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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 97
SEDUTA DEL 21/04/2016
OGGETTO: CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED
ESTERNI PER L'ESERCIZIO 2015 - PRESA D'ATTO DELLA
PARIFICAZIONE E APPROVAZIONE.
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente, U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità, "CONTO DI
GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI PER L'ESERCIZIO 2015 PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE E APPROVAZIONE.", così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’art. 93, comma 2, del D.l.gs. 267 del 18.8.2000 dispone che “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile
che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si
ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;
l’art. 93, comma 3, del D.l.gs. 267 del 18.8.2000 dispone altresì che “Gli agenti contabili degli enti
locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il
giudizio di conto di cui all’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214”;
l’art. 233 del D.l.gs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito
con modificazioni dalla L. n. 189/2008, fissa nel termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio la
resa del 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;
ai sensi dell’art. 50, comma 2, del vigente regolamento di contabilità, non rientrano nella
tipologia degli agenti contabili e non sono soggetti alla resa del conto, pur avendo maneggio di denaro
pubblico, coloro che, incaricati della riscossione senza un carico contabile, sono tenuti a un rapido
riversamento al tesoriere. Tali soggetti documentano la riscossione con apposite registrazioni contabili e
ne rendono conto all’amministrazione;
sono stati trasmessi i conti giudiziali relativi all’esercizio 2015 da parte degli agenti contabili
sotto indicati:
Agenti contabili interni
* Panconi Maria Cristina
Economo Comunale,
* Grasseschi Antonella
Fiera del Bestiame,
* Borghetti Luca
Servizio Mercati e commercio aree pubbliche,
* Nencini Laura
Suolo pubblico (dal 01.01.2015 al 31.07.2015),
* Di Bello Rita
Suolo pubblico (dal 01.08.2015 al 31.12.2015),
Agenti contabili esterni
* Banco Popolare Soc. Coop.
* Metro Srl
* Itinera srl
* Nivi Credit srl
* Multiservizi Recupero Crediti sas
* E.R.P.
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Tesoriere Comunale,
Gestione permessi accesso, transito e sosta nel centro
storico e z.t.l.,
Riscossione ticket bus per accesso e transito z.t.l.,
Riscossione sanzioni al Codice della strada elevate a
residenti all’estero,
Riscossione sanzioni al Codice della strada elevate
a residenti all’estero,
Gestione alloggi edilizia residenziale pubblica,
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* Lucca Holding Servizi s.r.l.

Dal 01.07.2015 riscossione coattiva delle entrate comunali
e, con decorrenza 01.09.2015 e 01.11.2015, riscossione
ordinaria di alcune entrate comunali (servizi scolastici,
servizi educativi per la prima infanzia, rette sociali per la
residenzialità e domiciliarità, atti sanzionatori al CdS),
Riscossione imposta di soggiorno,

* Strutture ricettive
(vedi elenco di cui all’allegato “A”);

Concessionari della riscossione:
per le province di:
Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia,
Como, Cremona, Cuneo, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Lecco,
Equitalia Nord SpA
Lodi, Mantova, Milano, Novara, Padova, Pavia, Pordenone, Rovigo,
Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza;

Equitalia Centro SpA

Equitalia Sud SpA

per le province di:
Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno e Fermo, Bologna, Cagliari, Chieti, Ferrara,
Firenze, Forlì-Cesena, Grosseto, L’Aquila, Livorno, Lucca, Macerata,
Massa Carrara, Modena, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro Urbino,
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
Sassari, Siena, Teramo, Terni;
per le province di:
Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina, Lecce, Matera,
Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Taranto, Vibo
Valentia, Viterbo;

i suddetti concessionari hanno reso il conto della propria gestione, mediante modello 25, nel
bimestre successivo alla fine dell’esercizio finanziario, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.lgs.
13.04.1999 n. 112;
per quanto riguarda il concessionario “Riscossione Sicilia s.p.a.” risultano versati € 33,07 in più
rispetto al conto di gestione trasmesso, discordanza per la quale l’Ente è ancora in attesa di precisazioni;
tutti i conti giudiziali riportano il visto di parificazione apposto dal responsabile del Servizio
Finanziario attestante la corrispondenza con le scritture contabili dell’Ente, le cui risultanze
costituiscono parte integrante del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015;
si ritiene quindi di dover approvare i suddetti conti giudiziali relativi all’esercizio 2015 resi dagli
agenti contabili sopra indicati;
quanto sopra premesso
visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
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visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1
di prendere atto, ai sensi dell’art. 233 del D.lgs. 267/2000, dell’avvenuta resa dei conti giudiziali
relativi all’esercizio 2015 da parte degli agenti contabili elencati in narrativa;
2
di prendere atto altresì dell’avvenuta parificazione, da parte del responsabile del Servizio
Finanziario, dei suddetti conti con le scritture contabili dell’Ente, le cui risultanze costituiscono parte
integrante del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015;
3
di approvare i conti giudiziali relativi all’esercizio 2015 resi dagli agenti contabili elencati in
narrativa, depositati in atti presso il Settore dipartimentale 1 “Servizi economico-finanziari e Servizi del
Personale” – U.O. 1.1 “Bilanci e Contabilità”, e, limitatamente ai conti giudiziali resi dalle strutture
ricettive, conservati presso la U.O. 1.2 “Tributi Comunali”;
4
di dare atto che i suddetti conti giudiziali saranno trasmessi, a cura del Servizio Finanziario, alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del conto di
gestione dell’esercizio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 233 del D.lgs. 267/2000;
5
di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale 1
“Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale”;
6
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Vice Sindaco

Dott. Angeli Graziano

Ilaria Maria Vietina

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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