla riscossione, custodia e versamento in 
tesoreria delle entrate relative alla Cosap temporanea e sanzioni amministrative Codice 
della Strada- prot. n. 1050 del 2601/2020;

-Agente contabile Cazziari Cristina; provvede alla riscossione, custodia e versamento in 
tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici- prot. n. 1211 
del 30/01/2020;

-Agente contabile Ganzaroli Lorena; provvede alla riscossione, custodia e versamento in 
tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici- prot. n. 1202 
derl 30/01/2020;

-Agente  Contabile  Pilati  Nadia;  provvede  alla  riscossione,  custodia  e  versamento  in 
tesoreria di entrate pubbliche relative esclusivamente ai servizi demografici- prot. n.1208 
del 30/01/2020;
-Agente  Contabile  Economo  Girardi  Daniela;  provvede  alla  riscossione,  custodia  e 
versamento in tesoreria di somme di modica entità, al pagamento di spese nei limiti delle 
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anticipazioni concesse, alla custodia dei beni mobili, alla custodia dei buoni pasto e dei 
buoni benzina; – prot. n.701, n.702, n,703, n.704 del 17/01/2020, n. 1246 del 30/01/2020;

2) Di dare atto che i conti giudiziali e gli allegati sono depositati presso il Settore Finanze 
Bilancio;

3) Di dare atto che sarà cura del Responsabile del Servizio finanziario, entro 60 giorni 
dall’approvazione del Rendiconto 2019, di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili, alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento
(CASELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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