
 
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

   Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 



 
D I R E Z I O N E  V I I I  

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n.  2  del  09/01/2020 
 
 

OGGETTO: Approvazione conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economato 
per l’esercizio finanziario 2019 reso ai sensi dell’art 93 e 233 del D.Lgs.  
267/2000. 

. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO   

ALBO PRETORIO   

ECONOMO   

SEGRETERIA GENERALE   

 
 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 
 

PREMESSO che l’art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che ogni 
agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei 
beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti 
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei 
Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; 
 
RICHIAMATI l’ art. 233, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che i 
soggetti di cui all’art. 93, comma 2, dello stesso D. Lgs, entro il termine di trenta giorni 
dalla chiusura dell’esercizio finanziario, 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; 
 
CONSIDERATO che l’Economo comunale, nella sua qualità di agente contabile di diritto, 
deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della 
gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, il quale, dopo essere stato 
controllato dall’Ufficio di ragioneria, viene inviato alla Sezione Giurisdizionale  della Corte 
dei Conti territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto; 
 
CHE l’Economo comunale, Rag. Vincenzo Minuto, nominato con Determinazione del 
Sindaco n.03 del 22/05/2019, ha provveduto a presentare all’Ufficio di Ragioneria il Conto 
della gestione economale relativo all’anno 2019; 
 
PRESO ATTO che il conto giudiziale dell’Economo relativo all’anno 2019, presentato per 
la sua approvazione, è riepilogato nel mod.23; 
 
VISTO, pertanto, il conto giudiziale presentato dall’Economo Rag. Vincenzo Minuto, che 
consta di un riepilogo della gestione di cassa economale per minute spese e di modesta 
entità, evidenziandone la dinamica quali l’importo e gli estremi dell’anticipazione del 
fondo, dei rendiconti periodici, con relative determine di scarico, dei rimborsi e del 
versamento in Tesoreria a restituzione dell’erogazione iniziale; 
 
ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i 
valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze; 
 
RITENUTO detto conto meritevole di approvazione; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente, di: 

1. Approvare il Conto della gestione dell’economo per l’anno 2019, attestandone 
l’avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal servizio finanziario di 
questo Ente. 



2. Trasmettere entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione 2019, il conto 
giudiziale parificato dell’agente contabile interno – economo comunale , Rag. 
Vincenzo Minuto, alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio 
Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell’art. 74 del R.D. n° 2440 del 
18/11/1923 e 44 e seguenti del R.D. n° 1214 del 12/07/1924, ai sensi dell’art. 93, 
comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
 
 

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE 
F.to  Dott. Andrea Antonino DI COMO 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile. 
 
 Castelvetrano, lì  09/01/2020 
 

IL RESPONSABILE DIREZIONE VIII 
 

F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 
___________________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Registro pubblicazioni n.________ 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Albo 
 

_____________________ 
 
 
 

Copia fotostatica dell’originale 

Castelvetrano, _________________ 
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