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Delibera n. 22 del 09/04/2014 
 
Oggetto: Parificazione conto di gestione 2013 Agente Contabile Economo. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì nove del mese di aprile alle ore 10.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco  s 
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore  s 
Bellumori Edilio Assessore  s 
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 3 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione n. 5/1993 adottata dalla Corte dei Conti – Sezione Enti Locali, nella adunanza 
plenaria del 25 giugno 1993; 

Visto l'art. 27 del R.D. n. 1038 del 1933; 

Visto l'art. 13 del D.L. n. 786 del 1981, convertito dalla Legge n. 51 del 1982; 

Visto il DPR 194/1996 che approva i modelli ufficiali per la resa del conto degli agenti contabili a 
denaro e materia; 

Visto il D. Lgds. 267/2000 ed in particolare il comma 1 dell'art. 233 del T.U.E.L che espressamente 
cita: “-Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il 
consegnatario dei 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 sessanta giorni dalla approvazione del rendiconto; 

Dato atto  che con deliberazione della G.C. n. 52 del 18/05/2005 veniva, tra l’altro, dato mandato ai 
Responsabili dei Servizi di individuare nell’ambito del proprio servizio i dipendenti che di fatto 
maneggiano pubblico denaro e di provvedere con proprio atto alla nomina di agenti contabili; 

Visti il vigente Regolamento  di contabilità  ed in particolare gli artt. 80, 80/bis ed 80/ter con i quali si 
disciplinano le modalità di tenuta della Cassa Economale (articoli introdotti ed in parte modificati dalla 
delibera G.C. 32/2002); 
 
VISTA la convenzione stipulata dal Sindaco del Comune di Sorano con il Presidente della Comunità 
Montana delle Colline del Fiora, per la gestione associata dei Servizi Finanziari con decorrenza 
01/01/2009; 
   
Vista la determinazione del Responsabile del  Servizio Finanziario N° 001 del 07/01/2013 
con la quale, per l’esercizio 2013, si confermavano le funzioni economali  dell’Ente al Collaboratore 
Amministrativo   Sig.ra Tania Damini  Economo; 

Preso atto che in data 07/01/2014, l'agente contabile interno – Economo Comunale – ha trasmesso il 
“Prospetto di Rendiconto Economato dell'anno 2013”; 

Visti gli elaborati rassegnati dal Servizio Economato e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli dai competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuto di dover dare corso alla presentazione dei detti conti giudiziali alla Corte dei Conti; 

D E L I B E R A  

1) DI PARIFICARE il conto reso dall'agente contabile interno – Economo Comunale – Sig.ra Tania 
Damiani , in qualità di Istruttore Amministrativo Cat. C1- , per il periodo dal 01.01.2013 al 
31.12.2013, che presenta le seguenti risultanze: 

• Registrazioni in dare ....................................................n.  46  per complessivi €.  19.037,47 

• Registrazioni in avere................................................n.  106  per complessivi €.  19.037,47 

come da “Prospetto del rendiconto economato dell'anno 2013 – Allegato “A”  - che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto (gli elaborati allegati al presente prospetto agli atti). 

2) DI DARE ATTO che l'importo di €. 5.000,00, relativo alla anticipazione iniziale, è stato scaricato 
con Reversale n. 1331 del 19/12/2013; 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario, di trasmettere la presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 233 del TUEL 267/2000, alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale 
per la Toscana. 



4) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile stante la scadenza di legge di 
approvazione del Rendiconto di Gestione 2013 

 
 

Pareri sulla deliberazione 
 

 
Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il sottoscritto Cannucciari Luigino , responsabile del 
Servizio Finanziario  e Personale esprime parere favorevole sulla  deliberazione avanti riportata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                Cannucciari Luigino    

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
VISTO che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata; 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano la 
presente deliberazione, stante la scadenza di legge di approvazione del rendiconto di gestione 
2013, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         29/04/2014 al 14/05/2014      al n. 238       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 09/04/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/04/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


