
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  83  del 08/02/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 223 DEL T.U.E.L ,DEL
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INCARICA TO DELL'
ACCERTAMENTO , LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DI COSAP,  ICP E DPA -
ESERCIZIO 2015     

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO l’art. 93 D.L.gs 267/2000, che prevede che ogni agente contabile, che abbia il
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali,
debba rendere il Conto della gestione all’Ente Locale e sia soggetto alla giurisdizione della
Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

PREMESSO CHE, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 e 46  del 30.11.2010
sono stati conferiti a Fraternità Sistemi ISSCS Onlus i seguenti incarichi :

− Riscossione coattiva delle entrate comunali
− Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità,

diritti sulle pubbliche affissioni e Cosap.
.
    
VISTA l’allegata documentazione, recante il conto della gestione dell’esercizio 2015,
(allegato A)   

RICHIAMATO  l’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n.267/200 e s.m.i. il quale dispone che: “gli
agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, nnon sono tenuti
alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74
del R.D. del 12/07/1934 n. 1214”;

VISTO l’art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che : “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 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto”;



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. . 5/2016 del 11.01.2016, di conferimento al Dott.
Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile vicario dell’Area Economico-Finanziaria;

     
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsti dall’art. 233 del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione, porti agli atti d’ufficio, dai quali
emergono le seguenti risultanze:

AGENTE CONTABILE ESTERNO:ESATTORIA FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS

   

descrizione riscosso   compenso

versato IN

TESORERIA

esattoria ICI IMU Violazioni € 34.313,80   € 14.950,90 €   8.086,48

esattoria tributi minori €. 44.797,28 € 24.704,39 € 28.438,25   

servizio esattoria € 79.111,28 €  39.655,29 €  36.524,73

VERIFICATA la rispondenza di tali conti alle risultanze contabili dell’Ente

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i
documenti previsti dalle vigenti norme;

RITENUTI detti conti meritevoli di approvazione;   

DETERMINA

1.   di approvare il conto della gestione dell’agente contabile Fraternità Sistemi ISSCS
Onlus,  per l’anno 2015, le cui risultanze sono state esposte in premessa;

   
2.   di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

3.  di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 08-02-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 08-02-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


