
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 36 del 19-04-2021   
 

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 

PER L'ESERCIZIO 2020. 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  diciannove del mese di aprile alle ore 15:00, nella Sede 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa 

GORINI. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 

 
               (Delibera G.C. n.  36  del  19-04-2021) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICORDATO che l’art. 93 del D.Lgs. n.° 267/2000 stabilisce che il Tesoriere ed ogni altro Agente 

Contabile che abbia maneggio di pubblico denaro 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; 

ATTESO CHE l’art. 233 del D.Lgs. n.° 267/2000, modificato dall’art. 2/quater - comma 6, lett. d) - 

del D.L. n. 154/2008, dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario, i soggetti individuati dall’art. 93 dello stesso D.Lgs. rendono il conto della loro gestione 

all’Ente, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 

giorni dall'approvazione del rendiconto; 

RICHIAMATO il punto 48 del principio contabile n. 3 per gli Enti Locali che testualmente recita: 

“le operazioni di parificazione, che contraddistinguono la fase preliminare della rendicontazione 

finanziaria, comprendono i riscontri, le verifiche e la corretta rilevazione nella contabilità 

finanziaria dell’ente del conto del tesoriere e dei conti degli altri agenti contabili.……Omissis”; 

VISTI: 

- la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale; 

- i provvedimenti di nomina ad agenti contabili di questo Ente; 

il vigente regolamento di contabilità; 

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale Banca Cremasca e Mantovana ha fornito entro i 

termini previsti gli elaborati della gestione di cassa dell’esercizio 2020; 

VISTO il rendiconto dell’Economo Comunale, Sig.ra Riboli Maria Teresa, riguardante l’anno 2020 

redatto secondo i modelli del D.P.R. n. 194/1996; 

VISTO il Rendiconto degli Agenti Contabili: 

Sig.ra Bertolasi Giuseppina (Diritti di Segreteria, Carte d’identità) 

VISTI i conti di gestione presentati dai seguenti Agenti della Riscossione: 

− Agenzia Entrate Riscossione concessionario per la riscossione delle entrate comunali 

tributarie e patrimoniali; 

− Area Riscosisoni S.p.a.  concessionario per la riscossione delle entrate comunali tributarie e 

patrimoniali; 

DATO ATTO CHE, ai fini della regolarità della resa del conto da parte del tesoriere e degli altri 

agenti contabili a denaro, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile dell’Area 

Finanziaria, e che con tale operazione è verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti 

di gestione degli agenti contabili e del tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle 

relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell’Ente; 

 

ACCERTATA la corrispondenza di ogni singola registrazione, l’esistenza di tutti i documenti 

prescritti dalle norme vigenti, l’esatta concordanza in ogni loro parte, delle risultanze contabili tra i 

dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziari; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere a: 



 

− prendere atto dell’avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa da parte del 

Tesoriere Comunale – Banca Cremasca e Mantovana per l’esercizio finanziario 2020; 

− prendere atto dell’avvenuta resa del conto dell’Economo e degli Agenti contabili dell’Ente 

per l’esercizio finanziario 2020; 

− approvare la parificazione del conto e dei rendiconti di cui ai punti precedenti con le 

scritture contabili dell’ente come da prospetti di parificazione conservati agli atti; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e di Economato; 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile Area Finanziaria, 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 2672000; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi: 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della parificazione dei conti della gestione per l’esercizio finanziario 2020 del 

Tesoriere Comunale e degli altri Agenti contabili dell’Ente, come identificati in premessa, espressa 

nei prospetti conservati agli atti, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

2. Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. n.° 267/2000; 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n.° 267/2000. 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 20-04-2021 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 20-04-2021 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 20-04-2021   IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 36 del 19-04-2021   
 

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 

PER L'ESERCIZIO 2020. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 19-04-2021 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 
 

Data: 19-04-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to dott.ssa GORINI Luisa 
 

 

 


