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Comune di Buccheri
Comute d'Eccellenza tra le 700 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracasa)
Pahzzo Municipele "Dott Vito SPanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel 09376E0359 - Far 0931880559

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETER.IT4INA AREA AA,FF, N. 12 DEL 26101/2023

REGrSîRO GENERALEN. '3o oer 9\-0.1&93

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

ll Responsabile del ptocedimento e dell'Atea Economico - Finanziarta,

VISTE:
- laD.S.n. lB del l4l70l202l recane "lncarico di Responsabile detl'Area AA.FF. al diPendente Dott. DiPietro

Vito proveniente dal Comune di Cassaro - assunto mediante l'istituto dello scavalco condiviso ex artt. 13

e 14 del CCNL 22.01.2004" )

- la D.G.M. n. 36 del 2410212022 recante " lndioiduazione del responsabíle del procedimento di cuí all'art. 139,

comma 2 del D.Lgs.26 agosto 2016 n. 1.74 (Codice della Giustizia Contabilò" con la quale il ResPonsabile

dell,Area Finanziaria, Dott. Dipietro Vito, è stato nominato responsabile del Procedimento di cui all'art

139, comma 2, del D.Lgs. n.77412076;

PREMESSO che:

o l,art. 93, comma 2, del D.Lgs. 26712000, prevede che "Il Tesoriere ed ogni altro agente Contabile che abbia

maneggio di pubblíco denaro o sia íncariutto della gestíone dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeríscano

negli íncarichi a detti agentí deoono rendere il Conto della loro gestíone e sono soggetti aIIa Siurisdizione della Corte

deí Contí secondo le norme e le procedure prel)íste dalle leggi ui4enti";

r l,art. 93, comm a 3, delD.Lgs.26712000, dispone che " Gli agenti contabili degli entí localí, salao che Ia Corte dei

contí Io richieda, non sono tenuti alla trasmissíone della documentazíone occoftente Per iI Siudizío di conto di cui

all'articolo 74 del regío decreto 78 nopembre 192j, n. 2440, ed agli srticoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio

1934, n.'1274";
linseguitoallemodficheaPPortateda||'afi.2-quater,comma6,dellaLeggen.lS9/2008,isuddettiso88etti

di cui au,a . S:, comma Z, ai sensi degli artt. 226 ("Conto del Tesoiere"\ e 233 ('Cottí deglí agentí contabilí

interni") del D.Lgs- n. 267 ]2OOO, entro 30 giomi dalla chiusura dell'esercizio finanziario sono tenuti a

rendere il conto della loro gestione all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente sezione

Giurisdizionale della Corte dei Conti entro ó0 giorni dall,approvazione del Rendiconto;

RICHIAMATI:
. il D.U.p. 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 29 del2110712022 e le successive variazioni aPProvate con

D .C.C. n. 42 del 2511U2022;

. il Bilancio di Pfevisione 2022-2024 apPtovato con D.C.C. n.30 del2"u0712022 e le successive variazioni

aPProvate con D.C.C. n. 39 del 28|,|0|2022' con D.C.C. n. 43 del 25|1112022 e con D'C.c. n. ,14 del

2517-l12022."



RICHIAMATA la Delibera di ciunta n. 4 del1010U2022 con la quale l'organo esecutivo nominava gli agenti

contabili intemi che hanno effettuato riscossioni nell'esercizio hnaruíarío 2022;

CONSTDERATO che gli agenti contabili, cosi come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. hanno

reso i conti della loro gestione, posti agli atti d'ufficio, hamite il Modello 21 allegato al D.P.R.n.194 del31l0U7996;

EVIDENZIATO che, dall'esame dei conti presentati dagli agenti contabili intemi a denaro sopra elencati:

. in alcuni casi, a causa della chiusura definitiva della filiale di Buccheri della Banca Unicredit S.P.A., Sestore
del servizio di Tesoreria comunale fno al 3f1O312022, gli agenti contabili si sono doruti recare

personalmente presso la Filiale di Palazzolo Acreide previo appuntamento telefonico, motivo per cui le

riscossioni relative ad alcuni mesi sono stale riversate all'Ente in ritardo nei mesi successivi;

. in alcuni casi le somme riscosse a Dicembre 2022 sono state riversate in Tesoreria ad inizio anno 2023;

VISTE:
o la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del2810112022 avente ad oggetto " Affidamento sentizío dí

tesorería comunale periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2026 a Poste ltaliane S.P.A. - Approttazione Schema di

Conoenzíone" con la quale l'organo di control.lo, in vista della scadenza della proroga "tecnica" della

gestione del servizio di Tesoreria in essere con la società Unicredit Banca S.P.A., fissata Per Siomo

3ll13l2Ì22, ha preso atto ed approvato, a norma e per gli effetti di cui all'art. 210 T.U.E.L, lo schema di

convenzione e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione oPerate con Cassa

Depositi e Prestiti S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente Per il Periodo dal0IlM/2022 al

3i,l}3t2}26, allegati entrambi alla deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, demandando al

Responsabile dell'Area Economico-Finarziaria di procedere con l'affidamento del servizio di tesoreria

alla società Poste ltaliane s.p.A. ai sensi dell'aft. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n- M8 e

dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158;

. la Determina dell'Area Economico-Finanziaria n. 13 del 071O212022 con la quale, in ottemperanza

all,anzidetta deliberazione consiliare, si è proceduto ad affidare il servizio di tesoreria per il periodo dal

01l04.l2o22 al31N312026 alla società Poste lÌaliane s.p.A. con sede legale in Roma, viale Europa 190, C.F

97103880585 e P. IVA 01114601006;

EVIDENZIATO che l'Economo comunale:
r prima del cambio del Tesoriere Comunale, oPerava tramite proPrio conto corrente olliÍc aPerto presso iì

precedente Tesoriere, Banca Unicredit S.P.A., con termini e condizioni vantaggiose;

. successivamente, in conseguenza della chiusura del conto corente dell'Ente presso la società Banca

Unicredit S.p.A., detti termini e condizioni sono venuti meno, motivo Per cui è stata richiesta la chiusura

anche del conto dell'Economo comunale presso detta società ed è stata awiata la procedura per l'aPertura

del nuovo conto corrente onliíe Presso il nuovo Tesoriere, Poste Italiane S P A ;

DATO ATTO che iI nuovo conto corrente dell'Ente presso il nuovo Tesoriele è stato attivato a fine Aprile, mentre

il nuovo conto cotrente dell'Economo comunale, aperto Presso Poste ltaliane s.p.A. con termini e condizioni

vantaggiose, è stato attivato ad inizio Giugno;

DATO AT.rO che il risultato del giudizio d.i parificazione contabile è positivo secondo le risultanze aSli atti

dell'ufficio;
vIsTE le convenzioni regolanti i rapPorti per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale tra il comune di

Buccheri e la Banca Unicredit S.p.A. fino al3710312022, etÙa l'Ente e la società Poste Italiane S.p.A' dal0110412022;

PRESO ATTO che:

. con Determina dell'Area Economico-Finanziaria n.29 del 02/05/2022 si è proceduto alla parificazione del

Conto del Tesoriere, Banca Unicredit S.p.A., per la gestione del servizio di Tesoreria fino al 3710312022;

. alla data odiema, il Tesoriere comunale, Poste Italiane s.p.A. non ha trasrnesso il Conto del Tesoriere

"prowisorio" relativo all'esercizio finanziario 2022;

RITENUiO, pertanto, di rinviare la parificazione del Conto del Tesoriere, Poste Italiane S.P.A., per il periodo dal

ú | 0a I 2022 al 37 I 12 I 2022;

TENUTO CONTO che gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione relativanente all'esercizio

finanziario 2022 su modello conforme a quello approvato con iÌ D.P.R. n. 194 del31'1O111996 ("Modello 21");

VISTI gli elaborati prodotti dagli agenti contabili intemi ritenuti meritevoli di approvazione dal mero Punto di

vista contabile;



RITENUTO di dover provvedere, con formale prowedirnento, alla parificazione dei conti resi dagli agenti

contabili intemi per l'esercizio finanzíario 2022;

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti Prescritti dalle
vigenti norme, compilati in ogni loro parte;
VISTI:

- il D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 19417996;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con D.C.C . n. 45 de!2111212016 in Particolare
il "CAPO V" avenre ad oggetto "SERVIZ IO DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI";

- il Regolamento del Servizio Economato approvato con D.C.C. n.34 del 20/11/2018;

- il Regolamento degli Agenti Contabili apProvato con D.C.C. n. 35 del2011-U2018;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
o DI APPROVARE:

1) la parificazione del conto reso dall'Economo Comunale, Sig.ra Ziccone Morena, Servizio "Economato",

(Area Affari Finanziari), di tutta la gestione dell'Esercizio Finanzia o anno 2022, che Presenta le seguenti

finali risultanze:
REGISTRAZIONE IN DARE (RISCOSSIONI) € 16.763.62

REGISTRAZIONE IN AVERE NERSAMENTI) € 16.763'62

2) la parificazione del conto reso dall'Agente contabile, sig.ra Barberi Mada, servizi "Demografici -
Anagrafe e Stato Civile" (Area Affari Generali), di hrtta la gestione dell'Esercizio Finanziario 2022, che

presenta le seguenti finali risultanze:

REGISTRAZIONE IN DARE (RISCOSSIONII

€ 1.227.74 (Diritti Anagrafe € Diritti di Segeteria)
+ € 2,434.55 Rilascio C.I.E.)

= € 3.662.29 (TOTALEI

REGISTRAZTONE IN AVERE (VERSAMENTD

€ 1.227,74 (Diritti Anagrafe e Diritti di Segeteria)
+ € 2.435-1E (Rilascio C.I.E.)

la parificazione del conto reso dall'Agente Contabile, Sig.ra Piccione Corrado, riscossione tassa/canone

occupazione suolo pubblico (Area Affari Generali), di tutta la gestione dell'Esercizio Finanziario 2022,

che presenta le seguenti finali dsultanze:

REGISTRAZIONE IN DARE (RISCOSSIONI) € 1.515.00

REGISTRAZTONE IN AVERE (VERSAMENTD € 1.515.00

la parificazione del conto reso dall'Agente Contabile, Sig.ra Lombardo Nella, Servizi Funzioni Delegate

riscossione diritti e compartecipazioni (Area Affari Generali), di tutta la sua gestione dell'Esercizio

+ € ,143.00 (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani. "Servizi Sociali"l

= € 2.056.38 0OTALE)

4)

Fnanzlario 2022, che Presenta le seguenti finali risultanze:

REGISTRAZIONE IN DARE (RISCOSSIONN

+ € 728.9E (Servizio TrasPorto Studenti Pendolari- "Servizi Scolastici")

+ € 187.20 (servizio di Refezione Scolastica, Scuola di I Eado, "Servizi Scolastici")

+ € 697,20 (Servizio di Refezione Scolastica. Scuola dell'Infanzia, "Servizi Scolastici")

= € 3.662.92 (TOTALE)



REGISTRAZIONE IN AVERE (VERSAMENTD

+ € 728.98 (Servizio Trasporto Studenti Pendolari. "Servizi Scolastici")
+ € 1E7,20 (Servizio di Refezione Scolastica, Scuola di I grado. "Servizi Scolastici")
+ € 697,20 (Servizio di Refezione Scolastica, Scuola delt'Infanzia, "Servizi Scolastici")
+ € 443,00 (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani. "Servizi Sociali"ì

= € 2.056.38 0OTALE)

5) la parificazione del conto reso dall'Agente Contabile, Sig.ra Lorefice Sebastiana, Servizi Funzioni

Delegate, riscossione diritti e compartecipazioni (Area Affari Generali), di tutta la sua geshone

dell'Esercizio Fina nziatío 2022, che pÌesenta le seguenti finali risultanze:

REGISTRAZIONE IN DARE (RISCOSSIONO

+ € 59,82 (Servizio Trasporto Studenti Pendolari, "Servizi Scolastici"l
+ € 310.80 (Servizio di Refezione Scolastica. Scuola dell'Infanzia. "Servizi Scolastici")

+ € 790,00 (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani. "Servizi Sociali")

= € 1.160.62 (TOTALEI

REGISTRAZIONE IN AVERE (VERSAMENTI)

+ € 59,82 (servizio TrasPorto Studenti Pendolari. "Servizi Scolastici"ì

+ € 310.80 (Servizio di Refezione scolastica. scuola dell'lnfanzia, "servizi scolastici")

+ € 790.00 (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani, "Servizi Sociali")

= € 1.160.62 (TOTALE)

6) la parificazione del conto reso dall'Agente Contabile, sig.ra Cataldo ciuseppina, servizi "Cimiteriali"

(Aiea Tecnica), di tutta la sua gestione dell'Esercizio Finanziario 2022, che presenta le seguenti finali

risultante:
REGISTRAZIONE IN DARE (RISCOSSIONI) € 981,16

REGISTRAZIONE IN AVERE (VERSAMENTI) € 981,16

DI PARIFICARE i conli della gestione di cui ai Plecedenti Punti, dando atto della corrisPondenza dei dati

ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

DI DARE ATTO che la sig.ra Mazzone Maria Maddalena (servizio "Case Popolari ed Alloggi E R P.") ed il

sig. Pantomo Alessandro (servizio "Pubblicità e PubbLiche Affissioni"), non hanno effettuato alcuna

riscossione e, Pertanto, non hanno provveduto ad alcun versamento nelle casse dell'Ente;

DI RACCOMANDARE agli agenti contabili intemi che:

- i versamenti vengano effettuati con cadenza mensile;

- i versamenti relativi all'esercizio finanziario in corso vengano effettuali entlo fine anno, compatibilmente

con gli orari osservati dalla Tesoreria comunale;

DI RINVIARE, per le motivazioni di cui in premessa, la parificazione del conto reso dal Tesoriere Comunale

- Poste ltaliane S.p.A., per il periodo d al0110412022 al3111212022;

DI INVIARE, entro ó0 giomi dall'approvazione del Rendiconto 2022, í conti resi dagli agenti contabili alla

competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

Df TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- agti agenti contabili interni per quanto di proPda comPetenza;

- al Revisore Unico dei Conti;

- all,Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicità sugli atti e della lrasparenza amministrativa, ovvero della sua

affissione all'Albo pretorio del Comune e della sua pubblicazione nel sito istituzionale e nell'area

Amministlazione Trasparente.

i'" fL Rf,sP. DEL PRocEDIMENfo ECONOMICO - FTN ANZIARIA



PARERWISTO DI REGOLARITA CONTABILE

tl Resp<nsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi degli articoli 153 e l{/úîs' snna l,
dd D.Lgs. n 26720(X) e dd relativo regolamento corrunale zui cqrtrolli intemi, in ordine alla

regotarita contabile del presente prorvedimmto, comPortando lo stesso riflessi diretti o
indirdti sula sinuziure econoútico - únanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PTTREREFAYOREYOLE

ALLA DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA N.IZDEL 251úIMB
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