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Registro Settore N° 5 del 27/01/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

51

27/01/2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2011, AI SENSI
DELL'ART. 233 DEL D.LGS.18.08.2000, N. 267.

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e documenti
allegati è stato differito al 31/03/2012 per effetto del Decreto Ministeriale del 21/12/2011;
Visto l’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000 il quale stabilisce:
… omissis …
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato;
VISTA la deliberazione del C.C. n.1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione
2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2011/2013, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2011, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
PREMESSO
- che l’art. 233 “Conti degli agenti contabili interni”, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dispone che nel termine di trenta giorni
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’Economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di
cui all’art. 93, comma 2, rendono 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;
- che il comma 4 del suddetto articolo prevede che il conto della gestione degli agenti contabili
interni venga redatto su modelli approvati con regolamento previsto all’art. 160, a tutt’oggi
approvati con D.P.R. 31.01.96, n. 194, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della G.U. n. 87

del 13.04.96;
CONSIDERATO che in questo ente è istituito il “Servizio di Economato” per la gestione di cassa
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, e che a tale servizio è preposto quale responsabile
il Sig. Mauro Serrau;
VISTO l’art.233 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, il quale stabilisce che l’Economo ed ogni altro agente
contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro devono rendere conto della loro gestione e sono
soggetti a giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti
leggi;
CONSIDERATO che il medesimo articolo, modificato dall’art. 2-quater della Legge n. 189/2008,
di conversione del D.L n. 154/2008, stabilisce che l’Economo e gli Agenti Contabili interni sono
tenuti a rendere il conto della gestione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che detti conti,
previo esame ed approvazione, siano soggetti a deposito presso la competente Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti, così come previsto dalla normativa vigente;
PRESO ATTO che durante l'esercizio 2011 l'economo ha presentato periodicamente i rendiconti
delle spese effettuate per il reintegro delle somme anticipate;
VISTO che l’Economo comunale, Sig.Mauro Serrau, ha presentato il rendiconto annuale della
gestione economato relativo all’esercizio finanziario 2011;
ACCERTATO che dette spese sono state correttamente rendicontate, documentate, imputate ai
competenti Interventi/Capitoli della spesa corrente del bilancio di previsione esercizio 2011, nonché
scaricate con determinazioni assunte tempo per tempo dal Responsabile del Servizio Finanziario;
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni contabili inerenti alla gestione economato per l’anno
2011 e la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi che le accompagnano;
RITENUTO di dover approvare i conti della gestione dell’esercizio finanziario 2011 dell’Economo
Comunale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale per il servizio economato
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE e parificare il conto della gestione di cassa reso dal Sig. Mauro Serrau – ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. 93, comma 2, ed all’art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - in relazione alle attività di agente contabile-economo espletate nel corso
dell’esercizio finanziario 2011, nei termini emergenti dal prospetto che viene allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO e far rilevare che le risultanze evidenziate nel precitato conto della gestione di
cassa trovano piena corrispondenza nei movimenti afferenti alla gestione economale registrati
nell’esercizio finanziario 2011, così come materialmente verificato dallo scrivente responsabile del
Servizio Finanziario;
DI ALLEGARE la presente documentazione al Rendiconto di gestione 2011 dell’Ente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 27/01/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/01/2012
Ussassai, 27/01/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

