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Area Finanziaria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 38
del 06/02/2019

Reg. di settore n. 12
del 06/02/2019

OGGETTO: CONTO DEL BILANCIO 2018: VALIDAZIONE
CONTO DELLA GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
AGENTE CONTABILE SERRAU MAURO – UFFICIALE DI
STATO CIVILE - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs.18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli art.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto
approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge
e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;
TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
PREMESSO che ai sensi degli artt. 226 e 230 del Decreto Legislativo n. 267/2000, entro il termine
di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, l'economo, il consegnatario di beni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, rendono all'ente locale il conto della propria gestione, per la
successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto;
VISTO il conto della gestione dei diritti di segreteria presentato dall’agente contabile Serrau Mauro
relativamente all’Esercizio 2018;

CONSIDERATO che, ai fini della regolarità della resa del conto da parte del tesoriere e degli altri
agenti contabili a denaro e a materia, è necessaria la parificazione da parte del responsabile
dell’ufficio di ragioneria, e che con tale operazione viene verificata e attestata la correttezza delle
risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del tesoriere, nonché la congruenza e
corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili;
DATO ATTO che, tale parificazione è stata effettuata attraverso la sottoscrizione da parte del
Responsabile del Settore Finanziario dei modelli contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996 predisposti
dall’agente contabile, depositati agli atti del Servizio Finanziario;
DATO ALTRESÌ ATTO CHE la Corte dei conti, ha comunicato l’avvio del Sistema Informativo
per la Resa Elettronica di Conti giudiziali (SIRECO), in relazione al quale si sta procedendo alla
registrazione e attivazione, inoltre con la stessa lettera la Corte ha precisato che, mentre “restano
invariate le modalità di compilazione dei conti giudiziali, che rimane di esclusiva competenza degli
agenti contabili, rimangono invariate le modalità di parifica dei conti stessi con le scritture contabili
dell’Ente di appartenenza dell’Agente contabile”, “cambia invece il modo di trasmissione alla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti che sarà effettuato dall’Ente attraverso i Responsabili
dei Servizi Finanziari, o dai loro delegati, accedendo via web al Sistema gestionale SIRECO, o
tramite il sito istituzionale della Corte dei conti, nell’apposita Sezione Riservata;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del conto della gestione dei diritti di segreteria dell’agente contabile Serrau
Mauro presentato relativamente all’Esercizio 2018 e della relativa parificazione mediante
sottoscrizione dei relativi modelli, depositati agli atti del Servizio Finanziario;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i conti alla competente Sezione della Corte dei
conti entro 60 giorni dall’approvazione del Conto del Bilancio, con le nuove modalità previste dal
Sistema SIRECO;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ORAZIETTI CINZIA
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/02/2019
Ussassai, 06/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 06/02/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to ORAZIETTI CINZIA

