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Seduta Nr.

SETTORE 2 - FINANZIARIO - CONTABILITA'
ART. 93 D.LGS. 267/2000. RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ESERCIZIO
2019

L’anno duemilaventi questo giorno quattro del mese di Giugno alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO CONTABILITA'
ART. 93 D.LGS. 267/2000. RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
ESERCIZIO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 93 del D.Lgs 267/2000, in particolare il comma 2 che dispone che il tesoriere ed
ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni degli enti locali nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti
devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
Richiamato l’art. 233 del D.Lgs 267/2000 che prevede che l’economo, il consegnatario di 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 gg
dall’approvazione del rendiconto;
Richiamato il DPR 194/1996 che ha approvato, tra l’altro, i modelli per la resa del conto
dell’economo e degli agenti contabili;
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 58 del 13/06/2006 con la quale erano stati
individuati:
a) gli agenti contabili interni nelle persone dei responsabili degli uffici
Personale – per la gestione dei buoni pasto;
Polizia municipale – per la riscossione di Cosap e introiti vari;
Farmacia comunale – per gli incassi della vendita di prodotti;
Urp e Uffici demografici - per la riscossione di diritti e rimborsi;
b) Tesoriere : Banca CR Firenze Ag. Pontassieve P.za Cairoli 2/A;
c) gli agenti contabili esterni:
- società cui è affidato il servizio di gestione e riscossione parcometri: S.I.S. S.r.l, via T. Tasso 12,
Fraz. Mantignana, 06073 Corgiano ( PG);
- società a cui è affidato servizio riscossione contravvenzioni CDS a residenti all’estero: Nivi Credit
S.r.l., Via O. da Perdonone 20, 50127 Firenze;
- società cui è affidato il servizio di riscossione e accertamento imposta pubblicità e pubbliche
affissioni: ABACO S.p.A., Via Risorgimento 91, 31044 Montebelluna ( TV);
d) consegnatari di azioni:
- Fidi Toscana S.p.A.;
- A.E.R. S.p.A.;
- Toscana Energia S.p.A.
- Publiacqua S.p.A.;
- Valdarno Sviluppo S.p.A;
- Casa S.p.A.;
Considerato che dall’esercizio 2013 è stato individuato, di fatto, agente contabile il responsabile del
Servizio Tutela Ambientale per la riscossione dei proventi del Fontanello pubblico;
Considerato che da Luglio 2014 è stato individuato, di fatto, agente contabile il Responsabile del
Servizio Economato per la gestione dei buoni pasto, in sostituzione del Responsabile del Servizio
Personale;
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Considerato il provvedimento n. 119 del 01.09.2017 di individuazione e nomina degli agenti
contabili assegnati alla Farmacia Comunale;
Considerato il provvedimento n. 36 del 27.02.2018 di individuazione e nomina ad agente contabile
dell’addetto della tipografia comunale per l’incasso dei rimborsi fotocopie;
Considerato, però, che a causa del decesso dell’addetto della tipografia comunale in data
13.12.2019 , il conto degli incassi 2019 è stato reso dal Responsabile dello Staff programmazione e
controllo/Staff del Sindaco;
Considerato il provvedimento 97 del 23/5/2019 di individuazione e nomina ad agente contabile
dell’addetto del Servizio cultura, giovani e sviluppo educativo per tutti gli incassi afferenti
all’ufficio cultura;
Considerato il provvedimento 175 del 22/10/2019 di individuazione e nomina ad agente contabile
dell’addetto del Servizio pianificazione territoriale ed edilizia provata per tutti gli incassi afferenti le
pratiche edilizie;
Considerato che in data 23.07.2015, con rep.12522, è stato sottoscritto dal Comune di Pontassieve
con Banca CR Firenze Spa, ora Intesa Sanpaolo Spa, il contratto per la gestione del servizio di
tesoreria comunale per il quinquennio 1 gennaio 2015- 31 dicembre 2019;
Considerato che l’Agenzia delle Entrate con lettera prot 3788 del 14.02.2020 ha reso il conto della
gestione 2019;
Considerato che in data 28.03.2020 Casa S.p.A. con lettera prot.5247 rimetteva il conto dell’agente
contabile esercizio 2019, relativo alla riscossione per conto del Comune dii Pontassieve dei canoni
di locazione;
Vista la determinazione Polizia Municipale 265 del 06.02.2019 con la quale si affidava alla Società
Areariscossioni srl il servizio di riscossione coattiva delle entrate da sanzioni del Codice della
Strada e di altre sanzioni amministrative derivanti di competenza della Polizia Municipale;
Visto che con alcune sentenze delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti ( Molise 64/2017;
Veneto 122/2017 e 99/2019) si è ritenuto che assuma la qualifica di agente contabile il
consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni
concernenti i diritti di azionista, rappresentando l’Ente alle riunioni ed esercitando i diritti connessi
alla partecipazione sociale e, dunque, per quel che riguarda i Comuni, sia il Sindaco nella sua
qualità di vertice dell’amministrazione che assuma le vesti di agente contabile;
Considerato che nel corso dell’anno 2019 sono state erogate anticipazioni di denaro a dipendenti
comunali che ne avevano necessità per effettuare pagamenti urgenti o di modico importo o per
l’acquisto di marche da bollo o pagamenti F23 per la registrazione dei contratti dell’ente e che le
stesse sono state rendicontate e verificate dall’ufficio;
Richiamata la deliberazione G.M. n. 2 del 23.01.2020 con cui si è preso atto della Resa del conto
dell’Economo 2019 ed è stata approvata la parificazione con le scritture contabili dell’Ente;
Richiamata la deliberazione G.M. n. 27 del 03.03.2020 con cui si è preso atto della Resa del Conto
del Tesoriere 2019 e si approva la parificazione con le scritture contabili dell’ente;
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. del 17/12/2019 n.
295, che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato nella G.U. del 28/02/2020 n.
50, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
Vista inoltre la legge di conversione del D.L. 18/2020, approvata in Senato con voto di fiducia, che
ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020;
Visto, pertanto, che dal 01/01/2020, fino all’approvazione del nuovo Bilancio di Previsione, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 27.12.2018;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2 Finanziario espressi rispettivamente in
merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di dare atto che tutti gli agenti contabili interni hanno reso il conto della gestione e che i dati
ivi riportati trovano riscontro nelle scritture contabili dell’ente;
2) di dare atto che i seguenti agenti contabili esterni hanno reso il conto della gestione e che i
dati ivi riportati trovano riscontro nelle scritture contabili:
- S.I.S. S.r.l. per la getione dei proventi parcometri;
- Nivi Credit S.r.l. per la riscossione proventi contravvenzionali a residenti all’estero;
- Abaco S.p.a. per la riscossione dell’ imposta pubblicità e pubbliche affissioni;
- Società Areariscossioni S.r.l
3 ) di dare atto che il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’amministrazione ha
rimesso il conto relativo alle partecipazioni azionarie per l’anno 2019;
4) di dare atto che l’Agenzia delle Entrate con lettera prot. 3788 del 14.02.2020 ha reso il conto
della gestione 2019;
5) di dare atto che Casa S.p.A. ha il conto dell’agente contabile esercizio 2019;
6) di dare atto altresì che i rendiconti degli agenti della riscossione sono depositati presso
l’Ufficio Contabilità;
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7) di dare atto che nel corso dell’anno 2019 sono state erogate anticipazioni di denaro per
effettuare pagamenti urgenti o di modico importo o per l’acquisto di marche da bollo o
pagamenti F23 per la registrazione dei contratti dell’Ente ai dipendenti qui indicati:
Cinzia Panichi, dipendente assegnato al Servizio Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo
Marina Ruffato, dipendente assegnata al Servizio Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo;
8) dare atto che queste anticipazioni di cassa sono state rendicontate e verificate dal Servizio
Contabilità;
9) di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore 2 Finanziario,
Dott.ssa Paola Tinacci.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

