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COMUNEDIFONDI
Provincia di Latina

Determinazione N.306 Del 2U04n0l.6

Settore Bilancio e Finanze

\.ERBALE DI DETERMINAZIOI\IE DIRIGENZIALE
( Art 1&3 comma 9 D.to Leg.vo 18/OE12000 no 267 )

OGGETTO: Pariflcazione dei conti della gestione degli agenti contabili per lfesercizio 2015



IL DIRIGIÌNTE

Vista la nuia prot. n. 29386 del l3 luglio 201.5, con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato al
[)ott. Cosnro N'[itrano I'incarico di l)irigente del Seltorc Bilancio e Finanze, conferito con Decretct
sinrJacale, prot. n. 28143 dell'll agosto 2009 e già confermato con nota prot. n. 18207 del29 aprile
2010, ai sensi e per gli effetti del conrbinato disposto dell'art. 50, comma l0 e 109, comma 2 del D.
l,gs. l8 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti [,ocali;

Richiamati l'aft.93, comma 2el'aft.233 del D. L,gs. 18 agosto 2000, n. 267,i quali prevedono che,
entro il 30 gennaio di ogni anno, gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti

a detti ug"Àti sono tenuti u pr"r.ntu.e il conto della gestione dell'esercizio frnanziario precedente, da

trasmettere alla competenie sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giornì

dal l' approv azione del rend iconto ;

Preso atto:
- che ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con

apposito prowedimento gli agenti contabili di seguito elencati;
--che i seguenti agenti .ontuUiti hanno presentato i conti finali della gestione per l'esercizio 2015 che

risultano depositati presso il Settore Bilancio e Finanze di questo comune:

Agente
contabile

Servizio Oggetto
Prowedimento

di nomina

Conto della gestione
Risultanze
contabilità
comunale

Prot. Importo

Bruna
Padrone

Economato
Spese
minute

Delibera Giunta
Comunale n. 24
del23l0l/2015

6507|P del
2510212076

6.892,00 6.892.00

Bucci
Vincenzo
Carnevale
Vincenzo
Maschietto
Silvia
Mattei
Assunta

Anagrafe
Diritti dei
certificati

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
del20l02l20l5

65071P del
2s/0212016

34.599,63 34.605,25

Grilli Ottavio
Servizi
Sociali

Edilizia
residenziale
oubblica

Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/0212015

3068/P del
2s/01/2016

139,00 139,00

Muccitelli
Caterina

Segreteria
Generale

Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/02/2015

6507/P del
25t02120t6

€0 €0

Ferraro
Patrizia

Awocatura
Diritti
marche
bollo

e
da

Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/02/2015

6507tP del
2s/02/2016

€0 €0



;;,
Fernanda

Personale
;;;
pasto

OefiG* Ci,tt"
Comunale n. 7l
del2010212015

1593/P del
r4l0ll20t6

;;;-
Claudio

I erenzlo
Annunziata

Clultura

Cultura

Museo
civico

Fotocopic

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
.1-1 'r0-l0.) l)fi1 \

I  l5 l /P del
r2l0v20l6

1308/P del
1310u2016

354,00 354,00

Delibera Gir'rnta
Comunale n. 7l
del20l02l20l5

43,85 43,85

Sacooccio
Claudio
Stravato
Fabio

Cimiteriali Luci votive
Delibera Giunta
Comunale n. 7 [
del20l02l20l5

l63lP del
04101120r6

84.172,96 84.172,96

Antonetti
Onorato
Mastromanno
Giuseppe

Polizia
locale

Riscossione
verbali, etc

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
del20102/2015

6507n del
t6102120r6

6.146,25 6.146,25

- che i versamenti effettuati dagli agenti contabili sono stati debitamente riscontrati a seguito di

istruttoria del Settore Bilancio e Èinanie e concordano con le scritture contabili, escluso I'importo di €

5,62 che è stato versato in eccedenza dal Servizio Anagrafe rispeffo al conto di gestione;

TESORERIA COMUNALE

Considerato:
- che con contratto rep. n. 1187 del 3 novembre 2011 è stato affidato il servizio di tesoreria comunale

per il periodo dal 1o nòvembre2}ll al 31 dicembre20l6 alla Banca Popolare di Fondi;
- ctre it tesoriere comunale ha espletato regolarmente le proprie funzioni fino alla data del 3l dicembre

2015;
- che ha proweduto a rendere il conto della gestione di cassa per l'anno 2015.trasmettendo il conto

consuntivo prot. n. 4127/A del29 gennaio 2016 depositato presso il Settore Bilancio e Finanze, dal

quale si evince la seguente situazione di cassa:

CONTO TOTALE
COMPETENZA RESIDUI

Fondo di cassa al0l/01/2015 Euro 8.016.775,92
Riscossioni Euro 6.620.444,09Euro 36.395.572,95Euro 43.016.017,04
Pagamenti Euro 9.082.595,35Euro 34.999.570,28Euro 44.082.165,63

Differenza Euro 6.950.627,33
Riscossioni da regolarizzare con reversali 0

Paeamenti da rcsolarizzar e con mandati 0

Paeamenti per azioni esecutive 0

Fondo di cassa al3l/12/2015 Euro 6.950.627,33

Preso atto:



- c:he clai verbali di verifìca di cassa trimestrale redatti dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art.223
clel D. Lgs. n. 267/2ù00 e contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa e valori gestiti dal
Tesoriere, senza eftbttuare nessun rilievo, noni:hé lo stato di riscossione e dei pagamenti al3l 1212015
depositati agli atti del Settore Bilancio e Finanze;
- della rispondenza dei valori di cassa riportati nei Conti del Tesoriere 2015 con le scritture contabili
dell'Ente e con le risultanze di bilancio:

AGENT1 DELLA RISCOSSIONE
Considerato:
- che con contratto rep. n. I 176 del 30 giugno 201 I è stato affidato il servizio di riscossione, spontanea
e coattiva, dell'tmposta Comunale sugli Immobili (lCI), della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
(TARSI-D e, del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), alla Soc. Equitalia
Gerit S.p.A., per ilperiodo dal 16 maggio 20ll al l5 maggio 2016;
- che la società ha espletato regolarmente le proprie funzioni fino alla data del 3l dicembre2015, anche
se le modificazioni normative nel frattempo intervenute hanno limitato fortemente I'oggetto
dell'affidamento;
- che la società prowede soltanto all'invio di prospetti mensili di rendicontazione degli incassi
conseguiti, dai quali si evince la seguente situazione di cassa riferita all'anno 2015:

Agente contabile Prospetti di rendicontazione
Risultanze contabilità

comunale

EQUITALIA S.P.A. Euro 332.285,72 Euro 332.285,72

Rimarcato:
- che la società Equitalia S.p.A., in relazione alla gestione delle entrate di cui
del 30 giugno 2011, non procede alla trasmissione del conto di gestione;
- che i riversamenti di Equitalia S.p.A. sono stati debitamente riscontrati, a
Settore Bilancio e Finanze e concordano con le scritture contabili dell'Ente:

al contratto rep. n. 1176

seguito di istruttoria del

Rilevato:
- che in virtù di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legge n.20312005, convertito nella Legge n.
24812005 recante la riforma del servizio nazionale della riscossione a mezzo ruolo di cui al D. Lgs. 13
aprile 1999 n. 112, questo comune possiede numerose partite (ruoli) diffi.rse su tutto il territorio
nazionale;
- che l'art. 25 del D. Lgs. n. ll2/99 in vigore, stabilisce: 'Nel bimestre successivo alla chiusura
dell'esercizio ftnanziario il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi
dell'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440 e per le altre entrate, un conto della gestione
compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici;

Considerato:
- che Equitalia S.p.a., quale agente della riscossione, è tenuta, ex art. 25 del D. Lgs. n. ll2/I999 a
rendere, nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, per le entrate statali il conto
giudiziale ai sensi dell'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440 e per le altre entrate, un
conto della gestione compilato anche con I'utilizzo di strumenti informatici;

Evidenziato:



- che il grlrppo lìquiralia ha svilutrlpato un nrodello di conto della gestione che segue uno schenta
analogo a cprelio dei conto giuc'liziale, al fine dichiarato di dare rnaggiore completezza all'informazione
strlla gestione della risct-rssione delle entrate locali, rispetto al modello 2l previsto dal D.P.R. n.194/96:
- che la società di risoossione mette a disposizione degli Enti, in luogo dei modelli cartacei, il modello
clel Conto di Gesîione "cornpleto", disponibile attraverso il sistema di rendicontazione on-line
Rencliweb;
- che dai modelli di "Conto di Gestione" messi a disposizione del Comune di Fondi dall'Agente della
Riscossione Equitalia S.p.a., risulta la seguente gestione di cassa riferita al 2015:

Agente contabile Conto della gestione

EQUITALIA S.P.A.

Rimarcato:
- che nessuno dei conti resi disponibili dalla società di Equitalia S.p.A. attraverso il sistema di
rendicontazione on-line Rendiweb è pienamente conforme per contenuti e forma delle disposizioni del
TUEL, in quanto resi oltre il termine dei 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio e carenti di firma in
originale;
- che per i conti di cui al precedente capoverso, si rende in ogni modo necessario prowedere alla
parificazione, almeno dal punto di vista contabile e sostanziale;
- che le risultanze di detti conti sono espresse nei relativi prospetti, estrapolate dal sistema on-line
Rendiweb depositati agli atti del Settore Bilancio e Finanze, dei versamenti effettuati nell'esercizio
2015 al netto dei compensi trattenuti direttamente dal concessionario e degli sgravi intervenuti
nell'anno;
- che i riversamenti di Equitalia S.p.A. sono stati debitamente riscontrati, a seguito di istruttoria del
Settore Bilancio e Finanze e concordano con le scritture contabili dell'Ente, escluso I'importo di €
309,56 che appare versato in eccedenza rispetto alle risultanze del conto di gestione;

Visti:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77

del 23 novembre 2009 avente ad oggetto 'Art 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure
organizzative frnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto "Bilancio
di Previsione 2015 e Pluriennale 201512017 - Relazione Previsionale e Programmatica20l5/20t7 -

approvazione";
- La Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del7 gennaio 2015 avente ad oggetto "Assegnazione

risorse frnanziarie ai dirigenti anno 2015";
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.;
- Il D. Lgs.23giugno 20ll n. l18 e ss. mm. ed ii.;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- La Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii. ed il D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n.21712010,

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

Risultanze contabil ità
comunale

Euro 630.205,13

Euro 629.895,57
(Tafe inrporto è dato da Euro 637.580,43

- 7.684,86
di Add.le IRPEF versata all'Ag. delle

Entrate)



-  Lo s ta lu to del l 'Ente '  
Df ,TERMINA

l. di fare prgpria la preuressa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente attct;

2. di parificare i seguenti conti della gestione 2015, dando atto della corrispondenza dei dati ivi

riportaìi con le scritture contabili dell'Ente, come di segr,rito riportato, escluso I'importo di € 5,62 che è
stato versato in eccedenza dal Servizio Anagrafe rispetto al conto di gestione:

Agente
contabile Servizio Oggetto

Prowedimento
dinomina

Conto della gestione
Risultanze
contabilità
comunale

Prot. Importo

Bruna
Padrone Economato

Spese
minute

Delibera Giunta
Comunale n. 24
del23/0112015

6507/P del
25/0212016

6.892,00 6.892.00

Bucci
Vincenzo
Carnevale
Vincenzo
Maschietto
Silvia
Mattei
Assunta

Anagrafe
Diritti dei
certificati

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
del20/02/2015

6507/P del
25/02/2016

34.599,63 34.605,25

Grilli Ottavio
Servizi
Sociali

Edilizia
residenziale
pubblica

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
del20/02/2015

3068/P del
2s/0U2016

139,00 139,00

Muccitelli
Caterina

Segreteria
Generale

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
del20/0212015

6507/P del
2s/02/20t6 €0 €0

Ferraro
Patrizia Awocatura

Diritti
marche
bollo

e
da

Delibera Giunta
Comunale n. 7l
del20/02/2015

65071P del
25/02/2016 €0 €0

Saccoccio
Fernanda Personale

Buoni
pasto

Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/02/2015

1593/P del
r4l0u20r6

Andolfi
Claudio Cultura Museo

civico

Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/02/2015

I l5l/P del
t2/01/20t6

354,00 354,00

Terenzio
Annunziata Cultura Fotocopie

Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/02/2015

1308/P del
t3/01/2016

43,85 43,85

Saccoccio
Claudio

Cimiteriali Luci votive
Delibera Giunta
Comunale n. 71
del20/0212015

l63lP del
04/0r/2016

84.172,96 84.172.96



Sitr:avato
Fabio

Antonetli
Orroralo
IVlastrornanno
Ciiuseppe

Riscossione
verbali, etc

Delibera Giunta
Comunale n. 7 |
del20/0212015

6.146,25 6.146,25

3. di parificare il rendiconto 2015 del Tesoriere Comunale Banca Popolare di Fondi, dando atto della
corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente, come di seguito riportato:

4. di prendere atto che la società Equitalia S.p.A., in relazione alla gestione delle entrate di cui al
contratto rep. n. 1176 del 30 giugno 201 l, non procede alla trasmissione del conto di gestione, bensì
prowede soltanto all'invio di prospetti mensili di rendicontazione degli incassi conseguiti;

5. di dare atto che i riversamenti di Equitalia S.p.A. sono stati debitamente riscontrati, a seguito di
istruttoria del Settore Bilancio e Finanze, e concordano con le scritture contabili dell'Ente, come di
seguito evidenziato:

6. di prendere atto dei conti della gestione per l'anno 2015 resi disponibili da Equitalia S.p.A.
affidataria del servizio di riscossione coattiva. attraverso il sistema di rendicontazione online
"Rendiweb";

7. di dare atto altresì che, per le motivazioni illustrate in narrativa, i Conti della Gestione resi da
Equitalia S.p.A.non sono pienamente conformi per contenuto e forma alle disposizioni del TUEL, in
quanto resi oltre il termine dei 30 giomi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e carenti di firma in
originale;

6507|P del
1610212016

CONTO
TOTALE

COMPETENZA RESIDUI
Fondo di cassa al0l/01/2015 Euro 8.016.775.92
Riscossioni Euro 6.620.444.09 Euro 36.395.572.95Euro 43.016.017,04
Pagamenti Euro 9.082.595.35 Euro 34.999.570.28Euro 44.082.165.63

Differenza Euro 6.950.627.33
Riscossioni da resolarizzare con reversali 0
Pagamenti da resolarizzare con mandati 0
Pasamenti per azioni esecutive 0
Fondo di cassa al3l/12/2015 Euro 6.950.627.33

Agente contabile Prospetti di rendicontazione
Risultanze contabilità

comunale

EQUITALIA S.P.A. Euro 332.285,72 Euro 332.285,72



8. cl i  pari l i r , :are istrcJdett i  conti del la gestione resi nel, l 'anno20l5 da Equital ia S.p.A., solo da unpunto

cìi visttr crrrrtabile e so.stanziale, collte evidenziato nel seguente prospetto:

contabile Conto della gestione

Euro 629.895,57
irnporto è dato da Euro 637.580,43

- 7.684,86
Add.le IRPEF versata all'Ag. delle

Entrate)

Risultanze contabi lità
comunale

EQT.JI'|At.rA S.P.A. Euro 630.205, l3

in quanto i risultati in essi riportati concordano con le scritture contabili dell'Ente, escluso
€ 309,56 che appare versato in eccedenza rispetto alle risultanze del conto di gestione;

9. di atlegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i Conti della Gestione per
I'anno 2015 presentati dall'Economo Comunale, dagliAgenti Contabili Interni, dal Tesoriere Comunale
e dagli Agenti Contabili Esterni (Equitalia S.p.A.);

10. di sottoporre i conti della gestione degli Agenti Contabili all'approvazione del Consiglio
Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

11. di 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 l, del D. Lgs. n.267/2000;

10. di trasmettere il presente prowedimento all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta
generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,1a regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla soffoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 747 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento 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
frnanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

Comune di Fondi. li 28/04/2016

(Tale

di



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PT]BBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all'Albo

trefi.Uf.ffi.q}}t1ry*. Comune all'indirizzo: htp://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal

Fondi lì

RISERVATO AL DIRIGENI'E DET, SE'TTORE
Visto I'an. 183 e l9l del D.lgs 18/0812000 n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli
inrpegni di spesa

RISERVATO At SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08{2OOO n.267

sull 'apposizíone del visto di regolarità contabile.

Fondilì 281o4/2OL6

Visto di disponibilità

finanziaria

ai sensi del DL 78l2OO9

x Positivo _ Negativo

lL DIRIGENTE del Settore

Finanziario

La copertura finanziaria .

Si attesta


