
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.   96   DEL   20.05.2021 
 

OGGETTO: PARIFICAZIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2020 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che l’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “entro il termine di 30 

giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario dei 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 giorni 

dall’approvazione del rendiconto”; 

 

RICHIAMATO l’art. 51  del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiliare n. 

19  del 29 luglio  2017 il quale, al comma 3, dispone che il Responsabile del servizio finanziario 

“provvede: 

A) Alla parificazione, da approvarsi con apposito provvedimento a cura dello stesso a) 

Responsabile, dei conti resi dagli agenti contabili e dei relativi allegati, con le scritture contabili 

del Comune, 

b)All’inserimento di tali conti nella documentazione del rendiconto, 

c)Al deposito dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei 

conti; 

 

VISTI il conto di gestione resi da: 

 

 Tesoriere comunale: Credit Agricole Italia Spa 

 

RILEVATO che il  conto presentato risulta conforme alle scritture contabili del Comune e ritenuto 

pertanto di poter procedere alla relativa parificazione; 

 

VISTO il Decreto di nomina  n. 5  del 07.01.2021   di individuazione del Responsabile del Settore 

Finanziario ai fini dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI PARIFICARE i conti relativi all’esercizio 2020 resi da: 

 

 Tesoriere comunale: Credit Agricole Italia Spa 

 

dando atto  che le risultanze corrispondono esattamente alle scritture contabili dell’ente;  

 

DI DARE  atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del d.lgs 18.8.2000 



n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse;  

 

DI TRASMETTERE  in via telematica il conto reso  dall' agente contabile  sopra citati alla corte 

dei conti.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                             (Rag. Mariarosa Rigolli) 

 


