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OGGETTO

Data 14.01.2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DI FATTO FERRARO CARMELO PER L'ESERCIZIO 2018-PARIFICAZIONE.
–
CIG:
.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

……………………………………………
DETERMINA
1) Prendere atto che l’agente contabile a denaro Ferraro Carmelo ha reso il conto della gestione
dell’esercizio 2018, Modello n. 21, DPR 31 gennaio 1996, n. 194, unitamente ai documenti previsti
dall’art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
2) Parificare il conto della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi
riportati con le scritture contabili dell’Ente;
3) Sottoporre il conto della gestione dell’agente contabile all’approvazione del Consiglio comunale,
contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio di riferimento;
4) Inviare, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla
Corte dei conti, ai sensi dell’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e
per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
6) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7) Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da

parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
8) Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Dott. ALBA Gerlando.
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