
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 107 del 17.05.2017 (N. settoriale 15)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: PARIFICA CONTI AGENTI CONTABILI ANNO 2016           

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamati gli artt. 93 e l’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che entro il 30 
gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attributi 
a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell’esercizio finanziario 
precedente da trasmettere alla competente sezione della corte dei conti entro 60 giorni 
dall’approvazione del rendiconto; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017 avente ad oggetto 
“Approvazione rendiconto agenti contabili anno 2016”, esecutiva; 
 
Visti altresì: 
-il  Conto del Tesoriere riferito all’annualità 2016  redatto su modello approvato. Il servizio 
di Tesoreria è affidato alla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.; 
 
-il Conto di gestione dell’Agente di riscossione Equitalia Spa riferito all’annualità 2016  
redatto ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 112/99. 
 
Verificata la completezza documentale e la rispondenza dei valori di cassa riportati nei 
conti degli agenti contabili indicati nella delibera di G.C. n. 7/2017, del Tesoriere 
Comunale e di Equitalia Spa con le scritture contabili dell’Ente nonché delle risultanze 
finali di bilancio; 
 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Ziano Piacentino;  
 
Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 2/2016 del 
30.12.2016; 
 
Dato atto che lo scrivente, in merito al presente provvedimento, ne ha controllato 
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo; 
 



 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE e PARIFICARE i conti giudiziali degli agenti contabili indicati nella 
delibera di Giunta Comunale n. 7/2017 e i Conti di gestione del Tesoriere Comunale 
(Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) e dell’agente della riscossione (Equitalia Spa), 
attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell’ente; 
 
2) DI dare atto che i conti giudiziali sono depositati presso l’Ufficio ragioneria di questo 
ente; 
 
3) DI dare atto che, in riferimento alla relazione di cui all’art. 139 c. 2 del D. Lgs. n. 
174/2016, questa è ricompresa nel parere reso dal Revisore dei Conti riferito al 
Rendiconto bilancio 2016.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   17.05.2017                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Galli Gian Paolo                    
 
 
Determinazione n. 107 del 17.05.2017 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata i all’Albo Pretorio on-line del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
                IL RESPONSABILE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

____________________________ 


