
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55 c.5 della L. 142/1990, 

così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

( F.to Dott. Mariano D’Antoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al 

_______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n° ______ 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 

 

_____________________________ 
 

 

Copia conforme all’originale  
Castelvetrano, lì______________ 

 
 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO   
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  

Direzione X 
Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 

Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°   37   DEL 19/03/2019 

 

OGGETTO: Presa d’atto e parificazione del Conto della Gestione degli Agenti Contabili 
                        per l’esercizio finanziario 2017. 

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA      online 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________ ____________ 

3. ALBO PRETORIO                                     online  

4. 

 

SEGRETARIO GENERALE                       online 

  

 
 
 
 

Assunto impegno dal n°  
  

Sull’intervento n°    

Capitolo n°  

Fondo risultante €  
  

Imp. Precedente €  
  

Imp. Attuale €.  

Disponib. Residua €    

Il responsabile  
 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X 

 
NOMINATO  con  Determina. della Commissione Straordinaria n° 29 del 29/08/2018, sino alla data del 

31/12/2018, e successivamente prorogato,  con Determina. della Commissione Straordinaria n° 42 del 

21/12/2018 dal 01.01.2019  e fino alla  data idi scadenza del mandato di gestione commissariale 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 25.09.2018 registrato alla Corte dei Conti 

W 0031322 - 28.09.2018-SCCLçAMIDPREV)   

 

Premesso che:  
- l'art. 93, comma 2, Tuel approvato con D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii., stabilisce l'obbligo di rendere il 

conto della propria gestione da parte del Tesoriere e di ogni altro agente contabile che abbia 

maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali; 
 

- i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del Tuel, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni 

dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte 

dei Conti; 

- anche gli agenti incaricati della riscossione di tributi e delle entrate riscosse a mezzo ruolo, avendo 

maneggio di pubblico denaro, ai sensi dell'ari. 93, e. 2, Tuel, sono "agenti contabili" e pertanto 

obbligati a rendere il conto della loro gestione ai sensi dell'art. 233 dello stesso Tuel e ss.mm.ii. 

entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; 

- Vista la determina n. 7 del 25/01/2018 a firma del dirigente del Settore programmazione finanziaria 

e gestione delle risorse con la quale veniva approvato il conto giudiziale relativo al Servizio 

Economato per l’esercizio finanziario 2017; 

- Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio n 2 del 

31/01/2019 con la quale veniva approvato il Rendiconto della gestione finanziaria; 

  
Considerato che gli agenti contabili interni del Comune di Castelvetrano, oltre l’Economo il cui conto è 

stato approvato con la suddetta determina dirigenziale n. 7/2018,   sono i seguenti: 

 

Agente Contabile Tipo di Gestione Funzioni svolte 

Dott. Maria 

Giuseppina marrone 

Agente contabile interno Incasso biglietti museo 

Dott Giovanni 

Catalano 

Agente contabile interno Riscossione tassa occupazione 

temporanea di spazi pubblici 

Sig .Pietro 

Cavarretta 

Agente contabile interno Incasso diritti di Segreteria e 

diritti di istruttoria 

urbanistica 

Sig. Filippo 

Lombardo 

Agente contabile interno Taxi sociale 

Sig Maurizio Barresi Agente contabile interno Riscossioni verbali Violazione 

C.d.S- riscossione tassa 

occupazione temporanea 

spazi pubblici. Riscossioni 

Verbali  per violazione 

ordinanze sindacali- 

Riscossione corrispettivo per 

la sosta a pagamento 

 
- che gli agenti contabili interni suddetto hanno reso il conto finale della gestione per l'esercizio 
2017, secondo i modelli del D.P.R. 194/96 - depositati agli atti presso il servizio finanziario 
dell’Ente;  

- che i versamenti effettuati dagli agenti contabili interni sono stati debitamente 
riscontrati, a seguito di istruttoria del servizio finanziario e concordano pienamente con le 
scritture contabili dell'Ente; 

 

VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000;  

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte 

 
1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il 

conto della gestione dell’esercizio 2017, unitamente a tutti i documenti previsti dall’art. 233, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Agente Contabile Tipo di Gestione Funzioni svolte 

Dott. Maria 

Giuseppina marrone 

Agente contabile interno Incasso biglietti museo 

Dott Giovanni 

Catalano 

Agente contabile interno Riscossione tassa occupazione 

temporanea di spazi pubblici 

Sig .Pietro 

Cavarretta 

Agente contabile interno Incasso diritti di Segreteria e 

diritti di istruttoria 

urbanistica 

Sig. Filippo 

Lombardo 

Agente contabile interno Taxi sociale 

Sig Maurizio Barresi Agente contabile interno Riscossioni verbali Violazione 

C.d.S- riscossione tassa 

occupazione temporanea 

spazi pubblici. Riscossioni 

Verbali  per violazione 

ordinanze sindacali- 

Riscossione corrispettivo per 

la sosta a pagamento 
 

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della 
corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell’ente. 

 

3) Di Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole. 

 
Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, ai sensi delle vigenti 

     disposizioni di legge  

 

 
 
 

Il Responsabile della Direzione X 
 

               (F.to Dott. Mariano D’ANTONI)



 

 


