
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 10 del  24-02-2016 
  

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2015 
   
L'anno duemilasedici  il giorno ventiquattro  del mese di Febbraio con inizio alle ore 18:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO ASSESSORE Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Ricordato che l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il tesoriere ed ogni altro 

Agente Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro devono rendere il conto della gestione e 

sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle 

leggi vigenti; 

Atteso che l’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificato dalla lettera D del comma 6 

dell’art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio finanziario, i soggetti individuati dall’art. 93 dello stesso D.Lgs. rendono il conto della 

loro gestione all’Ente; 

Richiamato il punto 48 del principio contabile n. 3 per gli enti locali che testualmente recita: “le 

operazioni di parificazione, che contraddistinguono la fase preliminare della rendicontazione 

finanziaria, comprendono i riscontri, le verifiche e la corretta rilevazione nella contabilità 

finanziaria dell’ente del conto del tesoriere e dei conti degli altri agenti contabili.……Omissis”; 

Visti: 

-  la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale; 

-  i provvedimenti di nomina ad agenti contabili di questo ente; 

-  il vigente regolamento di contabilità; 

Considerato che il Tesoriere Comunale ha proceduto, in base all’art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 

267/2000, a rendere il conto della propria gestione di cassa; 

Considerato che gli agenti contabili interni, così come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 

hanno reso i propri conti, posti agli atti d’ufficio; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a: 

-  prendere atto dell’avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere 

Comunale BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO S.p.A. – Filiale di Isernia e 

degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2015; 

-  approvare la parificazione dei conti di cui al punto precedente con le scritture contabili 

dell’ente; 

-  rinviare al provvedimento riguardante il Conto Consuntivo 2015 l’approvazione del 

rendiconto del Tesoriere; 



Visto  il D.  Leg.vo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 T.U.EE.LL.; 

All’unanimità dei voti 

  

DELIBERA 

1.     Di prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere Comunale BANCA DEL LAVORO E 

DEL PICCOLO RISPARMIO S.p.A. – Filiale di Isernia per la gestione di cassa riferita 

all’esercizio finanziario 2015 di seguito indicati: 

  

FONDO DI CASSA AL 01.01.2015 (a)                                       €        0,00 

  

Riscossioni di competenza                   €       622.773,62 

Riscossioni di residui attivi                  €       107.325,60 

                                                             

TOTALE RISCOSSIONI (b)                                                      €    730.099,22 

  

Pagamenti di competenza                    €       591.170,44 

Pagamenti di residui passivi                 €       138.928,78 

TOTALE PAGAMENTI (c)                                                       €    730.099,22 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 (a+b-c)                                €                  0,00 

  

2.     Di approvare la parificazione del conto, nelle risultanze di cui al punto precedente, con le 

scritture contabili dell’ente; 

3.     Di approvare la parificazione dei conti degli agenti contabili di seguito indicati per l’esercizio 

2014: 

a.  Bucci Domenica per i proventi derivanti da diritti di segreteria: 



           Riscossioni                                                                             €     10,40 

           Versamenti in tesoreria                                                          €     10,40 

b.  Bucci Domenica per i proventi derivanti da diritti di segreteria ufficio tecnico rilascio carte 

d’identità e rimborso stampati: 

      Riscossioni                                                                             €   111,10 

      Versamenti in tesoreria                                                          €   111,10 

c.        Romano Remo  per la gestione economale: 

           Anticipazioni e rimborsi periodici                                         €  3.362,93          

           Pagamenti e restituzione anticipazioni                                  €  3.362,93           

   4.       di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134 comma 4 

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 

del 18.08.2000. 

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-05-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 06-05-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-02-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 06-05-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto,06 -05-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


