COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Commissario Straordinario

COPIA

Deliberazione n. 24 del Registro in data 04/04/2014

OGGETTO:

Approvazione conti giudiziali esercizio 2013.

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro, del mese di aprile, alle ore10.30, nella
sede

Comunale,

il Commissario

Straordinario Dott.

Lorenzo Abbamondi,

con

l’assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Michela Rossi, esamina e assume
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del
15 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il quale è stato
decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il
commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla
Giunta ed al Sindaco;
Visto l’articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 che prevede l’obbligo per gli
agenti contabili o per chiunque abbia maneggio di denaro pubblico negli enti locali, di rendere il
conto della propria gestione, e che assoggetta tali agenti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Richiamati in particolare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 93;
Richiamato l’articolo 233 del decreto legislativo n.267/2000 che ulteriormente disciplina gli
obblighi di rendicontazione degli agenti contabili prevedendo, nella sua originaria formulazione,
che detti agenti rendano il conto della loro gestione entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio
e che l’ente, dopo la parifica dei conti medesimi, li trasmetta alla Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento;
Atteso che il D.L. 7 ottobre 2008 n.154, articolo 2 quater comma 6, ha modificato le suddette
scadenze, riformulando il comma 1 del citato articolo 233, che, nella nuova versione, fissa in
trenta giorni il termine per la presentazione dei conti giudiziali, mentre lascia di fatto invariato
quello previsto per la trasmissione alla Corte dei Conti, disponendo che tale trasmissione
debba avvenire entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, il quale, ai sensi dell’articolo
227 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall’articolo 2 del medesimo D.L.
n.154/2008, deve essere approvato entro il trenta aprile di ogni anno;
Visti i conti giudiziali relativi all’esercizio 2013 rimessi dai Sigg.:
- Sacchini Alessandro per il servizio di economato;
- Lanini Luciano - Pianigiani Nicoletta, addetti ai servizi di anagrafe, stato civile, segreteria,
lampade votive, e alla gestione degli incassi inerenti :
1. diritti di segreteria;
2. carte di identità;
3. lampade votive;
4. uso beni comunali;
5. rimborso stampati
- Gori Massimo per il servizio di polizia municipale, preposto alla gestione dei seguenti
incassi:
1. sanzioni amministrative al codice della strada;
2. TOSAP Mercati e Fiere occasionali;
Visto inoltre il conto della gestione di cassa 2013 rimesso dal tesoriere comunale Monte dei
Paschi di Siena ;
Richiamato l’art.25 del D.Lgs. n.112/99 che dispone l’obbligo per gli agenti della riscossione di
rendere, entro il bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio contabile, il conto giudiziale per
le entrate statali e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche mediante
utilizzo di sistemi informatici, con modalità individuate con decreto ministeriale, decreto ad oggi
ancora non emanato;
Preso atto, dunque, che, secondo la legislazione vigente, gli agenti contabili devono rendere il
conto della loro gestione annuale senza che debbano avvalersi, per la compilazione, di un

modello normativamente imposto, quale quello approvato per gli agenti contabili interni con
D.P.R. n.94/1996 (modello 21);
In questo quadro normativo si inserisce la sentenza n.434/2008 della Corte dei Conti sezione
prima giurisdizionale centrale, che sancisce l’obbligo per gli agenti di riscossione, di predisporre
il conto giudiziale ex DPR 94/96;
Nonostante la posizione giurisprudenziale richiamata, gli agenti contabili riconducibili ad
Equitalia, affidatari del servizio di riscossione anche da parte del nostro ente, non hanno
rimesso conti gestionali conformi al mod.21 ex DPR 94/96, al contempo mettendo a
disposizione dei comuni apposite rendicontazioni, aventi una struttura che presenta analogie
con quella dei conti giudiziali di cui al mod.21;
Viste le rendicontazioni inviate dai seguenti concessionari:
- Equitalia Nord Spa - Ambito di Venezia , acquisita al protocollo in data 01.03.2014 al
n.1336;
- Equitalia Centro Spa - Ambito di Firenze, acquisite al protocollo in data 28.02.2014 ai
numeri 1304 e 1323 e in data 01.03.2014 ai numeri 1333 e 1335;
- Equitalia Centro Spa - Ambito di Bologna, acquisita al protocollo in data 01.03.2014 al
numero 1334;
- Equitalia Sud Spa - Ambito di Reggio Calabria, acquisita al protocollo in data 05.03.2014
al numero 1438;
- Equitalia Sud Spa - Ambito di Bari, acquisita al protocollo in data 28.02.2014 al numero
1325;
- Equitalia nord Spa - Ambito di Milano, acquisita in data 24.02.2014 al numero 1212;
Acquisiti i pareri favorevoli da parte del responsabile del servizio interessato per quanto
concerne sia la regolarità tecnica sia la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art 107bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare i conti giudiziali relativi all’esercizio 2013 rimessi dagli agenti contabili interni
del comune di Castiglion Fibocchi per la gestione dei servizi indicati in narrativa, come
da prospetti indicanti le riscossioni effettuate, così come parificate dal servizio finanziario;
2. di dare atto che tali conti giudiziali, parificati dal servizio finanziario che li conserva in atti,
sono i seguenti:
A. Conto della gestione dell’economo Sacchini;
B. Conto dell’agente contabile Lanini - Pianigiani per i diritti di segreteria;
C. Conto dell’agente contabile Lanini - Pianigiani per i diritti su carte di identità;
D. Conto dell’agente contabile Lanini - Pianigiani per allacciamenti lampade votive;
E. Conto dell’agente contabile Lanini - Pianigiani per i proventi da beni comunali;
F. Conto dell’agente contabile Lanini – Pianigiani per rimborso stampati;
G. Conto dell’agente contabile Gori
H. Massimo per TOSAP mercati e fiere occasionali
I. Conto dell’agente contabile Gori Massimo per sanzioni amministrative Cds
3. di approvare altresì il conto della gestione di cassa rimesso dal tesoriere comunale per
l’anno 2013, acquisito al protocollo comunale in data 30.01.2014, n.610, conservato agli
atti dell’ufficio finanziario;
4. di prendere atto che sono stati rimessi i conti di gestione dei concessionari della
riscossione riportati in premessa, conservati agli atti del servizio finanziario, relativi agli
agenti in attività per gli ambiti territoriali di Venezia, Firenze, Bologna, Reggio Calabria,
Bari, Milano;

5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana – viale Mazzini n.80 – 50132 Firenze.
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 03/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 03/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fto DOTT. LORENZO ABBAMONDI

Fto DOTT.SSA MICHELA ROSSI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ilaria Naldini
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal
08/04/2014 al 23/04/2014
Castiglion Fibocchi, 08/04/2014
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
X- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
□- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi, 08/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

