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OGGETTO: Parifica conto giudiziale reso dall’economo comunale, D.ssa Carmela Di Leo,
esercizio 2018. 

Il  responsabile  dell’attività  inerente  la  parifica  del  conto  giudiziale  reso  dall’Economo
comunale per l’esercizio finanziario 2018:

Visto  l’articolo n.  618 del R.  D.  n.  827 del  23/05/1924, che dispone che i  conti
giudiziali prodotti  dagli agenti contabili debbono essere controllati  e certificati  conformi
alle scritture contabili dell’Ente;

Visto il R. D. del 12/07/1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 31/01/1996, n. 194;

Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. del
18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 174/2016, All. 1, Parte III “Giudizio sui Conti”;

Visti gli articoli nn. 45, 46, 47 e 48 del Regolamento di Contabilità, approvato con
deliberazione del  Consiglio Comunale n.  44 del  13/03/2001 e aggiornato  in  ultimo con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 07/03/2019;

Visto  il  conto  giudiziale  dell’economo presentato  in  data  31/01/2019  protocollo
numero SRAG 81404; considerato che lo stesso risulta costituito dal mod. 23 relativo alla
gestione delle anticipazioni economali per piccole spese, dal mod. 21 relativo ai movimenti
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di  cassa  economale, nonché da tutta  la  documentazione idonea alla  dimostrazione della
correttezza dei dati indicati sul medesimo conto giudiziale;

Vista la relazione sull’attività di controllo svolta dal Dirigente dell’Ufficio Spese e
Contenzioso che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che dalla sopra citata relazione emerge la corrispondenza fra i dati del
conto giudiziale e i dati della contabilità comunale come dalla seguente tabella:

Totale mandati emessi a favore dell’economo anno 2018 come risulta
dalla contabilità del Comune (S.I.B)

    €
1.008.521,67

Totale anticipazioni a favore dell’economo (come da modello 23)     €
1.008.521,67

                                                                                                Differen
za

    €
0,00

Considerato che l’anticipazione all’economo comunale pari ad € 1.008.521,67 è stata
così impiegata:

 Per spese postali   

€
700.348,20;

 Per spese per missioni                              €   110.808,95;
 Per spese di funzionamento                      €   197.364,52;

Considerato che nel corso dell’esercizio 2018 sono state regolarizzate anticipazioni
anno  2018  per  €  636.576,57,  si  evidenzia,  conseguentemente,  un  importo  residuo  da
regolarizzare al 31/12/2018 pari ad € 371.945,10;

 
Verificato  che  il  limite  complessivo  delle  anticipazioni  economali,  previsto

dall’articolo 48 del vigente Regolamento comunale di contabilità è stato rispettato;

Considerato che nell’esercizio finanziario 2018 l’Economo ha chiuso totalmente il
residuo dell’anticipazione erogata nell’anno 2017 pari ad € 686.734,48, rendicontando la
somma di € 676.873,57 e restituendo sul conto di tesoreria del  Comune la somma di €
9.860,91.

Considerato  altresì  che  nell’esercizio  finanziario  2018  risultava  ancora  in  carico
all’Economo protempore un residuo dell’anticipazione erogata  nell’anno 2016 pari  ad €
52.531,40 e che nel corso del medesimo esercizio 2018 è stata regolarizzata la somma di €
51.771,40, e pertanto, rimane in carico all’Economo protempore la somma di € 760,00 a
valer sulle anticipazioni erogate nell’esercizio 2016.

PROPONE 



Di attestare ai sensi dell’articolo 618 del R.D n. 827 del 23.05.1924 la PARIFICA
del conto giudiziale allegato reso dall’Economo comunale, relativo all’esercizio finanziario
2018;

F.to
       Il Funzionario Responsabile
          (Dott. Fabio Lo Baido) 

                                                                              
 

Il Dirigente dell’Ufficio Spese e 
Contenzioso 

                                                                
   (D.ssa Giuseppina Taffaro)

IL RAGIONIERE GENERALE

Visto  e condiviso il contenuto della relazione di cui sopra;

Visto  il  conto  giudiziale  dell’economo presentato  in  data  31/01/2019  protocollo
numero SRAG 81404;

Vista la relazione sull’attività di controllo svolta dal Dirigente dell’Ufficio Spese e
Contenzioso che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto  l’articolo n.  618 del  R.  D.  n.  827 del 23/05/1924, che dispone che i  conti
giudiziali prodotti  dagli agenti contabili debbono essere controllati  e certificati  conformi
alle scritture contabili dell’Ente;

Visto il R. D. del 12/07/1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 31/01/1996, n. 194;

Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. del
18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 174/2016, All. 1, Parte III “Giudizio sui Conti”;

Visti  gli articoli nn. 65, 126 e 127 del Regolamento di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13/03/2001 e aggiornato con deliberazioni
del  Consiglio  Comunale  n.  40  e  n.  41  del  07/04/2010,  607  del  26/10/2011  e  648  del
14/12/2011;

DETERMINA



Di dichiarare, ai sensi dell’articolo 618 del R.D n. 827 del 23.05.1924, la PARIFICA
del conto giudiziale reso dall’Economo per l’esercizio finanziario 2018.

  Il Ragioniere Generale
      (Dott. Bohuslav Basile)
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